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DIVENTO PER AMANI - CASA DI ANITA
ARTISTI E VINO INSIEME 
PER LE BAMBINE DI STRADA DI NAIROBI

4 Maggio 2017 

Asta solidale enoico-artistica organizzata da 
Donne della Vite, Spazio81 e Amani 

Programma

Dalle 14.30 Esposizione delle stampe autografate
Ore 18.30 Benvenuto agli ospiti
Ore 19.00 Inizio asta
Seguirà rinfresco

Di solito all’asta si battono vini dalle etichette blasona-
te, ma non è questo propriamente il nostro caso, nono-
stante anche DiVento sia un grande vino per il modo 
in cui nasce e per il suo valore aggiunto. Prodotto dal-
le Donne della Vite per raccogliere fondi da destinare 
alla Casa di Anita – il progetto della onlus Amani che in 
Kenya offre sostegno alle bambine di strada – è stato 
realizzato in un numero limitato di bottiglie e in soli 18 
magnum, destinati a questa asta. DiVento, vino bianco 
profumato e solidale, è anche un vino dedicato all’am-
biente, realizzato – grazie a una rete di partner – con 
particolare attenzione alla sostenibilità, dalla scelta e 
coltivazione delle uve alla viniicazione e al packaging. 

Per impreziosire i magnum e raccogliere fondi per re-

stituire alle bambine di Nairobi la loro vita e dignità, 

Diego Locatelli, ideatore e fondatore di Spazio81, ha 

riunito 18 importanti artisti che hanno sposato la cau-

sa delle Donne della Vite per Amani e per la Casa di 

Anita. Ciascuna bottiglia da 1,5 litri di DiVento sarà ac-

compagnata da una stampa autografata dagli artisti 

coinvolti, realizzata a cura di Spazio81 con la rafinata 
tecnica “Fine-Art Giclée” in formato 30x40. L’opera 

sarà riprodotta in scala sull’etichetta del magnum.

A condurre l’asta sarà Gelasio Gaetani Lovatelli, noto 
personaggio del mondo del vino ed esperto d’aste, 
afiancato da Laura Passera, Donna della Vite, agrono-
ma da sempre in prima linea nelle battaglie a favore 
dei principi e valori umani da poco rientrata dal Kenya 
dove ha visitato la Casa di Anita.

Gli artisti 

Maria Vittoria Backhaus, Domitilla Bertusi, 

Soia Cacciapaglia, Adele Ceraudo, Roger Corona, 
Dotti, Elia Festa, Angela Lo Priore, 

Maurizio Galimberti, Giovanni Gastel, 

Caroline Gavazzi, Piero Gemelli,  Adriana Glaviano, 

Maria Teresa Meloni, Ludmilla Radchenko, 
Giovanni Ricci-Novara, Alessandra Scandella, 
Laura Zeni.

L’etichetta di DiVento, il vino delle Donne della Vite 
prodotto grazie a una rete di partner: 
Vivai Cooperativi Rauscedo, Cantina Tuscania, Eno-

plastic, Enovetro, Nomacorc Italia, 

Lallemand Italia, Ovis Nigra, Isvea e Promuovere.

CULTURA E DIFFUSIONE

SPAZIO81
F I N E -A R T  &  M O R E



IL PROGETTO DIVENTO

DiVento è il nome del vino sostenibile e solidale delle Donne 
della Vite distribuito per raccogliere fondi da destinare alla 
Casa di Anita, il progetto di Amani che in Kenya offre ospita-
lità alle bambine di strada. 
DiVento, come forza del divenire, della trasformazione, del 
cambiamento. Un cambiamento simbolicamente rappre-
sentato e favorito dal Vento che sofia nella direzione di un 
ambiente migliore e di una società più equa, in cui ognuno 
possa diventare quello che desidera. 
DiVento nasce da materie prime, servizi e professionalità 
messi a disposizione da chi ha creduto nel progetto e ha 
formato con le Donne della Vite una rete per un impegno 
sociale ed è prodotto con un’attenzione particolare alla 
sostenibilità, dalla scelta delle uve, ottenute con metodi di 
coltivazione a basso impatto ambientale, alla viniicazione e 
al packaging, realizzato con materiali rinnovabili e riciclabili. 
DiVento Vino si fa legame tra le Donne della Vite e le bambi-
ne della Casa di Anita, sorelle minori che hanno cominciato 
in salita il loro cammino per diventare donne.

ASSOCIAZIONE DONNE DELLA VITE 

CHE COS’È: È un’associazione nazionale senza ini di lucro 
aperta a tutte le persone isiche, donne e uomini (tecnici viti-
coli, agronomi ed enologi, viticoltori, ricercatori, professori, 
giornalisti, sommelier, ristoratori, enotecari), legate al mon-
do vitivinicolo. Conta numerosi associati che rappresentano 
autorevolmente importanti realtà viticole ed enologiche, 
Enti di Ricerca e Università del nostro Paese. 
FINALITÀ  E  SCOPI:  Diffondere e valorizzare la cultura viti-
cola ed enologica, favorendo occasioni di incontro e forma-
zione tra le varie igure professionali che operano nel set-
tore. Svolgere il ruolo di anello di congiunzione tra mondo 
della ricerca e il fruitore inale della iliera viticola. Promuove-
re, valorizzare e tutelare la professionalità femminile del set-
tore vitivinicolo in un’ottica di pari opportunità. Evidenziare, 
sostenere e diffondere gli aspetti di etica, estetica e bellezza 
legati al mondo della vite. Dare particolare rilievo ai principi 
di Sostenibilità e Tutela del territorio viticolo. 

