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Romina Argenti
"Infanzia
rubata”
Olio su tela
35x50

"Fratelli"
Olio su tela
50x70

Romina Argenti ha avuto, fin da piccola, la passione per le arti figurative che ha potuto coltivare
nella splendida cornice naturale dei Castelli Romani dove è nata e vive tutt’ora. Si è diplomata
presso l’Istituto Statale d'Arte “J. Romani” di Velletri e subito dopo il diploma ha iniziato a
cimentarsi nella produzione di opere artistiche di cui nel tempo ha potuto affinare il tratto e la
tecnica. Predilige la ritrattistica ed i paesaggi nella realizzazione dei propri lavori. Dopo un
periodo di sospensione dell’attività artistica motivata dalla necessità di dedicarsi alla famiglia,
da qualche anno è ritornata, con entusiasmo, a coltivare la passione della sua giovinezza. Ha
esposto ed ha partecipato a numerose mostre collettive in diverse località italiane.

Johnny K.
"Bimba indiana"
Tecnica mista,
pantoni,
ballpoint
shading e matita
35x70

"Gaza"
ballpoint
shading
35x70

Johnny K, giovane emergente artista dal talento poliedrico, è impegnato nelle attività di
promozione sociale ed integrazione. Condivide i suoi impegni sociale con la passione per il
disegno ed in particolare si dedica con passione all’elaborazione ed alla produzione di ritratti,
anche caricaturali, con tecniche grafiche di vario tipo tra le quali predilige il ballpoint shading.
Ha realizzato numerose cover di dischi musicali. Ha esposto ed ha partecipato a numerose
mostre collettive in diverse località italiane.

Rossella Papacchini
"Andare
altrove"
Olio su
tela
50x70

"Donne
afghane"
Olio su
tela
50x100

Rossella Papacchini, fin da ragazza subisce il fascino delle arti figurative tanto da portarla a
riempire fogli, blocchi e quant’altro di colori a tempera, gessetti matite….
La voglia di
sperimentarsi e di indagare su altri linguaggi visivi, la porta a iscriversi nel 1982 al corso di
fotografia all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI a VITERBO, esperienza questa che la porterà alla
pubblicazione di alcune sue foto nel libro “ARTE E ACCADEMIA” edizione 1988. Ha esposto in
molteplici Mostre Collettive e Personali. E’ presente nei principali Annuari e Cataloghi d’Arte
Contemporanea. Ha ricevuto numerosi Riconoscimenti per la sua produzione artistica.

Riccarda
"Madre
Teresa"
Olio su tela
50x60

"Giovanni
Paolo II"
Olio su tela
50x70

Riccarda De Franceschi in arte “Riccarda” è nata a Genova ma vive a Roma fin dalla prima
infanzia. Già nella III Edizione della Mostra dei 100 Pittori di Via Margutta espone i suoi primi
lavori riscuotendo notevoli consensi dal pubblico e dalla criticai. Le sue opere sono diffuse ed
esposte in Pinacoteche e Collezioni Private in Italia ed all’Estero. I ritratti di Giovanni XXIII e di
Giovanni Paolo II sono esposti nella Città del Vaticano. Ha esposto in molteplici Mostre
Collettive e Personali. E’ presente nei principali Annuari e Cataloghi d’Arte Contemporanea. Ha
ricevuto numerosi Premi e Riconoscimenti. Prescelta per l’evento “4 Artisti per il Grande
Giubileo 2000”.

Anna Salvati
"Senza veli"
Olio su tela
80x100

"Urlo di
dolore"
Olio su tela
60x80

Anna Salvati , Cavaliere Ordine al Merito delle Repubblica Italiana, è nata a Bellegra ma vive e
lavora a Roma. Scrittrice, Poetessa, Grafico, Incisore, Pluriaccademica, Cittadina Onoraria di
Poggio Nativo (Rieti), Direttore Artistico dell’Associazione d’Arte e Cultura “ Interteam Club.
Fonda il 21 maggio 1982 il “Movimento Internazionale d’ Arte e Cultura Donna Agrà”, con Sante
Monachesi Ha al suo attivo numerose mostre personali ed altrettante collettive. Le sue opere
sono in raccolte, collezioni, archivi e musei in Italia e all’estero. Ha ricevuto molteplici
onoreficenze, premi e riconoscimenti. Hanno scritto e parlato di lei quotidiani, periodici,
mensili, riviste e libri d’arte, giornalisti, critici, e TV. Studiosa ed insegnante di tecniche del benessere.

