
Gioia Zannier
Da sempre attratta dalle arti
figurative, trova nella pittura
il modo ideale per ritrovarsi e
sentirsi parte intrinseca della
Natura. Con l’Associazione Il
Sinantropo di Segrate, di cui
fa parte, sperimenta varie
tecniche, passando dall’ac-
quarello ai colori a olio.

nGioia è attratta dalle arti fi-
gurative da sempre, ma solo
nei primi anni duemila si ac-
costa alla pittura entrando a
far parte dell’Associazione
Culturale Il Sinantropo di Se-
grate. Dopo avere sperimen-
tato l’acquarello sotto la
guida del Maestro Sergio
Mazzilli, affronta il colore a
olio, con il quale tuttora si
esprime. 
I suoi soggetti preferiti sono
paesaggistici, poiché per lei
sono un’espressione del-
l’anima e un modo per ritro-
varsi e sentirsi parte
intrinseca della Natura.



Ivan Crescini
La passione per il disegno fin
da bambino, per raccontare
personaggi e storie di un
mondo fantastico creato in
prima persona. Un mondo fu-
turistico e distopico, in cui il
nuovo e il non ancora arrivato
trasfigurano l’esistente o en-
trano in conflitto con esso. Due
ere impegnate in un cambia-
mento senza precedenti.

nGiovanissimo (ha 18 anni),
Ivan dedicava al disegno ogni
ritaglio di tempo già da pic-
colo, giungendo a seguire un
corso online alla fine delle
elementari. Frequenta Brera,
ma è fortemente critico
verso un’accademia che se-

condo lui ha perso il suo
prestigio. Ha frequentato
anche un corso di manga.
Crea personaggi ex novo,
completi di ambientazione,
personalità, background pre-
diligendo soggetti biomecca-
nici e cibernetici inseriti in
ambientazioni futuristiche e
distopiche. Spesso sono tra-
sfigurazioni di figure o ele-
menti reali e legati alla
guerra, quasi incarnando il
conflitto che stiamo vivendo
tra due ere impegnate in un
cambiamento senza prece-
denti.  Con loro crea un
mondo tutto suo, in cui na-
scono storie che sta comin-
ciando a scrivere.
Non mancano tuttavia sog-
getti più “leggeri”, come ri-
tratti o visioni di azioni
quotidiane del soggetto rap-
presentato. e neppure un’ul-
teriore passione: quella,
neonata, per il bonsai, che
Ivan definisce molto soddi-
sfacente per lo spirito. 



da dedicarle gran parte del
suo tempo libero. 
Per entrare al meglio in quel
mondo, segue un corso ed
entra a far parte dell’Asso-
ciazione Sinantropo di Se-
grate. Acquisisce così gli
strumenti per dare il via li-
bera alla sua curiosità, speri-
mentando diverse tecniche
e dedicandosi ai soggetti più
svariati: bambini, paesaggi,
fiori, senza rifuggire dal-
l’astratto e dalle copie d’au-
tore. Forse per via della sua
predilezione per il colore
blu, il mare compare spesso
nelle sue opere.
A ogni buon conto, Susanna
dichiara di non essere selet-
tiva: tutto, per lei, è fonte di
stupore e degno di essere
fissato sulla tela… ovvia-
mente filtrato dalla sua per-
sonale sensibilità!

Susanna Ferrari
Dapprima la fotografia, poi la
pittura, come mezzo per rilas-
sarsi ed entrare in un contatto
più ravvicinato con se stessi e
il mondo circostante, fonte ine-
sauribile di stimoli e di mera-
viglia. Aprirsi alle suggestioni di
forme e colori, ma con una
forte predilezione per il blu!

nDopo essersi  lungamente
cimentata con la fotografia,
nel 2006 Susanna Ferrari
entra nel mondo della pit-
tura scoprendo che per lei
ha un effetto rilassante e ad-
dirittura terapeutico, tanto



Marcella Bonfanti
Nelle sue opere e nella sua sto-
ria, un costante impulso ad ar-
monizzare gli opposti
intrecciandoli minuziosamente e
pazientemente nel tessuto della
Vita, in cui ogni archetipo si ri-
propone in infinite composizioni.
Per poi affidarle ai giochi della
luce e alle suggestioni visive.

nIl sentirsi “italiana in Cile e
cilena in Italia”, quasi una
doppia natura, si traduce in
Marcella nella continua ri-
cerca di armonizzazione dei
cosiddetti opposti, in realtà
complementari. La sua “na-
tura cilena” è antica, ha radici

in un mondo di mitologie e
di arti, tra le quali la tessitura,
icona della vita. Con la
stessa, minuziosa e paziente
dedizione con cui le donne
di quella terra confeziona-
vano tessuti e arazzi, punto
dopo punto, immettendovi
simboli e forme, Marcella
“confeziona” le sue opere in
cui il tutto è formato da una
miriade di tasselli contenenti
quel medesimo tutto. Un po’
come i frattali della Fisica, in
cui una forma si ripropone e
si dispiega all’infinito.
La sua “natura italiana” (e
moderna) accoglie forme
contemporanee come le arti
Pop, cinetica, elettronica e
virtuale. In tal modo, l’arcaico
e l’attuale si compongono
armoniosamente sfuggendo
alla penalizzante linea del
tempo.



