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Gentile Polo e Angelo Magro “L’albero della vita”, installazione in corda, legno e carta (2021) 250x220 cm. 
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C’è in giro un notevole contrasto 
di luci e di ombre; io, per proteggermi, 

infilo le tue muliebri frasi come comode maglie. 
 

(AFORISMI, Angelo Magro) 

Renata Di Palma “C'è in giro un notevole contrasto  
di luci e di ombre, io per proteggermi…”, acquerello su carta (2021), 30x40 cm. 

Renata Di Palma 
 

renata.dipalma@tin.it 

 
 

There is a noticeable contrast around 
of lights and shadows; I, to protect myself, 
I slip your feminine phrases like comfortable 

shirts. 
 

(APHORISMS, Angelo Magro) 
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Contro il bailamme quotidiano la cacofonia di suoni 

la confusione totale, scelgo il silenzio. 
 

(CARTOLINA DAL FRONTE, Angelo Magro) 
 
 
 

Against the daily turmoil the cacophony of sounds  
total confusion, I choose silence. 

 
(POSTCARD FROM THE FRONT, Angelo Magro) 

Renata Di Palma “...scelgo il silenzio”, acquerello su carta (2021), 30x40 cm. 
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Martorelli Damiano “Amico in lockdown”, fotoscatto (2020) 29,7x21 cm. 

Damiano Martorelli 
 

damianus.m@gmail.com 

 

Cammino, tra la semplicità delle cose 
e il valore aggiunto dei miei amici più cari. 

 
(QUADERNI IN FORMA DI SOL, Angelo Magro) 

 
 

 
I walk, among the simplicity of things 

and the added value of my closest friends. 
 

(NOTEBOOKS IN THE SHAPE OF KEY OF SOL, Angelo Magro) 
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Martorelli Damiano “Grazia a maso Tasson”, fotoscatto (2019) 29,7x21 cm. 

Dammi solo una molecola 
delle tue Grazie: fammi sognare 

come la primavera. 
 

(QUADERNI IN FORMA DI SOL, Angelo Magro) 
 
 
 

Just give me one molecule 
of your Graces: let me dream 

like spring. 
 

(NOTEBOOKS IN THE FORM OF SOL, Angelo Magro) 
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Irina Ribianova “Umanità”, oil on canvas, 60x40 cm. 

Irina Riabinova 
 

riabinova@mail.ru 

 
Se voglio vedere il melting pot, salgo sul bus, non vado a New York. 

La contaminazione culturale è garantita. 
 

(L’UMANITA’, Angelo Magro) 
 
 
 

If I want to see the melting pot, I get on the bus, I'm not going to New York. 
Cultural contamination is guaranteed. 

 
(HUMANITY, Angelo Magro) 
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Irina Riabinova “Premise”, oil on canvas, 60x40 cm. 

Fino a quando non porremo rimedio 
ai demiurghi, 

che con un batter di tacco  
dalla tempesta escono il sole, 

la pioggia cadrà sempre sulle nostre teste. 
 

(CONTAMI-NAZIONI, Angelo Magro) 
 

Until we fix it 
to the demiurges, 

than with the blink of a heel 
the sun comes out of the storm, 

the rain will always fall on our heads. 
 

(CONTAMI-NATIONS, Angelo Magro) 
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Paola Gabrielli ”A teatro”, tecnica mista, 60x40 cm. 

Paola Gabrielli 
 

gabrielli.paola@virgilio.it 

… poi si fa all’amore; 
alla prima dell’opera omnia. 

 
(A TEATRO, Angelo Magro) 

 
... then we make love; 

at the premiere of the complete opera. 
 

(AT THE THEATER, Angelo Magro) 
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Paola Gabrielli “La pasticca della gioia”, tecnica mista, 50x20 cm. 

Piccoli uomini non abbisognavamo di 
nulla. 

Tranne del nostro soma. 
Estasiava, ed eravamo felici. 

 
(LA PASTICCA DELLA GIOIA, 

 Angelo Magro) 
 
 
 

Little men we needed nothing. 
Except for our soma. 

He ecstatic, and we were happy. 
 

(THE PASTRY OF JOY, 
  Angelo Magro) 



15 

 
 

 

Piero Sani 
 

pierosani@libero.it 

Piero Sani “Autunno”, acrilici su juta 
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A quelle foglie 
attaccate all’ultimo barlume 

di linfa 
che deridono il vento, io brindo. 

 
(AUTUNNO, Angelo Magro) 

Piero Sani “Autunno_02”, acrilici 
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Paolo Ober “A quelle foglie”, acrilici su tela (2021) 50x50 cm. 

Paolo Ober 
 

Paolo.ober2020@gmail.com 

 
 

 

To those leaves 
attached to the last glimmer 

of lymph 
who mock the wind, I toast. 

 
(AUTUMN, Angelo Magro) 
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...la scintilla del mio pensiero rimarrà viva sicura e volerà alta. Sempre.  
E loro rimarranno qui, ad accapigliarsi per un misero piatto di lenticchie.  

 
(GIOVANNA D’ARCO, Angelo Magro) 

 
... the spark of my thought will remain alive safe and will fly high. Always.  

And they'll stay here, scrambling for a meager plate of lentils. 
 

(GIOVANNA D'ARCO, Angelo Magro) 

Sandro Ramani “Burning the witch?”, acrilici su tela (2021), 40x40 cm. 

Sandro Ramani 
 

sandroramani@gmail.com 
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Sandro Ramani “The lost  lighthouse”, acrilici su tela (2021), 40x30 cm. 

… nel tuo mare vorrei entrare spirito 
dal fluttuo di argentei destrieri 
Infrangere schiumose maree 

di volatili pensieri su maestose 
scogliere di ferme certezze ... 

 
(ALTER EGO, Angelo Magro) 

...I would like to enter the spirit into your sea 
by the flow of silvery steeds 

Breaking foamy tides 
of volatile thoughts on majestic 

cliffs of firm certainties ... 
 

(ALTER EGO, Angelo Magro) 
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Il lago era immenso, il bosco infinito; misuravo 
le distanze a occhio, non più a spanne. Le cime degli abeti 

Sfioravano il cielo. 
 

(ARIA, Angelo Magro) 
 

The lake was immense, the forest infinite; I measured 
distances by eye, no longer in spans. The tops of the fir trees 

They touched the sky. 
 

(AIR, Angelo Magro) 

Guadalupe Zepeda 
 

daranth_2000@yahoo.com 

Guadalupe Zepeda “Aria”, olio su tela (2021) 40x40 cm. 
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Guadalupe Zepeda “Breve cenno dell’amore”, olio su tela (2021) dittico 40x80 cm. 

D’amore non ci si deve mai lasciar 
vuotare né farsi traboccare; ha da 
essere la fonte perenne di fertile 

comunione: sgorga dal cuore e non 
la si deve mai lasciar perire, 

altrimenti è dissenso. 
 

(BREVE CENNO DELL’AMORE, 
Angelo Magro) 

You must never leave love 
to empty or to overflow; she has from 

be the perennial source of fertile 
communion: it springs from the heart and not 

it must never be left to perish, 
otherwise it is dissent. 

 
(BRIEF SIGN OF LOVE, 

Angelo Magro) 
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Gentile Polo 
 

genpolo@gmail.com 

Gentile Polo  “Svaniti nel nulla”, tecnica mista (2020) 87x98x55 cm 

Ho visto foreste millenarie 
schiantarsi al suolo 

e oceani risollevarsi. 
 

Ho udito il vaticinio: 
della nostra società 
il conato di morte. 

 
(CATASTROFICA, Angelo Magro) 

I have seen ancient forests 
crash to the ground 

and oceans rise again. 
 

I have heard the prophecy: 
of our company 

the retching of death. 
 

(CATASTROPHIC, Angelo Magro) 
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Vedute di fronte o di profilo ne riempiono 
i quaderni 

La disegnava sotto i portici coi gessetti colorati 
La modellava nella cera e nella creta 
La scolpiva nel legno e nella pietra; 
Poi che la vide riflessa nel pozzo, 

Disse che aveva ritrovato la sua Luna: 
Le si gettò incontro. 

 
(LA LUNA 2, Angelo Magro) 

Gentile Polo “La luna nel pozzo”, tecnica mista (2021) 80x61 cm. 

Viewed from the front or in profile they fill 
the notebooks 

He drew it under the arcades with colored chalk 
He modeled her in wax and clay 
He carved it in wood and stone; 

Then that she saw her reflected in the well, 
She said she had found her Moon again: 

He threw himself to meet her. 
 

(THE MOON 2, Angelo Magro) 
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Gentile Polo “Parole a vanvera”, tecnica mista (2021) 83,5x61 cm. 

Silenzio in sala. 
Bidoni di parole, budini di chiacchiere: 

APPLAUSI 
Cala il sipario vanno alla cena, i luminari; 

Emulano Pantagruel, si divorano leccornie 
 

(AFFERRATO IL CONCETTO? 
Angelo Magro) 

Silence in the hall. 
Bins of words, puddings of chatter: 

APPLAUSE 
The curtain falls, the luminaries go to dinner; 

They emulate Pantagruel, they devour delicacies 
 
(GRAB THE CONCEPT? 

Angelo Magro) 
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A quelle foglie attaccate all’ultimo barlume di linfa 

che deridono il vento, io brindo. 
 

(OLTRE MAGGIO, Angelo Magro) 
 
 

To those leaves attached to the last glimmer of sap 
who mock the wind, I toast. 

 
(BEYOND MAY, Angelo Magro) 

Claudio Botta “Il grande quadro”, inchiostro su carta, 150x200 cm. 

Claudio Botta 
 

messaggerob@gmail.com 
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Claudio Botta “Nel sole”, inchiostro su carta, 150x80 cm. 

Dammi solo una molecola 
delle tue Grazie: fammi sognare 

come la primavera.  
 

