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Tell me...



Karin BARRERA 
(Cile)
Ispirato al poema della 
poetessa cilena Gabriela 
Mistral, Premio Nazionale 
di Letteratura, “Saremo 

tutte Regine” dove si raccontano i sogni delle ragazze e come 
si proiettano nel futuro, la realtà della donna di oggi, molto 
lontana dai sogni d’infanzia delle ragazze che la poetessa ri-
trae nelle sue poesie; nel mio polittico, queste donne sono 
regine e interagiscono con la naturalezza esuberante di que-
sta parte del Sud America: la donna latina soffre di discrimi-
nazione, machismo, violenza, ma nonostante ciò, bella donna 
piena di sogni e di speranza, un giorno sarà trattata come una 
“Regina”.

Petra BERNSTEIN
(Germania)
Nata e cresciuta nella 
campagna tedesca, ho vis-
suto sulla sponda orientale 
del Maryland, circondata 
dall’acqua e dalla bellezza 

naturale; uso pittura e fotografia per esprimere il mio profondo 
legame con la natura, unendo la fotografia ai dipinti su diversi 
livelli, simbolo dei miei livelli come artista. “Influenzata dalla 
mia storia, il mio lavoro è un’interpretazione visiva di tutto ciò 
che m’ispira, originata dalla complessità della mia mente, per 
creare qualcosa dove realtà, immaginazione e astrazione coe-
sistono senza richiedere spiegazioni. L’inspiegabile è molto più 
intrigante, poiché risiede oltre il piano pittorico.

Thérèse
BOISCLAIR (Canada) 
Prendo ispirazione dalla 
grandezza della natura e 
dai suoi scenari grandiosi. 
Il Canada è il paese dove 
l’ispirazione si trova solo 
a pochi passi. Qualche 

parola sulle opere… Survival: dall’oscurità di ogni situazio-

ne, reale o immaginaria, si innalzano speranza e vita in tutti 
i loro favolosi colori. Credi nella grandezza dell’universo che 
ti indica la via. Early morning: Cinguettìo degli uccelli, acqua 
che scorre dolcemente, luce che gioca sui cespugli e il sole 
che splende attraverso le nuvole, questa è VITA e illustra la 
vivacità della natura in tutta la sua semplicità.

Cristina Maya
CAETANO
(Portogallo) 
Tutto è dentro di noi: la 
capacità di approfondire il 
sé perdonando e liberan-
dosi da conflitti e ferite, 
favorisce una trasforma-

zione spirituale che va oltre il “Dopo la crisalide”. Con i piedi 
appoggiati sulla natura, l’accettazione delle origini, i poli Ying 
e Yang bilanciati, “Superazione della mente” ne costituisce 
una reale conseguenza. Di nazionalità portoghese, nata nella 
vecchia colonia africana dell’Angola, Caetano vive tra le cit-
tà portoghesi di Pinhel e Aveiro. Artista premiata, partecipa a 
eventi e saloni d’arte internazionali.

Guendalina DE LUCA
(Italia)
Artista italiana, dopo il successo 
della sua Madonna, interpreta-
zione del numero 8 nella mostra 
parigina di dicembre dedicata alla 
Tombola Napoletana, racconta… 
«Facciamo finta che... », questa è 
la formula magica che usano tutti i 
bambini quando giocano per vive-
re la loro storia fantastica. Anche 

solo per qualche minuto. Una storia che io non ho mai smesso 
di vivere.  



Roger De TANIOS
(Libano)
Opera unica e originale con in-
stallazione creata da Roger de 
Tanios con pittura acrilica su tela 
e fusione in bronzo, è una delle 
collezioni legate al personaggio 
“Aychak Man” creato dall’artista 
nel 2000 per rappresentare il ti-
pico “ Macho Man “ mediorien-
tale (o” JAGAL “in libanese) con 

tutte le sue valutazioni emotive, pregiudiziali e mentali per 
riflettere sul modo in cui percepisce le donne in generale. È 
libero, forte, sicuro di sé, ostentato e moderno con mentalità 
tradizionale. In queste installazioni, The Aychak Man vola alto 
con ali blu trasparenti alla ricerca della libertà.