ATTIVITÀ:   Organizza attività culturali e formative, conve-
gni, seminari, conferenze, incontri tecnici con interventi di 
ricercatori e tecnici di settore, ma anche degustazioni, mo-
stre e spettacoli volti a favorire la diffusione e la conoscenza 
della cultura viticola ed enologica. Promuove e sostiene la 
ricerca scientiica di settore. www.donnedellavite.com

AMANI E LA CASA DI ANITA

Amani è un’associazione no proit impegnata ad affermare 
il diritto dei bambini e dei giovani ad avere un’identità, una 
casa protetta, cibo, istruzione, salute e affetto di un adulto. 
Dal 1995 Amani istituisce e sostiene case di accoglienza, 
centri educativi, scolastici e professionali in Kenya, Zambia 
e Sudan. Da allora offre ogni giorno opportunità e alterna-
tive concrete a migliaia di bambini e bambine costretti a 
vivere sulla strada nelle grandi metropoli, nelle zone rurali 
e di guerra. Nei vent’anni di impegno a favore dei bambini 
e ragazzi abbandonati nelle grandi metropoli africane, gli 
operatori di Amani e del partner locale Koinonia Commu-
nity si sono scontrati con la fascia ancora più marginalizzata 
dell’infanzia di strada a Nairobi, le bambine e le ragazzine, 
che vivono in una situazione di costante pericolo e abban-
dono e devono – ancora di più dei loro coetanei maschi – 
imparare a difendersi da abusi di ogni genere. 
Per questa ragione nel 1999 Amani ha istituito la Casa di 
Anita, un centro di accoglienza a gestione familiare per ex 
bambine e ragazze di strada sorto in memoria di Anita Pa-
vesi, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Milano, 
scomparsa nel 1998 dopo oltre vent’anni di straordinario 
impegno sociale. Nella Casa di Anita, sulle colline di Ngong 
(30 km da Nairobi), le ragazze vivono con due famiglie ke-
niane che si prendono cura di loro come se fossero loro 
iglie, frequentano le scuole vicine, svolgono attività ricrea-
tive e culturali e collaborano alla gestione della serra e della 
fattoria. Le più grandi frequentano le scuole superiori in for-
ma residenziale e sono assistite con percorsi di counselling 
individuali e con le loro famiglie di origine. Nel maggio 2016 
Amani ha anche avviato il programma di prima accoglienza 
femminile denominato Dada Ndogo-Piccola Sorella, coi-

nanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione italiana per afiancare le bambine che vivono ancora 
in strada, a cui viene aperto un centro diurno dove posso-
no avere un pasto caldo, lavarsi, riposare o semplicemente 
giocare serenamente. Un primo passo del lungo percorso 
di riabilitazione, che potrà riportarle alla famiglia di origine 
o, nei casi più dificili, presso la Casa di Anita. Al termine del 
recupero le ragazze vengono sostenute nell’inserimento la-
vorativo e, nei casi più meritevoli, ricevono borse di studio 
per proseguire nella formazione superiore. www.amanifo-
rafrica.it/cosa-facciamo/casa-di-anita.

SPAZIO81

Spazio81 nasce come evoluzione del classico laboratorio 
fotograico anticipando l’inevitabile traguardo di passare ol-
tre il processo chimico fotograico producendo immagini e 
fornendo servizi esclusivamente digitali. 
La grande esperienza di Diego Locatelli nel mondo della fo-
tograia tradizionale e di Alessandro nelle tecniche digitali 
insieme ad uno staff di professionisti di alto livello permette 
di trovare la soluzione migliore per arrivare al massimo risul-
tato, scegliendo la strada ottimale tra le svariate possibilità 
che oggi il digitale mette a disposizione.
I servizi oggi sono rivolti soprattutto ai fotograi, agenzie di 
pubblicità, gallerie d’arte e comunque a chiunque si occupi 
di immagini fornendo una serie di prodotti altamente pro-
fessionali. Grande rilevanza ha la stampa Fine-Art Giclée 
di cui sono stati pionieri in dal 2000. Ad oggi sono sicura-
mente i più affermati stampatori d’arte, unici associati italiani 
accreditati della prestigiosa Fine-Art Trade Guild parte del 
Comitato Tecnico della British Standards Institution, il corpo 
nazionale e indipendente responsabile nella preparazione 
degli Standard britannici. 
Diego Locatelli, ideatore e fondatore di Spazio81 e WallPep-
per®, ha riunito 18 importanti artisti che hanno sposato la 
causa delle Donne della Vite per Amani e per la Casa di Ani-
ta.
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Maria Vittoria Backhaus nasce nel 1942. Il suo percorso 
artistico trova spazio negli studi di scenograia all’Acca-
demia delle belle arti di Milano, dove frequenta artisti, 
fotograi e pittori al famoso bar Jamaica (tra i quali Ugo 
Mulas) che inluenzano il suo modo di “vedere” la realtà. 
Si afferma nella fotograia per l’editoria e la pubblicità, 
spazia fra i diversi generi realizzando immagini fuori dal 
comune, capaci di raccontare storie particolari, in cui 
determinante è l’inluenza degli studi di scenograia. 
Di sé racconta: «Vivo a milano sul naviglio con Giorgio 
e il cane Zeta, ma per vedere lo spazio vado spesso a 
Filicudi. Fotografo di tutto perché non amo la specia-
lizzazione. Mi sarebbe piaciuto fare l’archivista, ma non 
riesco ad archiviare tutte le foto che ho fatto. Da vera 
dilettante vorrei fare sempre dell’altro…».