(OLTRE MAGGIO, Angelo Magro) 
 
 
 

Just give me one molecule 
of your Graces: let me dream 

like spring. 
 

(BEYOND MAY, Angelo Magro) 
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Margaret Nella 
 

nellamargaret@gmail.com 

Margaret Nella “I pesci”, 
tessuto dipinto a mano cucito  
e trapuntato (2021) 70x30 cm. 

Cercavo l’aurora, conobbi la notte 
Perduto nei tuoi occhi 
Adesso mi mescolo 

Di nuovo ai colori del giorno 
 

Non resta più niente da dire: 
Col naso turato allora mi immergo 

Nel mare i pesci a guardare. 
 

(CERCAVO L’AURORA, 
Angelo Magro) 

 
 
 

I was looking for the dawn, I knew 
the night 

lost in your eyes. 
Now I mix 

back to the colors of the day. 
 

There is nothing left to say: 
with my nose blocked then I dive 

in the sea the fish to watch. 
 

(I WAS LOOKING FOR  
THE AURORA, 
Angelo Magro) 
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Si sa, progresso non fa rima con tradizione, 

quindi, 
sarà quel che vuoi sentire, che ti vengono a 

dire 
i luminari. 

Qui ci vuole lo sbirro che indaghi, 
presto, l’elicottero che scruti. 

Silenzio in sala. 
 

(AFFERRATO IL CONCETTO? 
Angelo Magro) 

 Claudio Cavalieri 
 

claudiotn50@gmail.com 

Claudio Cavalieri “Per vedere cosa c'è di là”, legno dipinto (2021), 50x35 cm. 

 
You know, progress does not rhyme  

with tradition, 
therefore, 

it will be what you want to hear, what they come 
to tell you 

the luminaries. 
Here we need the cop to investigate, 

soon, the helicopter you scan. 
Silence in the hall. 

 
(GRAB THE CONCEPT? 

Angelo Magro) 
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Sotto una montagna 

a trecento metri di profondità 
che basterebbe una galleria 

o una funivia o semplicemente 
un apriscatole per aprirla 

e chiederti: “Ed io?”. 
 

(L’OMAGGIO, 
Angelo Magro) 

 
 
 

Under a mountain 
three hundred meters deep 

that a gallery would be enough 
or a cable car or simply 
a can opener to open it 

and ask you: "And me?". 
 

(THE TRIBUTE, 
Angelo Magro) 

Claudio Cavalieri “Tu mi aspetti lassù? In montagna”, legno dipinto (2018), 117x20 cm c. 
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Paolo Frizzera “Eva  nella giungla”, acrilico su tela, 120x99 cm. 

Quando il pollice si fece opponibile, scoprimmo che nella foresta,  
afferrandone al volo i rami, ci si spostava più agevolmente;  

nel mentre c’incuriosì lo spazio attorno. Scendemmo a dare un’occhiata. 
 

(TELEGRAFICA EVOLUZIONE DELLA SPECIE, Angelo Magro) 
 

When the thumb became opposable, we found that in the forest, 
grabbing the branches on the fly, you moved more easily; 

meanwhile, the surrounding space became curious. We got out to take a look. 
 

(TELEGRAPHIC EVOLUTION OF THE SPECIES, Angelo Magro) 

Paolo Frizzera 
 

ghiataz@gmail.com 
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Paolo Frizzera “Sogno di zingara”, acrilico su tela, 70x105 cm. 

Nacquero i primi rudimentali manufatti. 
L’apparato logo-faringeo ci mise in grado di emettere suoni 

complessi; più arduo dargli un senso. 
Fu come risvegliarsi da un lungo sonno: ci stupimmo 

di noi. Forse per questo sta scritto: “In principio fu il Verbo… 
 

(TELEGRAFICA EVOLUZIONE DELLA SPECIE, Angelo Magro) 
 
 
 

The first rudimentary artifacts were born. 
The logo-pharyngeal apparatus enabled us to emit sounds 

complexes; harder to make sense of it. 
It was like waking up from a long sleep: we were amazed  

our. Perhaps this is why it is written: "In the beginning was the Word ... 
 

(TELEGRAPHIC EVOLUTION OF THE SPECIES, Angelo Magro) 



32 

 

Barbara Tisocco “Il trapezista”, dittico in acrilico e carta su tela (2021), 20x20 cm. 

… chi si sente uno spasso 
e chi si sente spesso; 
chi sente mal di denti 
e chi mal di pancia; 

chi sente il volume alto 
e chi la pressione bassa; 

chi si sente un leone 
e chi un verme. 
Io mi sento… 

intatto. 
 

(IL TRAPEZISTA, Angelo Magro) 

Barbara Tisocco 
 

babytsk@gmail.com 

… who feels a hoot 
and who often hears; 
who feels toothache 

and who a stomach ache; 
who hears the loud volume 

and who low blood pressure; 
who feels like a lion 
and who a worm. 

I feel… 
intact. 

 
(THE TRAPEZIST, Angelo Magro) 
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Barbara Tisocco “Colori e figure”, acrilico e carta su tela (2021), 20x20 cm. 

Per arrivare al giallo intenso del sole 
sono fermo nel verde smeraldo del prato 

e l’azzurro turchino del cielo; un’altra pennellata. 
Sassi sul marrone scuro della terra 

na casa di legno, il bosco, il rio che scende dal monte 
e forma un lago; ci metto una barca, un po’ di nuvole 

qualche uccello. 
 

Però, come è piena di cose la mia vita. 
 

(COLORI E FIGURE, Angelo Magro) 
 

To get to the intense yellow of the sun 
I stand in the emerald green of the meadow 
and the blue of the sky; another brushstroke. 

Stones on the dark brown earth 
na wooden house, the woods, the stream that descends from the mountain 

and forms a lake; I'll put a boat on it, some clouds  
some bird. 

 
However, how full of things my life is. 

 
(COLORS AND FIGURES, Angelo Magro) 
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Giuseppe Gambino “Angolo rustico”, acrilici su tela (1977) 60x80 cm. 

Ti scorgo nell’interriga del mio romanzo 
Prego accomodati, sii la benvenuta 
nel salotto Zen; dimmi del mondo, 

dei suoi abitanti 
Immersi nel perpetuo girotondo 

la loro visuale non va di là dal naso; 
nel quotidiano si accapigliano 

per un piatto di lenticchie 
Davvero, stiamo meglio qui tra le pagine 

di questo libro. 
 

Adesso sento che sì tu fai parte di me. 
 

(SALOTTO ZEN Angelo Magro) 

Giuseppe Gambino - COLLEZIONE PRIVATA 
 

martorelli.lucia@gmail.com 

I see you in the line of my novel 
Please take a seat, be welcome 

in the Zen living room; tell me about the world, 
about yours inhabitants 

Immersed in the perpetual circle 
their view does not go beyond the nose; 

in everyday life they fight 
for a plate of lentils 

Really, we're better off here between the pages 
of this book. 

 
Now I feel that yes you are part of me. 

 
(ZEN LIVING ROOM Angelo Magro) 
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Scalzo mi addentro in questa strada 
che non è asfaltata, le pietre sono 

artigli, grosse come polli; 
 

La pioggia aumenta di tono 
i piedi sanguinano, ho freddo 

fame ed è scesa anche la notte; 
 

lassù vedo delle luci forse 
in quella casa troverò conforto. 

 
(IN CAMMINO, Angelo Magro) 

Franco Fregonese ”La strada”, olio su tela, 70x83 cm. 

Franco Fregonese - COLLEZIONE PRIVATA 
 

martorelli.lucia@gmail.com 

Barefoot I enter this street 
which is not paved, the stones are 

claws, as big as chickens; 
 

The rain increases in tone 
my feet are bleeding, I'm cold 

hunger and night has fallen too; 
 

up there I see some lights maybe 
in that house I will find comfort. 

 
(ON THE WAY, Angelo Magro) 
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Lucia Martorelli “Tra rose e biancospini cresceremo”, tecnica mista (2021), 28x9x9 cm. 

Tra rose e biancospini 
cresciamo le nostre anime 

 
ferendole coi loro artigli 

medicandole poi coi petali. 
 

(TRA ROSE E BIANCOSPINI, 
Angelo Magro) 

Lucia Martorelli 
 

martorelli.lucia@gmail.com 

Between roses and hawthorns 
we grow our souls 

 
wounding them with their claws 
then dressing them with petals. 

 
(AMONG ROSES AND HAWTHORN, 

Angelo Magro) 
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 ANGELO MAGRO 

 

Nato a Trento (1964), mostra fin dall’infanzia un'attitudine alle 
Lettere. Dopo un grave incidente stradale, pubblica ”Quaderno 
in forma di Sol”(2008), “Oltre Maggio”, “In tempi di Magro, vota 
grasso” ,”Storie di Spritz” e ”Underground” e alcune antologie. 
Negli anni ‘90 ha fatto parte dell’Associazione GRUPPO POE-
SIA 83, con la diffusione della poesia trentina tramite l’ex Ra-
dio Rovereto Stereo di Giorgio Zandonati, la pubblicazione nel 
1996 del primo numero di QUADERNI periodico bimestrale di 
poesia e l’istituzione del Premio Nazionale di poesia “La Rondi-
ne” e del Premio Nazionale di Poesia Giovani “Fabrizio Vacca-
ri” nei quali ha fatto parte della giuria, oltre a presenziare nella 
giuria del Premi nazionale “Maria Dolens”. 