Horacio 
FERNANDEZ (Cile)
Il lavoro di Horacio Fer-
nández fa appello all’e-
stensione armoniosa e 
sensibilmente colorata 
del deserto fiorito del nord 
del Cile, amalgamato dal-
le vaste risorse minerarie 
della nostra terra. Nel suo 
lavoro domina l’astrat-

to, con strati di vernice che si intrecciano, si scontrano o si 
sovrappongono, per evocare paesaggi e / o emozioni, con 
un’interpretazione molto personale del suo lavoro, sempre 
orientata attraverso l’uso del colore, che con le diverse gam-
me ci trasmette inevitabilmente le sensazioni e le trame di un 
habitat liquido. 

Rodrigo NEVSKY 
(Cile)
Il lavoro di Rodrigo Nevsky 
indica lo sviluppo di una 
percezione irrazionale 
della felicità nella società 
di oggi, proponendone 
una visione controversa 
e armoniosa. Il suo lavo-
ro si richiama alla pop-art 
contemporanea, con l’uso 

di simboli riconoscibili che fungono da scenario, in questo 
caso presenta Topolino, che ritrae come un’icona all’interno 
del design europeo, in 4 versioni, un topolino cosmico.

Gianmaria
GIANNETTI (Italia)
nato a Milano nel 1974, 
vive e lavora tra Bari 
e Finale Ligure; artista 
sperimentale, mondi im-
maginari, universi paral-
leli bidimensionali, vie di 
fuga alternative alla logi-
ca delle cose. Una serie 

di simboli e segni, un rigore ironico e sconfinato come il 
sogno di un bambino, reminiscenza del linguaggio di Ba-
squiat, deride il sistema dell’arte attraverso i suoi labirinti, i 
suoi mondi impossibili e i suoi “invasori di tela”.

Megan Janine HARMER 
(Australia)
Ha studiato Belle Arti e Graphic 
Design a Brisbane. Realizza la-
vori creativi personali come illu-
strazione, fotografia o pittura, con 
un approccio creativo. Mermaid 
si ispira al mio amore per il nuoto 
nell’oceano, le creature mitiche e la 
libertà dall’oppressione, dai valori 



antiquati, per essere fedeli a se stessi. Lotus si ispira a una 
vita vissuta in riva al mare. Il loto riguarda l’energia positiva, 
l’espressione creativa, la contentezza, la pace della mente e 
la felicità. Lotus ha due lune: l’una controlla la marea in en-
trata e l’altra controlla la marea in uscita. Insieme lavorano in 
armonia universale per madre oceano.

Laufey JOHANSEN
(Islanda)   
Nei miei dipinti neri ca-
nalizzo l’energia di tra-
sformazione da un pia-
neta chiamato Vulcano, lo 
Chakra del sole, energia 
necessaria al nostro svi-
luppo futuro. Vivo e lavoro 
in Islanda, un paesaggio 
drammatico, vulcani, gey-

ser, sorgenti termali, campi di lava e massicci ghiacciai. Nata 
a Reykjavík, in Islanda, nel 1968, i miei dipinti neri estrema-
mente fisici, accumulano ossessivamente strati di pittura 
sulla tela già sottilmente dipinta in modo spontaneo, usan-
do il nero come la somma di colori per dipingere l’invisibile 
energia dell’ignoto e catturare il vasto spirito dell’essere che 
ci attraversa tutti.

Milena LEHMANN 
(Cile)
La scultura è la mia pas-
sione, in essa esprimo i 
miei sogni, i miei desideri 
e i miei ricordi. Lavoro con 
l’argilla e uso la sua mor-
bidezza, la sua ruvidezza 
e la sua versatilità, speri-

mentando anche la durezza e la lucentezza di diversi metal-
li. Attualmente la mia creazione si basa su forme morbide, 
organiche e semplici, ispirate alla perfezione della natura. I 
colori sono importanti, ma più lo sono la luce e l’ombra, la 
consistenza, il positivo e il negativo che sono essenziali.

