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Catalogo ufficiale delle opere in mostra 

nella Collettiva d’Arte Virtuale Online 

Make Art Gallery - Edizioni d’arte 



 Questa mostra collettiva virtuale online, allestita nelle sale 

tridimensionali di Make Art Gallery, si sviluppa in un percorso 

di arte astratta e figurativa che varia per stile e tecnica, ma tenu-

ta assieme da un forte ritmo legato al colore. 

 Dieci artisti per un dialogo tra classico e contemporaneo in 

una poliedrica esposizione d'arte che porta alla luce l'essenza de-

gli autori, guidando silenziosamente il fruitore verso una nuova 

visione d'insieme. 

 Un'occasione questa, per indagare gli infiniti aspetti che 

fluiscono e trovano forza nel pensiero dell'uomo attraverso i di-

suguali codici dell'arte.  

 L'impatto espressivo nella sua interezza, mutevole e costan-

te, si muove verso la ricerca di forma con una capacita' di sintesi 

unica, collocandosi in uno spazio intimistico che carico di croma-

tismi trasfigura il reale.  

 

Direttore Artistico 

Stefano Fiore 
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Lauro Pedraza 
 

Titolo:  

El pueblito mágico a la luz de la luna 

Olio su tela 100x80cm 

Anno 1998 

 

www.lauropedraza.art 

Antonio Maragnani 
 

Senza Titolo 

Tecnica: Acrilico su cartone 

20x30cm 

su passepartout 28x34cm 

Opera unica del 2020 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/arts_2016 

I° edizione 2022 

3 

https://www.lauropedraza.art
https://www.ebay.it/usr/arts_2016
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Ivana Urso 

 
Ivana Urso 

Titolo: composizione astratta red 2 

Tecnica: Acrilico, Inchiostro di china  

su cartone 35x35 cm 

Anno 2022 

ursoivana.wixsite.com/painter 

Ivana Urso 

 

Titolo: Filamenti n° 2 

Tecnica: mista, foglia oro, inserti di xilografia 

Passpartout 50x70 cm da 1,5 mm 

Opera 65x34 cm 

Cartone Finlandese da 3 mm 

ursoivana.wixsite.com/painter 

I° edizione 2022 
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https://ursoivana.wixsite.com/painter
https://ursoivana.wixsite.com/painter
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Marzia Calì 

 

Ricerca e colore 

Tecnica: Acrilico su tela  

30x40cm 

Anno 2022  

calimarzia.wixsite.com/arte 

I° edizione 2022 

Marzia Calì 

 

Titolo: Urto contro lo sfondo 1 

Tecnica: Acrilico su tela 

100x120cm 

Anno 2019 

calimarzia.wixsite.com/arte 

5 

https://calimarzia.wixsite.com/arte
https://calimarzia.wixsite.com/arte
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Roberto Grilli 

 

Titolo: Wormhole 

Tecnica: Acrilico su tela 30x30cm 

Utilizzata come matrice per multipli 

disponibile come Giclée 33x48cm 

su Cartoncino 220 gr 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/robertogrilliarte 

www.robertogrilliarte.com 
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Silvano Annibali 

 

Titolo: City Lights 

Tecnica: mista su legno 

25x22 cm 

Anno 2015 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/arts_2016 

I° edizione 2022 

https://www.ebay.it/usr/robertogrilliarte
https://www.robertogrilliarte.com
https://www.ebay.it/usr/arts_2016
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Diana Campanelli 

 

Opera tratta dal libro d'artista: 

Grave ma non troppo 

Rielaborazione del programma 

cartaceo di concerti dell'Audito-

rium di Roma - Anno 2011/2012 

Tecnica: pittura, pastello, collage 

 

www.dianacampanelli.it 

Opere in vendita su: www.ebay.it/usr/robertogrilliarte 

7 

https://www.dianacampanelli.it
https://www.ebay.it/usr/robertogrilliarte


CONTEMPORA  

Valentina Maragnani 

 

Senza titolo, Volti di donna 

Piccole opere pop-art 

Tecnica: acrilico su tela 20x20 cm 

 

instagram: @valentina.maragnani_art 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/arts_2016 

 

Valentina Maragnani 

 

Titolo: Federica - Il corpo delle donne 

Tecnica: Acrilico su tela 100x70 cm 

Anno 2019 

 

instagram: @valentina.maragnani_art 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/arts_2016 

I° edizione 2022 

8 

https://www.ebay.it/usr/arts_2016
https://www.ebay.it/usr/arts_2016
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Roberta Correnti 

Titolo: Prove di teatro 

Tecnica: Olio su tela 40x50 cm 

 

Opere in vendita su: 

edarcom.it/artisti/correnti-roberta 

 

Opere in vendita su: 

www.ebay.it/usr/arts_2016 

Kelly Wilder Art 

Titolo: Just one of those days.. 

Tecnica: Acrilico su cartone telato 

28x36cm 

 

www.kellywilderart.com 

I° edizione 2022 
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https://www.edarcom.it/artisti/correnti-roberta
https://www.ebay.it/usr/arts_2016
https://www.kellywilderart.com


Make Art Gallery - Galleria D’Arte Virtuale 

 

Catalogo ufficiale della mostra collettiva 

“CONTEMPORA” 26 Marzo 2022 

 

Mostre Virtuali Internazionali Online 

www.makeartgallery.com 

  “           
              
            ”   

Dedichiamo questa mostra 

all'artista recentemente 

scomparsa “Valentina 

Maragnani”, inseguitrice 

di sogni tra neo-cubismo e 

pop-art. 

https://www.makeartgallery.com