 

Nel 2009 partecipa presso i portici di Piazza Duomo di Crema al contest poetico TECHNè e nel 
2010 al Festival itinerante internazionale della Poesia “Acque di acqua” a Bolzano entrambe co-
struite attorno al concetto della “poesia a strappo” dove il fruitore poteva strappare dai blocchetti 
le poesie preferite e crearsi una antologia personalizzata. 
Nel 2020 ha partecipato al podcast del Muse (Museo delle Scienze di Trento e Rovereto) “La 
poesia al tempo del coronavirus: Cantico” a Marzo per la Giornata della Poesia, a giugno introdu-
ce il Finissage della mostra collettiva “L’Arte a favore della Protezione Civile” ed a luglio riunisce 
poeti trentini, rotaliani e altoatesini in PORTRAIT—ritratti di poesia—  alla Galleria Kunst Grenzen
-Arte di frontiera ed a gennaio 2021 entra come socio nell’Associazione Culturale Kunst Grenzen
-Arte di frontiera ed inaugura l’evento artistico periodico VERSI IN-FORMA (omaggio al poeta) 
presso l’omonima Galleria privata di Rovere della Luna (Trento). 
Di sé suole dire: ”Sono un alchimista, un cuoco che amalgama parole per descrivere il quotidia-
no.” 
 
 
Born in Trento (1964), he has shown an aptitude for literature since childhood. After a serious car 
accident, he publishes "Quaderno in forma di Sol" (2008), "Oltre Maggio", "In tempo di Magro, 
vote fat", "Stories of Spritz" and "Underground" and some anthologies. In the 90s he was part of 
the GRUPPO POESIA 83 Association, with the diffusion of Trentino poetry through the former 
Radio Rovereto Stereo by Giorgio Zandonati, the publication in 1996 of the first issue of QUA-
DERNI periodical bimonthly of poetry and the establishment of the Award National Poetry "La 
Rondine" and the National Young Poetry Prize "Fabrizio Vaccari" in which he was part of the jury, 
as well as participating in the jury of the national awards "Maria Dolens". 
In 2009 he participated in the TECHNè poetic contest at the arcades of Piazza Duomo di Crema 
and in 2010 in the international itinerant Poetry Festival "Waters of water" in Bolzano both built 
around the concept of "tear poetry" where the user could tear the blocks from the favorite poems 
and create a personalized anthology. 
In 2020 he participated in the podcast of the Muse (Science Museum of Trento and Rovereto) 
"Poetry at the time of coronavirus: Cantico" in March for the Poetry Day, in June he introduces 
the Finissage of the collective exhibition "Art in favor of Civil Protection "and in July brings to-
gether poets from Trentino, Rotalians and South Tyroleans in PORTRAIT — portraits of poetry— 
at the Kunst Grenzen-Art of frontier Gallery and in January 2021 he joins the Kunst Grenzen-Art 
of frontier Cultural Association as a member and inaugurates the event artistic periodical VERSI 
IN-FORMA (homage to the poet) at the private gallery of the same name in Rovere della Luna 
(Trento). 
Of himself he usually says: "I am an alchemist, a cook who amalgamates words to describe eve-
ryday life." 
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 RENATA DI PALMA 

 

L'artista nasce a Milano nel 1955, vive a Trento dal 1994. Inse-
gnante e acquarellista, dal 2012 al 2017 è socia del GAT 
(Gruppo Acquarellisti Trentini). Ha esposto in collettive a Mera-
no, Trento, Povo, Rovereto. Dal 2007 ha partecipato al proget-
to “La piazzetta degli artisti” ideata dalla Cooperativa sociale il 
Barycentro, per portare l’arte negli spazi pubblici. Nel 2007 ha 
collaborato con la didattica del MART di Rovereto un laborato-
rio di affresco per la scuola primaria. Da anni è invitata ad 
esporre alla mostra degli Amici del colore di Mattarello (TN). É 
presidente dal 2013 dell'Associazione ARRT (Artisti Riuniti Ro-
vereto Trento). Nel 2013 ha bandito il progetto di Mail Art “ Mu-
sica ai popoli, nel 2015 propone il progetto “Montagne” a Ca-
stelbeseno e presso la SAT (Società Alpinisti Tridentini) Tren-

 

to. Dal 2016 partecipa annualmente all'evento contro l'abuso minorile “Anime senza voce”. Ad 
aprile 2017 partecipa alla collettiva “ Vis a vis” presso l'associazione Don't panic a Treviso. Nell'e-
state del 2019 espone a “Roma in 100 centimetriquadri” alla Galleria Spazio 40 e nel 2019 con 
Paola Toffolon realizza il Progetto di Mial Art “ La vita è quel che accade...”, esponendo le ope-
re al Social Stone di Trento. Come insegnante ha proposto laboratori di pittura e negli anni 2016-
17 ha progettato e realizzato insieme agli alunni un murale presso la scuola primaria Moggioli a 
Trento, nel 2020 espone alla Casa museo di Alda Merini a Milano, a “INTERSPAZIO“ con Alda 
Baglioni ed alla Casa museo di Alda Merini a Milano con Alda Baglioni. Partecipa al movimento 
di Mail Art - Arte Postale a livello internazionale dove utilizza tecniche miste di collage e stampa. 
Ama fotografare e illustrare con schizzi e piccoli acquarelli le sue esperienze di viaggio in Diari di 
viaggio, partecipando ai progetti degli Urban Sketchers. 

 

 

The artist was born in Milan in 1955, has lived in Trento since 1994. Teacher and watercolorist, 
from 2012 to 2017 she is a member of GAT (Gruppo Acquarellisti Trentini). She has exhibited in 
group exhibitions in Merano, Trento, Povo, Rovereto. Since 2007 She has participated in the pro-
ject "The artists' square" conceived by the social cooperative the Barycentro, to bring art to public 
spaces. In 2007 she collaborated with the teaching of the MART of Rovereto a fresco laboratory 
for primary school. For years she has been invited to exhibit at the Friends of color exhibition in 
Mattarello (TN). She has been president of the ARRT Association (Gathered Artists Rovereto 
Trento) since 2013. In 2013 she banned the Mail Art project “Music to the peoples, in 2015 she 
propose the“ Mountains ”project in Castelbeseno and at the SAT (Tridentini Alpinists Society) 
Trento. Since 2016, She has participated annually in the itinerant art event against child abuse 
"Souls without a voice". In April 2017 she participates in the collective "Vis a vis" at the Don't pa-
nic association in Treviso. In the summer of 2019 she exhibited in "Rome in 100 cmquadri" at the 
Spazio 40 Gallery and in 2019 with Paola Toffolon she created the Mial Art Project "Life is what 
happens ...", exhibiting the works at the Social Stone in Trento . As a teacher she proposed pain-
ting workshops and in the years 2016-17 she designed and created a mural together with the stu-
dents at the Moggioli primary school in Trento, in 2020 she exhibited at the Alda Merini House 
Museum in Milan, at "INTERSPAZIO" with Alda Baglioni and at the Alda Merini House Museum in 
Milan with Alda Baglioni. She participates in the Mail Art movement at an international level whe-
re she use mixed techniques of collage and printing. She loves to photograph and illustrate her 
travel experiences with sketches and small watercolors, producing travel diaries, participating in 
the projects of the Urban Sketchers. 
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DAMIANO MARTORELLI 
 

Nato a Feltre (BL), ha  conseguito lauree con Lode in Ingegne-
ria dei Materiali ed in Archeologia, un dottorato di ricerca 
in Material Science, Mechatronics and System Engineering. Ha 
la certificazione internazionale EFPA in ambito finanziario ed 
ha ricoperto ruoli direzionali in diverse aziende, ora è titolare di 
un proprio studio di consulenza. Svolge  attività di ricerca pres-
so il Cultural Heritage Laboratory del Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale  di Trento, è consulente scientifico e membro del 
Direttivo dell'Associazione di Rievocazione Storica Luporum 
Filii e dell’Associazione culturale Kunst Grenzen-Arte di frontie-
ra. Ha pubblicato vari libri: “Il segreto dello Stagno Incantato” 
vincitore del premio "Dante Alighieri" (2015), autore di saggi: 
“Introduzione alle figure retoriche nella lingua italiana” (2017), 
“L’Alto Adige/Suedtirol dalla caduta dell’Impero Romano all’av-

vento di Carlo Magno” (2017), "Chiese e Cristianesimo in Alto Adige/Suedtirol dalla caduta di Ro-
ma all’avvento di Carlo Magno” (2020) e di poesie ottenendo il “Premio Trinacria” (Monreale, 
2014) e il Diploma d’onore con encomio al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti a Se-
ravezza con “Rosa dei Venti” (2015) e “Il nastro di Arianna” (2019) oltre a vari altri premi. Nel 
2014 è stato invitato come autore ad esporre due poesie, "Aquile del Lagorai" e "La Sibilla bian-
ca", alla Prima Biennale della Creatività in italia a Verona (PalaExpo, 2014). Inserito nell ’Enciclo-
pedia dei poeti contemporanei, vol 2 (Aletti Editore, 2019) collabora con Alessandro Quasimodo 
al progetto "Alessandro Quasimodo legge i poeti contemporanei" con la poesia "La Viking". Da 
un paio d'anni si dedica anche alla fotografiae pirografia. 