Maribel MATTHEWS
(Gibilterra)
Il cambiamento nel clima, 
le emissioni nocive minac-
ciano il nostro caro pianeta 
e distruggerano la vita se 
non facciamo qualcosa !!! 
Nata a Gibilterra, micro 

città britannica nel Mediterraneo, dove vivo, una bellissima 
roccia che si erge fiera nel mare blu, ho realizzato una serie di 
dipinti sul cambiamento climatico che spero possano ispirare 
preoccupazione . Questo è il modo in cui vedo gli effetti disa-
strosi che le nostre azioni stanno avendo sul nostro bellissimo 
mondo. Dipingere per me è una passione ed è diventata una 
necessità.

Jeannette MORIS (Cile)
Nelle mie opere gioco con lo spazio 
bidimensionale, dove i corpi in equi-
librio mostrano tutta la loro energia 
e movimento in una congiunzione 
simultanea di dinamismo muscola-
re e mentale che esige di esprimer-
si in armonia totale. La tensione, 
flessibilità e coordinazione del mo-
vimento congelato e catturato dal 
colore con una tavolozza austera, 

consentono al contenuto espressivo e formale di ogni azione 
di raggiungere la grande coerenza dei corpi lottando contro 
la forza di gravità.   Nel mio percorso creativo, ho vissuto e 
ho studiato in Cile e Argentina, specializzandomi nel disegno, 
pittura, scultura, ceramica e fotografia.



Lieve OPHALVENS (Belgio)
L’artista ha sperimentato diversi tipi di 
tecniche: olio, acrilico, marmo e colla-
ge, oltre all’uso di diversi materiali, la 
carta, lo specchio, il gesso, la sabbia 
nella sua ricerca di esprimere al me-
glio i suoi sentimenti. Recentemente, 
ha lavorato su ritratti a olio, con gli 
occhi spesso ravvicinati per massi-
mizzare i sentimenti dei personaggi. 
Gli sfondi colorati circondano un volto, 

un edificio o una figura tipica, in questa mostra la tematica 
è concentrata, sui colori: il rosa, sognare, essere una rosa 
selvatica e vivere in un mondo pieno di rose rosa selvatiche e 
viola, sognare con colori viola in un mondo verde.

Daniela ORLANDI (Cile)
Il rifiuto della serializzazione o ripro-
duzione delle mie incisioni, il deside-
rio di elevare la matrice allo status 
di opera d’arte, la decontestualiz-
zandone della funzione riproduttiva 
fino a diventare un’entità originale. 
Lavoro in Cile, alla periferia della ca-
pitale, Calera de Tango, luogo calmo 
e rurale dove sviluppo i miei progetti 
artistici, con diverse discipline, colori 

vivaci e contrasti, figure geometriche, cerchi, ovali, linee e 
punti per ottenere un lavoro ritmato con ripetizione di figu-
re fino alla sua lettura finale. Spesso paesaggi immaginari, 
ile opere presentate sono un’indagine sul contrasto nero sul 
supporto del linoleum.

Michael PANTUSO 
(USA)
Dopo la sua mostra perso-
nale lo scorso dicembre a 
Parigi, dopo la street pho-
tography e le esplorazioni 
nelle città di tutto il mon-
do, fino alle curiosità e 
ispirazioni che influenza-
no la sua arte oggi, «Me-
chanical Integrations», 

esplorano il potenziale della natura e la sua integrazione con 
l’ingegno umano.

Sanne
RASMUSSEN
(Danimarca) 
Nata nel 1960 in Dani-
marca, vive e lavora a 
Køge. Prendo ispirazione 
dalle mie impressioni ed 
esperienze quotidiane e 
dai miei viaggi nel mondo, 
particolarmente ispirata 
dalla vita nella grande cit-

tà contemporanea e il ritratto ha un posto molto speciale nel 
mio repertorio. Lavoro con olio su tela, con un’espressione 
figurativa focalizzata su luci e ombre. La mia tecnica pitto-
rica è il vecchio metodo classico con strati, con espressioni 
moderne. Ho seguito i corsi dell’artista Daniels Goldenberg 
a Copenaghen e la scuola d’arte Spektrum. Ho partecipato 
a numerose mostre in Danimarca e Svezia e saloni di arte 
contemporanea in Europa.