Antonio Manente
Un’arte “ad ampio raggio” ri-
volgendosi soprattutto alla
street art, ai graffiti e alla de-
corazione di ambienti pubblici.
Ma senza disdegnare la gra-
fica, anche pubblicitaria, e la
pittura su tela con diverse tec-
niche. Qui la parola d’ordine è
“libertà formale ed espres-
siva” al massimo.

nGraffiti, street art, urban art,
ovvero grandi dimensioni alle
quali è abituato Antonio, che
si è formato al Liceo Artistico
Primo di Milano e al corso di
decorazione di Brera ed è
noto nell’ambiente under-
ground milanese.  Ha anche

collaborato a un progetto di
riqualificazione dei muri anti-
stanti la stazione Rifredi di Fi-
renze, commissionato dalla
Confraternita dei Frati del
Duomo.
A ciò si associano le decora-
zioni di importanti locali
come la pasticceria Pavè; lo
International Bar Tom; il Birri-
ficio Lambrate, il Pub Il Posti-
cino, lo show room Collini, la
gioielleria Modwax, le vetrine
Vibram e altre ancora.  Sul
pavimento del temporary
shop di Jovanotti, in piazza
Gae Aulenti a Milano, spic-
cava un enorme logo del suo
nuovo disco da lui realizzato.
Si occupa anche di grafica
pubblicitaria, collaborando
con alcune agenzie. Nel-
l’agenda Smemoranda 2018-
19, c’è un suo disegno. 
Non manca, infine, un suo
personale percorso artistico
attraverso opere su tela con
tecniche differenti (acrilico,
pennarelli e smalti) di indub-
bia libertà formale ed
espressiva.



Debora Persico
Passione, fatica e coraggio: gli
strumenti necessari per esplo-
rare mondi interiori e valori
antichi e fiabeschi ed espri-
merli in forme e colori. Un dia-
logo incessante fra il dentro e
il fuori di sé per trovarsi, cono-
scersi e crescere in grazia e
bellezza… a qualunque età. 

nI l lustratr ice e docente
di illustrazione, oltre che
ricercatr ice nel campo
dell’Espressione e della Con-
sapevolezza, così si racconta:
A 20 anni non avevo idea di
cosa fare nella vita né di chi
io potessi essere e il mondo

materiale mi faceva paura. 
Mi accoglievano invece l’arte
e la letteratura: tra i colori
dei grandi maestri e fra le
righe dei poeti mi sono sen-
tita felicemente a casa. Ho
compiuto molti tentativi at-
traversando tante espe-
rienze personali e
professionali le quali sembra-
vano ogni volta portarmi al-
trove, in nessun luogo in cui
potermi ri-conoscere.
Solo col tempo ho com-
preso che tutta la mia vita
non è –né sarebbe potuta
essere- frutto di un’idea,
bensì della Passione e che
l’Anima sta facendo da sem-
pre il suo percorso, pren-
dendo forma e forza proprio
attraverso il viaggio nella ma-
teria. E, crescendo in una
profonda amicizia con la pol-
vere grigia della matita, essa
riscopre ogni giorno che
può parlare attraverso il di-
segno e così la sua storia di-
venta un racconto



Domenico Barboni
La fotografia – anche macro –
e la pittura per raccontare e
documentare le storie più in-
time di elementi di natura e di
luoghi le cui pietre ormai scon-
nesse conservano l’anima e le
fatiche di genti legate alla
terra. Una ricerca scientifica,
ma anche una struggente te-
nerezza per il territorio.

nFin da giovane, Domenico
si accosta alla pittura sotto la
guida di valenti maestri. Ma il
pennello  non basta alla sua
sete di vedere fino agli angoli
più segreti del paesaggio non
solo naturale. Si familiarizza
così con la fotografia e la

macrofotografia, che gli per-
mettono più velocemente di
non accontentarsi della
prima immagine, di andare
sempre “oltre”, verso quel-
l’area dell’indefinibile abitato
dal sacro in cui la sua spiri-
tualità trova rifugio.
Da autodidatta studia e do-
cumenta, ad esempio, l’evo-
luzione di alcuni insetti: in
particolare le lucciole, sulle
quali pubblica un libro ap-
prezzato dagli stessi ento-
mologi. E instancabilmente
documenta tutti gli aspetti
del territorio, incluse le spe-
cie animali e vegetali penaliz-
zate dalla situazione attuale.
Rodanese veramente “DOC”,
non può affidare la memoria
del paesaggio abitato che alla
pittura, in cui le antiche ca-
scine e i loro abitanti assur-
gono alla dignità di testimoni
di una storia umile, ma piena
di una dolcezza struggente.