 

 

Born in Feltre (BL), he holds degrees with honors in Materials Engineering and Archeology, a 
PhD in Material Science, Mechatronics and System Engineering. He has the international EFPA 
certification in the financial field and has held management roles in several companies, now he 
owns his own consulting firm. He conducts research at the Cultural Heritage Laboratory of the 
Department of Industrial Engineering of Trento, is a scientific consultant and member of the 
Board of Directors of the Luporum Filii Historical Re-enactment Association and of the Kunst 
Grenzen-Border Art Cultural Association. He has published various books: "The Secret of the En-
chanted Pond" winner of the "Dante Alighieri" award (2015), author of essays: "Introduction to 
rhetorical figures in the Italian language" (2017), "Alto Adige / Suedtirol from the fall of 'Roman 
Empire at the advent of Charlemagne "(2017)," Churches and Christianity in South Tyrol / Suedti-
rol from the fall of Rome to the advent of Charlemagne "(2020) and poems obtaining the" Trina-
cria Prize "(Monreale, 2014 ) and the Diploma of honor with commendation at the Michelangelo 
Buonarroti International Award in Seravezza with "Rosa dei Venti" (2015) and "Il Nastro di Arian-
na" (2019) as well as various other awards. In 2014 he was invited as an author to exhibit two 
poems, "Aquile del Lagorai" and "La Sibilla bianca", at the First Biennial of Creativity in Italy in 
Verona (PalaExpo, 2014). Inserted in the Encyclopedia of contemporary poets, vol 2 (Aletti Edito-
re, 2019) collaborates with Alessandro Quasimodo to the project "Alessandro Quasimodo reads 
contemporary poets" with poetry to "The Viking". For a couple of years he has also dedicated 
himself to photography and pyrography. 

https://luporumfiliitn.wixsite.com/luporumfilii
https://luporumfiliitn.wixsite.com/luporumfilii
http://www.studio-martorelli.net/2014/03/premio-trinacria-per-le-4-stagioni-del-cuore/
http://www.studio-martorelli.net/2015/11/premio-internazionale-michelangelo-buonarroti/
http://www.alettieditore.it/
https://www.youtube.com/watch?v=4vu2nfEVj4o
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 IRINA RIABINOVA 

 

Irina Riabinova (San Pietroburgo, Russia) è artista e curatrice 
di mostre. Specializzata nello stile dell'astrazione romantica, è 
autrice del progetto educativo di master class Art-Practice. 
Dal 2010 espone in mostre personali e collettive come GENE-
RATION MIX II di Berlino nel 2016, la bi-personale del 2019 
“La signora” e ′′ Sudarynja ′′ del 2020 con Arthur Molev, l’espo-
sizione virtuale I SALÒN INTERNACIONAL DEL ARTE Y LA 
LITERATURA"WAWA" del GRUPO PERUANO DE ARTISTAS 
PLASTICOS GPAP; la collettiva "Pigmenti " a dicembre 2020 
alla sala "Nagasawa" nel Parco dell'Appia Antica a Roma a cu-
ra del Club Bluoltremare International Arts", inclusa la 2a Bien-
nale di Mosca per l'arte contemporanea. 

 

Irina Riabinova (St. Petersburg, Russia) is an artist and exhibition curator. Specializing in the sty-
le of romantic abstraction, she is the author of the Art-Practice master class educational project. 
Since 2010 she has exhibited in solo and group exhibitions such as GENERATION MIX II in Ber-
lin in 2016, the bi-solo show of 2019 "La Signora" and ′ ′ Sudarynja ′ ′ of 2020 with Arthur Molev, 
the virtual exhibition I SALÒN INTERNACIONAL DEL ARTE Y THE "WAWA" LITERATURE by 
GRUPO PERUANO DE ARTISTAS PLASTICOS GPAP; the collective exhibition "Pigmenti" in 
December 2020 at the "Nagasawa" room in the Appia Antica Park in Rome by the Club Bluoltre-
mare International Arts ", including the 2nd Moscow Biennale for contemporary art.  

 PAOLA GABRIELLI 
 

(Cles, 1975 -) laureata a Trento in Lettere Moderne 
all‘Università degli Studi di Trento, ha approfondito catalogazi-
one del libro antico e studio delle forme documentarie private e 
cancelleresche, diplomandosi in Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica all’Archivio di Stato di Bolzano e approdando suc-
cessivamente alla ricerca storica. Lavora come bibliotecaria, e 
insegnante in Lettere, realizza laboratori per adulti e bambini 
sul territorio. Danza dal 2010 nella compagnia di danza ATS 
(American Tribal Style) di Cristina Maida e studia il colore se-
condo il metodo Aura-Soma (“Tu sei i colori che scegli”) inseg-
nando la tecnica die Mandala. Ha già al suo attivo numerose 
pubblicazioni fra cui „I sommersi ed i salvati“ (2016), „L‘ombra 
di Omero“ (2018), „Il gatto di Omero“.(2020). 

 

 
 
(Cles, 1975 -) graduated in Trento in Modern Literature at the University of Trento, she deepened 
the cataloging of ancient books and the study of documentary forms, graduating in Archivistics, 
Paleography and Diplomatics at the State Archives of Bolzano and subsequently landing on re-
search historical. She works as a librarian, and teacher in Literature, she carries out workshops 
for adults and children in the area. She has been dancing since 2010 in Cristina Maida's dance 
company ATS (American Tribal Style) and she studies color according to the Aura-Soma method 
(“You are the colors you choose”) teaching the Mandala technique. You have several publica-
tions to your credit including "I sommersi ed i salvati" (2016), "Omero's shadow" (2018), "Homer's 
cat" (2020). 



43 

 PIERO SANI 

 

Piero Sani nasce a Spicchio di Vinci (FI) e frequenta la Scuola 
di Disegno di Certaldo ed inizia ad esporre i suoi lavori nel 
1973. Le sue fasi pittoriche si dividono: dal 1972/75 “I gialli”, 
1975/80 “Disegni surreali”e”Le sagome”, 1981/92 “Le sfingi”, 
dal 1993 “I cenci”. 

Ha partecipato a numerosi eventi artistici in Italia (Bari, Firen-
ze, Milano, Napoli, Poggibonsi, Rovereto, San Gimignano, 
Trento) e all’estero: nel 2011 espone alla Galleria Weller a Pa-
rigi per “Plages”, 2012 al Museum of Contemporary Art di Syd-
ney (Australia) per “The secret exchange”, nel 2013 espone al 
Museo Municipale di Bucarest, al Costanta Art Museum in Ro-
mania, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 
di Silistra (Bulgaria), San Francisco Art Institute per “Gutai” ed 

 

a Wuppertal (Germania), nel 2014 partecipa al Memory Art Festival di Liwa ed al Dusit-thani di 
Abu Dhabi, nel 2015 partecipa al Focus Latin America presso il Phoenix Art Museum in Arizona 
(USA), nel 2016 espone alla Galleria Resursa di Zirardow (Polonia). Nel 2017 partecipa al 
"Books and installation" presso la Municipal library di Wakayama Osaka in Giappone ed la "Face 
to Face" di Jey Pore in India. Ha ottenuto vari riconoscimenti come il 1° Premio Il Passignano ed 
il Sant’Ambroeus - Milano nel 1975, il Papaiano d’argento nel 1977 e nel 2002 il Premio Firenze 
al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Nel 1994 collabora con la rivista parigina Plages, e nel 
2001 è Direttore artistico della T-SHIRT ART itinerante. 

 

 

Piero Sani was born in Spicchio di Vinci (FI) and attended the Certaldo School of Drawing and 
began to exhibit his works in 1973. His pictorial phases are divided: from 1972/75 "I Yellows", 
1975/80 "Surreal drawings "And" The silhouettes ", 1981/92" The sphinxes ", from 1993" The 
rags ". 

He has participated in numerous artistic events in Italy (Bari, Florence, Milan, Naples, Poggi-
bonsi, Rovereto, San Gimignano, Trento) and abroad: in 2011 he exhibited at the Weller Gallery 
in Paris for "Plages", 2012 at the Museum of Contemporary Art of Sydney (Australia) for "The se-
cret exchange", in 2013 he exhibited at the Municipal Museum of Bucharest, at the Costanta Art 
Museum in Romania, the Gallery of Modern and Contemporary Art in Silistra (Bulgaria), San 
Francisco Art Institute for "Gutai" and in Wuppertal (Germany), in 2014 he took part in the Memo-
ry Art Festival in Liwa and in the Dusit-thani in Abu Dhabi, in 2015 he took part in the Focus Latin 
America at the Phoenix Art Museum in Arizona (USA), in 2016 he exhibited at the Resursa Gal-
lery in Zirardow (Poland). In 2017 he participated in the "Books and installation" at the Municipal 
library of Wakayama Osaka in Japan and the "Face to Face" by Jey Pore in India. He has obtai-
ned various awards such as the 1st Il Passignano Prize and the Sant ’Ambroeus-Milan in 1975, 
the Silver Popeian in 1977 and in 2002 the Florence Prize at the Salone dei 500 in Palazzo 
Vecchio. In 1994 he collaborated with the Parisian magazine Plages, and in 2001 he was the ar-
tistic director of the traveling T-SHIRT ART. 
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PAOLO OBER 
 

E' attivo, ed espone le sue opere dai primi anni '80. Si è inte-
ressato all’arte multimediale fin da quell'epoca proponendo di-

versi spettacoli con diapositive in dissolvenza e commento so-

noro sincronizzato, tra cui lo sperimentale “Immagini libe-

re” (1996) proposto più volte in esposizioni di arte contempora-

nea. Ha realizzato alcuni video per il gruppo musicale Trotanix 
(periodo 2003-07) e parecchi videoart, in parte ora visibili su 

youtube. Dal 2012 al 2016 ha collaborato con la compagnia 

internazionale di teatro contemporaneo La Quarta Parete mon-

tando clip video funzionali all'acting e alla scenografia. Le visio-

ni oniriche e surrealiste dei video fanno tesoro anche della sua 

ricca formazione pittorica e grafica. Nella pittura esprime le sue 

emozioni in aneddoti affidati a immagini semplificate e sinuose che raccontano le proprie storie in 

forma simbolica. Le tematiche corrono liberamente in ogni direzione e per lo più prendono ispira-

zione da fatti reali visti o vissuti. Ma non disdegnano testi poetici o, molto spesso, spunti musicali 
e letture. In questa narrazione fantastica hanno un ruolo essenziale i colori, sempre considerati 

come veri interpreti delle emozioni. Nella composizione delle sue opere, specie negli ultimi anni, 

si dà una grande importanza alla geometria, dove vengono riconosciuti rapporti ed equilibri di ar-

monia universale. 