Bäerbel
RICKLÈFS-BAHR
(Germania) 
Lavora per ordine e rimo-
zione di diversi strati di 
colore trasparente, per col-
lage e lavoro sulla sabbia, 
e cerca l’ispirazione nella 
natura che è il suo modello 
perfetto. Dopo dieci anni di 
navigazione su una goletta, 

continua a rimanere impressionata dal mare, dall’orizzonte, 
dalle maree, dalle onde e soprattutto dal cambiamento di co-
lore del mare e del cielo che si riflettono in molti modi nelle 
sue immagini. Sempre meno, do titoli ai miei dipinti per dare 
all’osservatore la libertà di creare la propria immagine.

Catalina ROJAS (Cile)
Nata a Santiago nel 1971, indaga 
le possibilità della pittura figura-
tiva dal taglio espressionista, 
dove il quotidiano diventa evento 
magico. Per colore o stile compo-
sitivo, ricorda Chagall nell’inten-
to i unire i desideri dell’inconscio 
alla realtà immediata. Per questa 
mostra, dipinti di piccolo forma-
to, riflesso fedele della frase di 

George Braque; “Non devi imitare quello che vuoi creare.” 
Ha preso spunto dalla fonte infinita di storie e paesaggi che il 
Sud America offre ai nati a queste latitudini, trasformandone 
la creatività in fedele testimonianza di come la pittura possa 
essere compresa dall’altro lato del mondo.

Domingo
SANTA MARIA (Cile)
Il telefono portatile e la 
Chiesa, il primo ci isola e 
rende le persone disconnes-
se dalla realtà, è un fenome-
no planetario, non rispetta 
tradizioni culture, parla di 
mancanza di comunicazione 
quando il telefono entra nel 
più privato e sacro, il letto... 

Il secondo, Notre Dame, è vista da una prospettiva che ne 
fa sembrare la sagoma una bestia, un lupo, il cui ingresso 
principale, il muso, divora le persone, è il marcio, l’umano, 
oggi in crisi. Da un lato, appare una porta luminosa, piccola 
e insignificante che vincerà con l’umanità... Penso che sia 
l’Arte che salva, dopo il fuoco di Notre Dame, che mi ha fatto 
sentire come una grande immolazione.

Serenella SOSSI (Italia/Francia)
Originaria di Imperia, vive a Nizza dove 
ha affinato il suo stile personale, co-
stante ricerca della verticalità, riflessio-
ne di un viaggio personale, filosofico e 
spirituale, presenta due lavori della se-
rie dall’ermetico titolo ST 2002/O. Qua-
dri astratti, dall’intrigante formato verti-
cale, minimalisti, di raffinata eleganza . 
L’origine della vita: la cellula dell’acqua, 
fonte di vita, si innalza alla ricerca della 
conoscenza non senza un riferimento 
legato alla spiritualità. Con uno sguardo 

più analitico si può anche trovare in questi dipinti una simbo-
logia erotica. «Un esempio che «racconta» la mia spiccata du-
plicità il mio essere sdoppiata. Dall’atto carnale, la sublima-
zione dello stesso in chiave astratta, intellettiva, spirituale.»



Alissa THOR (Francia)
Nata a Parigi nel 1974, vive e 
lavora tra Parigi e Rouen. Studi 
in letteratura e filosofia, 12 anni 
come bibliotecaria nell’Istruzio-
ne, si dedica dal 2011 alla pittura 
e alla scrittura (poesia). A lungo 
“intellettuale” ha trovato dopo 
tante astrazioni, l’esigenza radi-
cale di confrontarsi direttamente 
con il materiale: la pittura è il suo 

banco di prova ideale, agire istintivamente... riprendere il 
proprio respiro, il proprio ritmo, il proprio corpo. L’espressio-
nismo è, naturalmente, il movimento che più le parla. In mo-
stra due opere della serie PANELS, anagramma di Naples, la 
sua città del cuore.