 

 

He is active, and exhibits his works since the early 1980s. He has been interested in multimedia 

art since that time, proposing several shows with fading slides and synchronized sound commen-

tary, including the experimental "Free Images" (1996) proposed several times in contemporary art 
exhibitions. He has made some videos for the musical group Trotanix (period 2003-07) and seve-

ral videoart, partly now visible on youtube. From 2012 to 2016 he collaborated with the internatio-

nal contemporary theater company La Quarta Parete, editing video clips functional to acting and 

set design. The dreamlike and surrealist visions of the videos also treasure his rich pictorial and 

graphic training. In painting he expresses his emotions in anecdotes entrusted to simplified and 

sinuous images that tell their stories in symbolic form. The themes run freely in every direction 
and mostly take inspiration from real facts seen or experienced. But they do not disdain poetic 

texts or, very often, musical ideas and readings. In this fantastic narration, colors play an essen-

tial role, always considered as true interpreters of emotions. In the composition of his works, 

especially in recent years, great importance is given to geometry, where relationships and balan-

ces of universal harmony are recognized. 

  



45 

SANDRO RAMANI 
 

 
Sandro Ramani nasce a Trieste il 14. luglio 1967, ed è Lau-
reato in Scienze Politiche. Dal 1995 opera nel sociale in pro-
getti e servizi educativi rivolti a disabili e minori. 

Artista autodidatta, crea lavori in bilico tra realtà e fantasia: i 
suoi ritratti femminili raffigurano donne alternative, oscure, au-
stere, avvolte da un silenzio che sfocia nel cromatismo deciso 
e ricercato, ponendo al centro la forza delle diversità che ci 
abitano. Mondi, quindi, interiori ed esteriori che non si soffer-
mano alla ricerca del suono ma che si spingono oltre, verso il 
suo eco che affascina e butta giù le barriere tra noi e noi, tra 
noi è gli altri. 

Dal 2010 espone spesso a Trieste in collettive come  "Colori e note" al Naima Jazz Cafè, 
"Copertine d'autore  al Knulp, "AR _ NOTI " presso la Galleria Bra11, "E - venti sul mare "  al 
Pontone Ursus, "Underwater love" alla Galleria Carpe Artem, ma anche in Slovenia con 
"Rispecchi - arti" al Castello di Socerb. 

Nel 2011 espone alla Galleria Carpe Artem di Trieste e nel 2012 al Circolo Ufficiali di Trieste nel-
la splendida Villa Italia con "De Mulieribus" e all ’Acquedotto cittadino con la personale “Incenso 
& Zolfo”. 

Del 2013 è la personale “Ritratti in nero” al Winter's  di Trieste, mentre nel 2017 espone in Fran-
cia alla Galerie Le Coeur di Parigi con la collettiva “Catherine et Moi”. 

Al Teatro Silvio Pellico le sue opere sono in mostra permanente con il titolo “Ritratti in nero” e 
nel 2019 è ospite gradito alla collettiva commemorativa per i 30 anni dalla caduta del Muro di 
Berlino “Il Muro al muro” in Palazzo Thun di Trento. 
 
 
Sandro Ramani was born in Trieste on 14. July 1967, and has a degree in political science. Since 1995 he has 
been working in the social field in educational projects and services aimed at disabled and minors. 

Self-taught artist, he creates works poised between reality and fantasy: his female portraits depict alternative, 
dark, austere women, wrapped in a silence that flows into the decisive and refined chromaticism, placing at 
the center the strength of the diversity that lives there. 

Worlds, therefore, interior and exterior that do not linger in search of sound but that go further, towards its 
echo that fascinates and knocks down the barriers between us and us, between us and the others. 

Since 2010 he has frequently exhibited in Trieste in group exhibitions such as "Colori e note" at the Naima 
Jazz Cafè, "Copertine cd'autore" at Knulp, "AR _ NOTI" at Galleria Bra11, "E - venti sul mare" at Pontone Ur-
sus, " Underwater love "at the" Carpe Artem" Gallery, but also in Slovenia with"Rispecchi - arti"at the Socerb 
Castle. 

In 2011 he exhibited at the "Carpe Artem" Gallery in Trieste and in 2012 at the Officers Club of Trieste in the 
splendid Villa Italia with "De Mulieribus" and at the city Aqueduct with the personal "Incense & Sulfur".  

In 2013 it is the personal exhibition "Portraits in black" at Winter's in Trieste, while in 2017 he exhibits in Fran-
ce at the "Galerie Le Coeur" in Paris with the collective "Catherine et Moi". 

At the Silvio Pellico Theater his works are on permanent display with the title "Portraits in black" and in 2019 
he is a welcome guest at the commemorative collective for the 30 years since the fall of the Berlin Wall "The 
Wall against the Wall" in Palazzo Thun in Trento. 
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GUADALUPE ZEPEDA 
 
(S.Martin Texmelucan, 1973 -) Artista messicana, vive da anni 
in Italia. Laureata nel 2001 in Arti  Visive all‘Università di Arte 
– Architettura e Disegno Guadalajara UDG, nel 2002 ha fon-
dato il liceo artistico Frida Kahlo nella sua città natale di San 
Martin Texmelucan, è stata promotrice della costruzione del 
centro culturale cittadino. Nel 2007 ha partecipato ad un corso 
specialistico presso l’Accademia d’Arte Taller del Prado di 
Madrid per potenziare il suo sviluppo artistico e nel 2008 si 
trasferisce in Trentino-Alto Adige per amore. 
Ha partecipato a numerosi eventi culturali in tutto il mondo, fra 
cui ultimamente nel 2020 alla mostra „L’Arte a favore della 
protezione civile“ della Galleria Kunst Grenzen-Arte di frontier-

a di Rovere della Luna e nel 2019 una personale al Bar Mary di Mezzolombardo.  
Realizza anche laboratori artistici come “Acrilici” con Arte e Futuro e prossimamente su Disegno 
dal vero presso la Galleria Kunst Grenzen-Arte di frontiera. 
Il linguaggio figurativo dell’artista cattura l’istante in cui pensiero e sentimento agiscono in sin-
cronia catturando una idea di bellezza che nasconde una delicata soggettività del delirio e malin-
conia, allo stesso tempo profonde incisioni e linee della spatola provocano contrasti di luce e 
ombra ribelli, che lasciano intravedere sotto l'atrocità del dolore, la speranza della luce e la pas-
sione di una illusione costante ed inverosimile. 
 

 

(S.Martin Texmelucan, 1973 -) Mexican artist, she has lived in Italy for years. She graduated in 
2001 in Visual Arts at the University of Art - Architecture and Design Guadalajara UDG, in 2002 
she founded the Frida Kahlo Art School in her hometown of San Martin Texmelucan, she was 
the promoter of the construction of the city cultural center. In 2007 she took part in a specialist 
course at the Taller del Prado Art Academy in Madrid to enhance her artistic development and in 
2008 she moved to Trentino-Alto Adige for love. 
She participated at numerous cultural events around the world, including most recently in 2020 
at the exhibition "Art in favor of civil protection" at the Galleria Kunst Grenzen-Arte di frontiera in 
Rovere della Luna and in 2019 a solo show at Bar Mary in Mezzolombardo.  
She also carries out artistic workshops such as “Acrylics” with Arte e Futuro and soon on Dra-
wing from life at the Kunst Grenzen-Border Art Gallery. 
The artist's figurative language captures the instant in which thought and feeling act in synchro-
ny, capturing an idea of beauty that hides a delicate subjectivity of delirium and melancholy, at 
the same time deep incisions and lines of the palette knife cause rebellious contrasts of light and 
shadow, that let us glimpse under the atrocity of pain, the hope of light and the passion of a con-
stant and improbable illusion. 
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GENTILE POLO 

 

Gentile Polo nasce a Mezzolombardo il 05 Aprile 1954; studente lavora-
tore, si diploma  nel 1976 in Decorazione Pittorica presso l’Istituto d’Arte 
Vittoria di Trento e nel 1990 ottiene il riconoscimento della figura profes-
sionale di “Decoratore” eseguendo lavori in Trentino-Alto Adige, Lom-
bardia e Baviera. 

Nel 2004 gli viene assegnato dall’A.N.A.E.P.A. (Ass.Nazionale Artigiani 
dell’Edilizia dei Decoratori, Pittori e Affini) il premio “Spatola d’Argento” 
per il lavoro svolto, l’attività come docente al CentroFor di Trento 
(Centro di Formazione professionale e Prevenzione infortunistica) e di 
Consigliere in seno all’Associazione Artigiani della Provincia Autonoma 
di Trento.  Dal 2007 si dedica alla pittura esponendo in Trentino, Ger-
mania ed Etiopia, dove collabora anche attivamente con varie associa-

zioni umanitarie; come esponente del Dinamismo Cosmico espone a Trieste assieme all ’amico Enzo Dente 
con il patrocinio del Circolo Ufficiali della Marina Militare. Nel 2011 partecipa alla mostra internazionale itineran-
te “La Via Claudia Augusta dal 46 d.C. al 2046” e poi a Fraveggio, Lecce, Viterbo, Jesi, Merano, Verona, Bolo-
gna, Matera. Realizza un bassorilievo commemorativo della famiglia Bronzetti a Roverè della Luna, e dal 2015 
espone a Genova, Firenze, Padova, Ancona e Barcellona e di nuovo a Trento per l’IBM e al Palazzo della Re-
gione, a Palazzo Libera di Villa Lagarina con la francese Helena Gath. Nel 2017 espone presso l ’Area Archeo-
logica di Palazzo Lodron – Volksbank (Trento) con la collega Sabrina Broll .Fondatore dell’Associazione Cultu-
rale Piana Rotaliana (2010), dal 2012 fa parte del gruppo F.I.D.A. (Federazione Italiana Degli Artisti) e, dal 
2015, anche dell’Associazione Culturale Art Gallery Museum  Nabila Fluxus. 

Del 2009 è la pubblicazione del volume “Movimenti di popolazione a Mezzocorona: il mondo come un piccolo 
paese. Primi appunti.” In collaborazione con Paolo Dalla Torre; del 2019 la raccolta poetica “Una strada in sali-
ta”. 

 

 

Gentile Polo was born in Mezzolombardo on 05 April 1954; working student, he graduated in 

1976 in Painting Decoration at the Vittoria Institute of Art in Trento and in 1990 obtained the reco-

gnition of the professional figure of "Decorator" by performing works in Trentino-Alto Adige, Lom-

bardy and Bavaria. 

In 2004 he was awarded by the A.N.A.E.P.A. (National Association of Artisans of Construction of 
Decorators, Painters and Similar) the "Silver Spatula" award for the work done, the activity as a 

teacher at the CentroFor in Trento (Center for Professional Training and Accident Prevention) 

and as a Councilor in within the Artisans Association of the Autonomous Province of Trento. Sin-

ce 2007 he has devoted himself to painting exhibiting in Trentino, Germany and Ethiopia, where 

he also actively collaborates with various humanitarian associations; as an exponent of Cosmic 

Dynamism he exhibits in Trieste together with his friend Enzo Dente under the patronage of the 
Officers Club of the Navy. In 2011 he took part in the traveling international exhibition “La Via 

Claudia Augusta dal 46 d.C. to 2046 ”and then in Fraveggio, Lecce, Viterbo, Jesi, Merano, Vero-

na, Bologna, Matera. He creates a commemorative bas-relief of the Bronzetti family in Roverè 

della Luna, and since 2015 he exhibits in Genoa, Florence, Padua, Ancona and Barcelona and 

again in Trento for IBM and at the Palazzo della Regione, at Palazzo Libera in Villa Lagarina with 
the French Helena Gath. In 2017 he exhibited at the Archaeological Area of Palazzo Lodron - 

Volksbank (Trento) with his colleague Sabrina Broll. Founder of the Piana Rotaliana Cultural As-

sociation (2010), since 2012 he has been part of the F.I.D.A. (Italian Federation of Artists) and, 

since 2015, also of the Cultural Association Art Gallery Museum Nabila Fluxus. In 2009 he publi-

shed the volume “Population movements in Mezzocorona: the world as a small country. First no-

tes. " In collaboration with Paolo Dalla Torre; of 2019 the poetic collection "A road in climb".  

  

http://www.studio-martorelli.net/2007/01/gentile-polo-premio-spatola-dargento/
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CLAUDIO BOTTA 
 

Nasce a Giussano da genitori toscani nel 1961, specializzato 
in falegnameria, a seguito di un lungo coma trova nella pittura 
un modo di descrivere la bellezza del creato. Predilige la pittu-
ra ad inchiostro con soggetti vegetali, in particolare alberi della 
Vita che rappresentano il rinnovamento e la connessione fra i 
mondi materiale e spirituale. L’artista viene affascinato in par-
ticolare dalle forme contorte dei tronchi e le chiome rigogliose 
che plasma con tratti di inchiostro colorato rapidi e sovrapposti 
in strutture chiaroscurali tridimensionali. 
Alberi, chiome, i grandi Soli che occhieggiano fra le fronde e 
le nuvole spinte dal vento, realizzate con un grafismo orienta-
leggiante, riportano al simbolismo dei 5 elementi primordia-

li presenti in ogni essere e che interagiscono nel ciclo di creazione e distruzione: legno, fuoco, 
terra, metallo e acqua. Il legno produce il fuoco, il fuoco produce la terra che produce i minerali, i 
quali compongono l’aria e l’acqua che a loro volta danno vita al legno tramite la linfa e il respiro. 
Così il legno è simbolo di vita, il fuoco del sole è luce, energia e passione; la terra indica la stabi-
lità e l’equilibrio, il regno minerale emerge in forme rotonde, nel movimento del vento e nel colo-
re bianco, il simbolo dell’acqua rappresenta le idee e la comunicazione. 
 
 
Born in Giussano of Tuscan parents in 1961, specialized in carpentry, following a long coma he 
finds in painting a way to describe the beauty of creation. He prefers ink painting with plant sub-
jects, in particular trees of Life that represent the renewal and connection between the material 
and spiritual worlds. The artist is particularly fascinated by the twisted shapes of the trunks and 
the lush foliage that he shapes with rapid and superimposed strokes of colored ink in three -
dimensional chiaroscuro structures. 
Trees, foliage, the great suns that peek out among the foliage and the clouds pushed by the 
wind, made with an oriental-style graphic, bring back to the symbolism of the 5 primordial ele-
ments present in every being and which interact in the cycle of creation and destruction: wood, 
fire, earth, metal and water. Wood produces fire, fire produces earth which produces minerals, 
which make up the air and water which in turn give life to the wood through sap and breath. 
Thus wood is a symbol of life, the fire of the sun is light, energy and passion; the earth indicates 
stability and balance, the mineral kingdom emerges in round shapes, in the movement of the 
wind and in white, the symbol of water represents ideas and communication.  
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MARGARET NELLA 

 

Margaret Nella (Brighton, Sussex 1964 -) di genitori italiani, fin 
da giovane è attratta dalle Arti manuali fra cui il cucito e nel 
2000 ne approfondisce i segreti frequentando i corsi di Ina 
Georgeta Statescù, Yoko Saito, Marian Frühauf, Pat Archibald, 
Cherilyn Martin, Denise Laberdie, Isabelle Wiessler ed entra a 
far parte dell’Associazione Italiana Patchwork QUILT ITALIA. 
Attraverso l’Associazione Quilt Italia espone nel 2016 a Val 
d’Argent (Francia); negli anni 2005, 2006, 2008 a Torino e nel 
2006 anche all’Isola d’Elba, nel 2008 a Milano, mentre negli 
anni 2012 e 2016 espone a Bergano. 
Espone in mostre personali a Caderzone Terme (TN) nel 2016, 

al Centro Studi Judicaria di Tione nel 2011, bi-personali come l’esposizione alla Galleria Craffo-
nara di Riva del Garda nel 2018, e a numerose collettive con gruppi di artisti in Trentino a Riva 
del Garda, Madonna di Campiglio, Terme di Comano e Pinzolo. 
Fra le collettive: nel 2020 partecipa alla mostra benefica L’ARTE A FAVORE DELLA PROTEZIO-
NE CIVILE alla Galleria Kunst Grenzen di Rovere della Luna, durante il 2019 all’AIPI VISUAL 
ART di Rovereto, TRAME D’AUTORE a Chieri (TO), JJC Center in Connecticut, U.S.A. 
Nel 2006, 2018, 2019 partecipa al FESTIVAL OF QUILTS che si tiene a Birmingham (UK) e negli 
anni 2013, 2015, 2017, 2019 a VERONA TESSILE. 
Nel 2016 espone alla ONCA GALLERY in Brighton (UK), nel 2014 è a Merano (BZ).  
Ottiene svariati riconoscimenti fra cui il 1°premio al Concorso tessile ALA -CITTA’ di VELLUTO 
nel 2019, il 3° premio al concorso artistico MONTAGNE nel 2010 ed il 1 premio MONTAGNE DI-
PINTE nel 2008. 

 

 

Margaret Nella (Brighton, Sussex 1964 -) of Italian parents, from an early age she was attracted 
to manual arts including sewing and in 2000 she deepened their secrets by attending the courses 
of Ina Georgeta Statescù, Yoko Saito, Marian Frühauf, Pat Archibald, Cherilyn Martin, Denise La-
berdie, Isabelle Wiessler and joins the Italian Patchwork QUILT ITALIA Association. She, through 
the Quilt Italia Association, she exhibits in 2016 in Val d 'Argent (France); she in the years 2005, 
2006, 2008 in Turin and in 2006 she too on the Island of Elba, in 2008 in Milan, while in the years 
2012 and 2016 she exhibited in Bergano. 

sHe exhibits in solo shows in Caderzone Terme (TN) in 2016, at the Judicaria Study Center in 
Tione in 2011, bi-personal exhibitions such as the exhibition at the Craffonara Gallery in Riva del 
Garda in 2018, and in numerous group exhibitions with groups of artists in Trentino in Riva del 
Garda, Madonna di Campiglio, Terme di Comano and Pinzolo. 

Among the group shows: in 2020 She participates in the charity exhibition ART IN FAVOR OF 
CIVIL PROTECTION at the Kunst Grenzen Gallery in Rovere della Luna, during 2019 at the AIPI 
VISUAL ART in Rovereto, TRAME D'AUTORE in Chieri (TO), JJC Center in Connecticut, USA  

In 2006, 2018, 2019 she participates in the FESTIVAL OF QUILTS held in Birmingham (UK) and 
in the years 2013, 2015, 2017, 2019 in VERONA TESSILE; In 2016 she exhibits at the ONCA 
GALLERY in Brighton (UK), in 2014 she is in Merano (BZ). 

She gets several awards including 1st prize at the ALA-CITTA 'di VELLUTO textile competition in 
2019, 3rd prize at the MONTAGNE art competition in 2010 and 1st prize at the PAINTED MOUN-
TAINS in 2008. 

 



50 

CLAUDIO CAVALIERI 
 

Claudio Cavalieri nasce a Trento nel 1950; consegue la Maturi-
tà artistica in Arte Applicata presso l’Istituto d’Arte Alessandro 
Vittoria nel 1972, iniziando a esporre le sue opere e dal 1977 
insegna Educazione Artistica. Dal 1989 le sue opere pittoriche 
già materiche sfociano in una marcata tridimensionalità con 
composizioni in legno di recupero, fra cui il ciclo di opere con 
legno proveniente dal disastro Vaia. 