Fulvio TORNESE (Italia)
...“Faremo un viaggio. Da seduti o 
stesi sul tappeto a guardare le cre-
pe del soffitto, ci incammineremo 
a esplorare la vita lunga una vita. 
E vedremo persone, parleremo dei 
loro eroismi di tutti i giorni. Arrive-
remo poi alla città vuota assediata 
da inutili mostri  e noi gli faremo 
posto sul nostro grande tappeto.” 

Nato nel 1956 a Lecce, formazione artistica presso lo studio 
del pittore e grafico Moscara, poi laurea in architettura d’arte 
a Firenze. La sua ricerca artistica si concentra su paesaggi 
urbani e frammenti di città immaginarie, attraverso tecniche 
tradizionali e innovative.

Paulina TRONCOSO (Cile)
Nata a Santiago del Cile, Designer e artista visiva dell’Uni-
versità Cattolica di Santiago del Cile. I suoi dipinti sono pieni 
della sua esperienza in mare. Ogni opera d’arte regala sensa-
zioni speciali a coloro la cui vita è legata al mare. Nel suo stile 
l’espressione è rivolta al colore che ne costituisce la caratte-
ristica principale. Il messaggio delle sue opere d’arte sono le 

esperienze di vita di fronte 
alla forza e alla potenza 
della natura. La piccolez-
za dell’essere umano e 
l’enorme sensazione di 
libertà. Vento e Mare sono 
gli elementi principali per 
rappresentare energia e 
movimento.

Max WERNER (Belgio)
Nato a Gand, in Belgio, at-
tualmente residente negli 
Stati Uniti, le opere dell’ar-
tista sono state descritte in 
diversi modi, come realisti-
che, figurative, descrittive 

e narrative, a volte anche con un tocco di surrealismo a causa 
della vasta gamma di idee diverse, che tocca, che all’inizio non 
sembrano essere interrelate; ma come dice lui stesso: “Non 
sono un artista del paesaggio, un surrealista o un realista,... 
ma forse, sono tutte queste cose contemporaneamente”.

Vladislava YAKOVENKO 
(Ucraina)
Nata in Ucraina nel 1988, di-
plomata alla Dontesk School of 
Art, poi all’accademia statale di 
design e arte di Kharkiv e Kyuv 
Decorative and Applied Art and 
Design, l’artista vive e lavora a 
Bratislava (Slovacchia) e Khar-
kov (Ucraina). Insoddisfatta del 
carattere mimetico e narrativo 

dell’arte accademica, seguendo il passo dell’avanguardia rus-
sa degli anni 1910-1920 e ricordando la connessione dei suoi 
pezzi con il Suprematismo, con una particolare attenzione alla 
poetica del colore, “scolpisce” lo spazio e ne cambia profondi-
tà e densità attraverso tonalità, intensità e combinazioni.



Il Progetto Cities of Europe, inaugurato
a Berlino, poi a Parigi e Londra, da qualche 
anno è divenuto una consuetudine artistica 

di successo a Milano che dal 2016 accoglie, 
presso la  Casa Museo Spazio Tadini, inserita 

nel circuito Storie Milanesi che raccoglie
15 luoghi di città dove hanno vissuto 

personalità che hanno dato un contributo 
artistico e culturale alla città,  l'appuntamento 

annuale con l'arte del mondo a Milano,
a cura di Monteoliveto Gallery.

La mostra dal titolo Raccontami, propone
a ciascun artista di "raccontare"

-  e raccontarsi - al pubblico percorsi,
idee e progetti personali e  presenta le opere

di una ventina di artisti internazionali, 
provenienti da 14 paesi da varie parti
del mondo: Australia, Belgio, Canada, 

Danimarca, Francia,  Germania, Gibilterra, 
Islanda, Italia, Libano, Portogallo, Stati Uniti, 

Ucraina, e un'ampia delegazione di artisti 
provenienti dal Cile.

L'occasione per porre l’accento sul senso 
dell’arte oggi, cogliendo spunti dal confronto di 

idee tra i vari punti di vista tra artisti
del resto del mondo e artisti milanesi.
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77 Promenade des Anglais, 06000 Nice (FR)
tel.+33 (0)6 30005663 / +33 (0)4 83506899
Napoli (IT) +39 (0)81 19322066
www.monteolivetogallery.com
info@monteolivetogallery.com