Dal 2002 è membro delle commissioni della Provincia Autono-
ma di Trento (Italia) per i concorsi d’Arte negli Enti pubblici. Ha 
esposto in numerose collettive come “Il Muro al muro” nel 2019 
per i trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, “Incontri d’Au-
tunno” con artisti veneti nel 2018, “Encuentro” nel 2016 fra arti-

sti trentini e catalani e la collettiva itinerante “Artisti a Statuto Speciale”,  e personali in Italia e 
all’estero fra cui a Wuppertal, Amburgo e Templin in Germania e Vienna (Austria). 

Cavalieri si dedica anche alla scultura e alle istallazioni: dal 2000 aggiunge tecniche decorative 
utilizzate negli anni Cinquanta-Sessanta, prediligendo le tinte pastello sul blu, viola e giallo. 

Ha fatto parte di diverse associazioni artistiche trentine, fra le quali «Arte Europa 92» (dal 1992 al 
2003), “Fida Trento”, dal 2012 di “Event Art” e dal 2020 dell’Associazione Kunst Grenzen-Arte di 
confine di Rovere della Luna (TN). Nel 2003 è stato direttore artistico dell’Expo «Sconfin Art» a 
Trento-Fiere e dal 2009 al 2011 coordinatore artistico del Centro Culturale “Casa Tani” di Rove-
reto. Ha organizzato la settimana del Contemporaneo AMACI nel triennio 2012-2014 a Trento, 
Rovereto e Pergine. Dal 2020 conduce la trasmissione “Incontro con gli artisti trenti-
ni” sull’emittente Radio Music Trento. 

 
 
Claudio Cavalieri was born in Trento in 1950; he obtained the artistic high school diploma in Ap-
plied Art at the Alessandro Vittoria Art Institute in 1972, starting to exhibit his works and since 
1977 he has been teaching Art Education. Since 1989, his already material pictorial works have 
resulted in a marked three-dimensionality with compositions in reclaimed wood, including the cy-
cle of works with wood from the Vaia disaster. 
Since 2002 he has been a member of the commissions of the Autonomous Province of Trento 
(Italy) for art competitions in public bodies. 
He has exhibited in numerous group exhibitions such as "Il Muro al muro" in 2019 for the thirty 
years since the fall of the Berlin Wall, "Incontri d'Autunno" with Venetian artists in 2018, 
"Encuentro" in 2016 between Trentino and Catalan artists and traveling collective “Artists with 
Special Statute”, and personal exhibitions in Italy and abroad including in Wuppertal, Hamburg 
and Templin in Germany and Vienna (Austria). 
Cavalieri also dedicates himself to sculpture and installations: since 2000 he has been adding 
decorative techniques used in the 1950s-1960s, preferring pastel shades of blue, purple and yel-
low. 
He has been a member of several Trentino artistic associations, including "Arte Europa 92" (from 
1992 to 2003), "Fida Trento", from 2012 to "Event Art" and from 2020 to the Kunst Grenzen -Arte 
di confine di Rovere Association. of the Moon (TN) 
In 2003 he was artistic director of the "Sconfin Art" Expo in Trento-Fiere and from 2009 to 2011 
artistic coordinator of the Cultural Center "Casa Tani" in Rovereto. 
He organized the AMACI Contemporary Week in the three-year period 2012-2014 in Trento, Ro-
vereto and Pergine. Since 2020 he has hosted the program "Meeting with Trentino artists" on Ra-
dio Music Trento. 

 



51 

PAOLO FRIZZERA 
 

 
Paolo Frizzera (Mezzolombardo, 1953 -) studia all’Istituto 
d’Arte Alessandro Vittoria di Trento. 
Liutaio e pittore, avvia la sua produzione pittorica prendendo 
spunto dalla paesaggistica del padre Andrea (1912-1970) e 
dalle tecniche ad olio, acrilico e acquerello per gli “appunti di 
viaggio”. 
Negli anni ’80 si dedica alle copie d’autore dei capolavori del 
passato e nel mentre conosce il “pittore delle regine” Pietro 
Annigoni che lo indirizza al ritratto. Nel 2014 sperimenta il fu-
turismo con la mostra “Depero e gli indiani”, nel 2017 espone 
la sua passione liutaia alla mostra “Arte colore suono” orga-

nizzata dal Circolo culturale ’78 alla Sala Spaur di Mezzolombardo, mentre nel 2018 realizza di-
versi nudi artistici, poi vignette satiriche e scultura. Nel 2020 espone a Covid Art i “monster” rica-
vandoli dalla visione del film “Love and Monster” e dal 29 gennaio al 20 febbraio esporrà alla col-
lettiva “Versi in-forma: omaggio al poeta Angelo Magro” alla Galleria Kunst Grenzen-Arte di fron-
tiera di Rovere della Luna. 

 

 

Paolo Frizzera (Mezzolombardo, 1953 -) studied at the Alessandro Vittoria Art Institute in Trento. 

Luthier and painter, he started his pictorial production taking inspiration from the landscape of 
his father Andrea (1912-1970) and from oil, acrylic and watercolor techniques for the "travel no-
tes". 

In the 1980s he dedicated himself to author copies of the masterpieces of the past and in the 
meantime he met the "painter of queens" Pietro Annigoni who directed him to portraits. In 2014 
he experiments with futurism with the exhibition "Depero and the Indians", in 2017 he exhibits 
his passion for violin making at the exhibition "Art color sound" organized by the Cultural Circle 
'78 at the Sala Spaur in Mezzolombardo, while in 2018 he realizes several artistic nudes, then 
satirical cartoons and sculpture. In 2020 he exhibits the "monsters" at Covid Art, deriving them 
from the vision of the film "Love and Monster" and from 29 January to 20 February he will exhibit 
at the collective "Versi in-forma: homage to the poet Angelo Magro" at the Kunst Grenzen-Arte di 
frontiera Gallery of Rovere della Luna. 
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BARBARA TISOCCO 
 

Nata a Sankt Gallen (Svizzera) il 21 aprile 1970, si è diplomata all’I-
stituto Magistrale Antonio Rosmini di Trento nel 1989 nel 2010 apre il 
negozio di abbigliamento e casalinghi Babla in Civezzano. Dal 2007 
inizia a dipingere seriamente sotto la guida dell’artista Albert Dedja. 
Dopo qualche anno di figurativo passa all’astratto dove “cerca di ver-
ticalizzare emozioni e pensieri.  Tutto ciò che accade dentro e fuori 
l’uomo. Può essere rappresentanto e reinterpretato nell’arte per dive-
nire un luogo emotivo in cui perdersi e ritrovarsi.” Partecipa a varie 
esposizioni artistiche fra cui: nel 2015 espone nel foyer del Teatro 
comunale di Pergine nella collettiva “Sguardi al femminile” presentata 
da Bogi Fenyvesi Kiss e Albert Dedja, a cura di in occasione della 
Festa della Donna. Nel 2017 è in mostra alla bi-personale “Interiorità” 

alla Sala Maier di Pergine con Maria Pia Pintarelli a cura di Albert Dedja; partecipa alla collettiva 
“Astrazioni e astrazioni” e ad “Astratto informale” nelle sale di Immagini Spazio Arte di Cremona. 
Nel 2018 è presente alla collettiva “Identity” al Centro culturale Cascina Grande di Rozzano e al 
Sisal Wincity di Milano. Nel 2019 partecipa a alla collettiva benefica “Alta voce” a Castellaro La-
gusello curata da Antonella Bosio per l’iniziativa annuale contro la violenza minorile Anime senza 
voce, ed alla mostra internazionale collettiva “Human Rights #Clima – Art Can Save The World” a 
cura di Roberto Ronca e Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto. Nel 2021: parteci-
pa alla prima edizione di “Versi in-forma” dove l’arte interpreta la poesia. 
 
 
Born in Sankt Gallen (Switzerland) on 21 April 1970, she graduated from the Antonio Rosmini In-
stitute of Trento in 1989 in 2010 she opened the Babla clothing and household goods store in Ci-
vezzano. Since 2007 she has started to paint seriously under the guidance of the artist Albert De-
dja. After a few years of figurative art she moves to the abstract where she "she tries to verticali-
ze emotions and thoughts. Everything that happens inside and outside man. It can be represen-
ted and reinterpreted in art to become an emotional place in which to get lost and find yourself.  
" She participates in various art exhibitions including: in 2015 she exhibited in the Foyer of the 
Municipal Theater of Pergine in the collective “Feminine looks” presented by Bogi Fenyvesi Kiss 
and Albert Dedja, curated by her on the occasion of Women's Day. In 2017 she is on show at the 
bi-personal “Interiority” at the Maier Hall in Pergine with Maria Pia Pintarelli curated by Albert De-
dja; she participates in the collective "Abstractions and abstractions" and in "Abstract informal" in 
the rooms of Images Art Space in Cremona (Italy). In 2018 she is present at the collective 
“Identity” at the Cascina Grande cultural center in Rozzano and at the Sisal Wincity in Milan. In 
2019 she participates in the charity collective "To high voice" in Castellaro Lagusello curated by 
Antonella Bosio for the annual initiative against child violence Souls without a voice, and in the 
international collective exhibition "Human Rights #Clima - Art Can Save The World" by by Rober-
to Ronca and the Opera Campana dei Caduti di Rovereto Foundation. In 2021: you participate in 
the first edition of "Versi in-forma" where art interprets poetry. 
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GIUSEPPE GAMBINO 

 

Giuseppe Gambino (Vizzini - Catania, 1928 - Vittorio Veneto, 
7 gennaio 1997). 
Nel 1944 i Gambino si spostano a Guiglia, sull’Appennino Mo-
denese e qui risalgono i primi lavori di Giuseppe. Nel frattem-
po la zona diventa teatro di scontri sanguinosi tra partigiani e 
truppe tedesche, e Giuseppe viene inviato da quest’ultime in 
un campo di lavoro vicino alla Linea Gotica, dove è costretto a 
raccogliere i corpi dei caduti e ricomporli per la sepoltura e il 
ragazzo sedicenne ne risente tanto da essere ricoverato in 
sanatorio fino al 1950. 
 A Monreale nel 1952 Giuseppe espone per la prima persona-

le all’Hotel Savoia e collettive nelle città di Pavullo e a Sassuolo. Nel 1953 Giuseppe si trasferi-
sce a Bologna dove lavora in una tipografia e conosce il pittore Nino Caffè che lo introduce alla 
grafica pubblicitaria. A Preganziol segue i corsi della Scuola Libera del Nudo di Guido Cadorin 
all’Accademia delle Belle Arti e nel 1954 a Venezia il Direttore delle Belle Arti Pietro Zampetti gli 
organizza una personale alla Bevilacqua La Masa, consacrandolo “pittore veneziano” tanto che 
nel ’56 viene invitato alla Biennale. Nel 1958 conosce Gladys Lloyd Robinson ,una ricca collezio-
nista americana, che acquista un numero considerevole dei suoi quadri che farà esporre al Cali-
fornia Palace of the Legion of Honor a San Francisco. Nel 1959 Gambino partecipa a numerose 
esposizioni collettive in Europa e alla VII quadriennale di Roma, nel 1963 si trasferisce a Pre-
ganziol (Treviso) e restauro un antico fienile del Cinquecento trasformandolo nel suo atelier. Si 
sposta fra Cordova e Roma e conosce De Chirico. 
Nel 1976 esordisce come scenografo e costumista nei “Quattro Rusteghi” di Ermanno Wolf-
Ferrari per i Teatri Verdi di Padova e Comunale di Treviso.  
Fra gli anni ’80 e ’90 è costretto a ritirarsi per motivi di salute. 
L’11 Maggio 2001 viene costituita a Preganziol l’Associazione Amici di Giuseppe Gambino.  
L’8 dicembre dello stesso anno il Comune di Preganziol inaugura la “Piazza Giuseppe Gambino, 
pittore (1928-1997)”, nel 2000 viene istituito il Premio Nazionale di pittura Giuseppe Gambino, 
organizzato dal 2014 dall’Associazione Culturale C.A.T di Venezia. 
 
 
Giuseppe Gambino (Vizzini - Catania, 1928 - Vittorio Veneto, 7 January 1997). 
In 1944 the Gambinos moved to Guiglia, on the Modenese Apennines, and Giuseppe's first dra-
wings and paintings date back here. Meanwhile the area becomes the scene of bloody clashes 
between partisans and German troops, and Giuseppe is sent by the latter to a work camp near 
the Gothic Line, where he is forced to collect the bodies of the fallen and put them back together 
for burial and the boy. sixteen years old suffers so much that he is hospitalized in a sanatorium 
until 1950. 
 In Monreale in 1952 Giuseppe exhibited for his first solo show at the Hotel Savoia and group 
exhibitions in the cities of Pavullo and Sassuolo. In 1953 Giuseppe moved to Bologna where he 
worked in a printing house and met the painter Nino Caffè who introduced him to advertising 
graphics. 
In Preganziol he attended the courses of Guido Cadorin's Free School of Nude at the Accade-
mia delle Belle Arti and in 1954 in Venice the Director of Fine Arts Pietro Zampetti organized a 
personal exhibition for him at Bevilacqua La Masa, consecrating him "Venetian painter" so much 
so that in '56 he is invited to the Biennale. In 1958 he met Gladys Lloyd Robinson, a wealthy 
American collector, who bought a considerable number of his paintings which he would exhibit at 
the California Palace of the Legion of Honor in San Francisco. In 1959 Gambino participated in 
numerous group exhibitions in Europe and in the VII quadrennial of Rome, in 1963 he moved to 
Preganziol (Treviso) and restored an ancient barn of the sixteenth century, transforming it into 
his atelier. He moves between Cordova and Rome and meets De Chirico.  
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FRANCO FRAGONESE 
 

Pittore noventano (San Donà, 19 giugno 1928 – Noventa, 
febbraio 2012), Franco Fregonese frequenta il liceo artistico e 
ottiene il diploma di pittura all’Accademia di Belle Arti.  
Ha vissuto e lavorato sempre a Noventa, dove ha avuto il suo 
studio prima in centro e poi a Santa Teresina, ma la sua fama 
ha travalicato anche i confini italiani.  
Nella sua lunga produzione artistica, Franco Fregonese ha 

esposto i suoi quadri in tutta Europa, da Anversa ad Amsterdam e anche oltre oceano, ricevendo 
numerosi premi e riconoscimenti. 
La sua è stata soprattutto una pittura di studio, in cui hanno trovato un posto rilevante le nature 
morte. La sua era una pittura meditata e rimeditata, diceva sempre che il pittore deve avere pa-
zienza» ricorda il critico Paolo Fogagnolo. Non a caso amava dipingere ad olio piuttosto che con 
colori acrilici. 

Nel 1980, su convocazione del Presidente della Biblioteca Civica, partecipa alla stesura dello 
Statuto per la nascita dell’Accademia d’Arte “Vittorio Marusso” in S. Donà del Piave, assieme ai 
colleghi pittori Cesco Magnolato, Vittorio Rorato, Giorgio Di Venere e Giovanni Cesca. 

 

 

Painter from Noventa (San Donà, June 19, 1928 - Noventa, February 2012), Franco Fregonese 
attended art school and obtained a diploma in painting at the Academy of Fine Arts.  

He has always lived and worked in Noventa, where he first had his studio in the center and then 
in Santa Teresina, but his fame has also crossed the Italian borders. 

In his long artistic production, Franco Fregonese has exhibited his paintings throughout Europe, 
from Antwerp to Amsterdam and even overseas, receiving numerous awards and recognitions.  

His was above all a studio painting, in which still lifes have found a relevant place. His was a me-
ditated and rethought painting, he always said that the painter must have patience »recalls the 
critic Paolo Fogagnolo. It is no coincidence that he loved to paint with oil rather than with acrylic 
colors.  

In 1980, upon convocation of the President of the Civic Library, he participated in the drafting of 
the Statute for the birth of the "Vittorio Marusso" Academy of Art in S. Donà del Piave, together 
with fellow painters Cesco Magnolato, Vittorio Rorato, Giorgio Di Venere and Giovanni Cesca.  

In 1976 he made his debut as a set designer and costume designer in Ermanno Wolf -Ferrari's 
"Quattro Rusteghi" for the Green Theaters of Padua and the Municipal Theater of Treviso.  
Between the 80s and 90s he was forced to retire for health reasons. 
On 11 May 2001 the Friends of Giuseppe Gambino Association was established in Preganziol.  
On 8 December of the same year, the Municipality of Preganziol inaugurated the "Piazza Giusep-
pe Gambino, painter (1928-1997)". 
In 2000, the Giuseppe Gambino National Painting Award was established, organized since 2014 
by the Cultural Association C.A.T of Venice. 
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artisti italiani ed esteri e, dalla primavera del 2020, nella creazione e gestione della Galleria pri-
vata Kunst Grenzen-Arte di frontiera in Rovere della Luna (Trento). 
 
 
Lucia Martorelli (Trento, 1979 -) graduated from the Liceo Socio-Psico-Pedagogico "Antonio Ro-
smini" of Trento (TN) in 1989 and from the ANASTASIA (Friends in Sacred Art between Archi-
tecture, Symbology, Iconography and Hagiography) Trento in 2017 , studied Archeology at the 
University of Letters of Trento and gained experience in the field in various professional fields 
from the Back-Office to procedural management in South Tyrolean and Austrian financial reali-
ties, curator of books (editing, cover, publication, etc ...), with the passion for photography and 
computer graphics. 
Thanks to the multidisciplinary skills acquired, he has been assisting the artist Gentile Polo for 
four years in the management and Marketing of the Art Studio, in the organization of cultural 
events with Italian and foreign artists and, from the spring of 2020, in the creation and manage-
ment of the Kunst private gallery. Grenzen-Art of frontier in Rovere della Luna (Trento, IT). 

 LUCIA MARTORELLI 
 

Lucia Martorelli (Trento, 1979 -) diplomata al Liceo Socio-
Psico-Pedagogico “Antonio Rosmini” di Trento (TN) nel 1989 
e presso l’A.N.A.S.T.A.S.I.A (Amici nell’Arte Sacra tra Archi-
tettura, Simbologia, Iconografia e Agiografia) Trento nel 2017, 
studia Archeologia presso l’Università di Lettere di Trento e matu-
ra esperienza sul campo in svariati ambiti professionali dal Back-
Office alla gestione procedurale in realtà finanziarie altoatesine e 
austriache, curatrice di libri (redazione, cover, pubblicazione, 
etc…), con la passione per la fotografia e la computer grafica.  
Grazie alle competenze multidisciplinari acquisite coadiuva 
l’artista Gentile Polo da quattro anni in gestione e Marketing 
dello Studio d’Arte, nell’organizzazione di eventi culturali con 
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Ideazione, composizione e grafica di Lucia Martorelli -Studio d'Arte Gentile Polo 

(Via Villotta 7/A - Rovere della Luna, IT).  

Vietata la riproduzione, anche parziale. Tutti i diritti riservati. ©  

 

Concept, composition and graphics by Lucia Martorelli - Gentile Polo Art Studio 

(Via Villotta 7/A –Oak of the Moon, IT). 

No reproduction, even partial. All rights reserved. ©  

htttp://www.studio-martorelli.net/polo-gentile/     -     http://www.kunst-grenzen.eu 

INFO: kunstgrenzen20artedifrontiera@gmail.com 
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SI RINGRAZIA: - SPECIAL THANKS TO: 