MARIA VITTORIA BACKHAUS
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Domitilla Bertusi, nasce a Losanna in Svizzera nel di-
cembre del 1982. A 15 anni si trasferisce con la famiglia 
a Roma, dove prosegue gli studi presso il Liceo France-
se. Dopo la scuola, indecisa tra la Graica e l’illustrazio-
ne, si iscrive al corso di Graica all’Istituto Europeo di 
Design, diplomandosi dopo tre anni. Lavora di giorno 
come free-lance, la sera però si dedica alla sua passio-
ne, il disegno. Col tempo decide di lasciare la graica 
per l’illustrazione. Nel 2012 ha pubblicato con Electa-
Kids il suo primo libro MIMMI E MOMI – UN GIORNO 
SPECIALE. Nella primavera 2013 ha illustrato la campa-
gna Kids Primavera/Estate per il sito Yoox.com. Vive e 
lavora a Roma con suo marito e le sue due bambine.

DOMITILLA BERTUSI
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Soia Cacciapaglia, classe 1983, vive tra Milano e Londra. 
Inizia il suo percorso artistico frequentando la facoltà di 
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Terminati gli 
studi si trasferisce a New York dove nel 2007 inaugura la 
sua prima mostra personale ad Industria SuperStudio. 
Negli anni successivi espone con Alessandra Bonomo, 
la galleria Riccardo Crespi, al museo della Permanente 
di Milano, al Palazzo delle Stelline, da Sotheby’s, e nel 
2011 è l’artista più giovane a rappresentare l’Italia alla 
54° Biennale di Venezia. Ha collaborato con Vogue Gio-
iello, l’Oficiel Italia, K-way. La collezione della stilista 
Caterina Gatta autunno-inverno 2014-15 è interamente 
realizzata con le stampe dei quadri di Soia. Scrivono 
del suo lavoro: Flash Art, Arte, Il Corriere della Sera, La 
Stampa, La Repubblica, Vogue, Elle Magazine, Style, Be 
Magazine e molti altri. 

SOFIA CACCIAPAGLIA

Senza titolo



Cosentina di nascita, romana di adozione, Adele Cerau-
do è conosciuta al pubblico come LADY BIC, grazie alla 
sua capacità di rappresentare la bellezza e la forza della 
donna, interamente con la penna BIC, con la quale di-
segna sin da bambina. Da anni lavora ed è apprezzata 
in Italia e all’estero, pubblicata ed invitata da accade-
mie di Belle Arti ed università, per il suo particolarissi-
mo e unico “modus operandi” in cui utilizza se stessa 
come medium per raccontare la poesia e l’energia della 
donna. Tecnica che l’ha condotta ad esporre anche alla 
Biennale di Venezia 2011. Performer ed interprete, ol-
tre a ideatrice e disegnatrice, collabora con fotograi di 
fama internazionale ma anche con giovani emergenti.  
Da alcuni anni la sua attenzione è rivolta alla reinterpre-
tazione dei più grandi Maestri dell’Arte italiana, in chia-
ve contemporanea ma soprattutto al femminile, unen-
do fotograia, disegno a penna e alta tecnologia. Solo 
in casi eccezionali presta la sua mano alla realizzazione 
di ritratti di donne speciali: un omaggio a igure femmi-
nili che si caratterizzano per aver raggiunto importanti 
obiettivi in diversi settori. La Ceraudo ama sostenere, 
con il suo lavoro, cause sociali legate al femminile e non 
solo. Vive e lavora a Roma dove disegna di continuo 
dalle prime ore del mattino, nel suo studio situato a Tra-
stevere, nel cuore della Città Eterna.

ADELE CERAUDO
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Roger Corona nasce a Marsiglia nel 1949. Fiorentino 
d’adozione, un passato da dirigente in Fiat, nel 1984, 
dopo un incontro con Giovanni Gastel, si trasferisce a 
Milano dove inizia la sua attività di fotografo profes-
sionista. Diventa fotografo della bellezza, per l’editoria 
nazionale, internazionale e per la pubblicità. Al lavoro 
publi-redazionale unisce un impegno attivo nel cam-
po della ricerca fotograica. Nel 1992, realizza “Arte e 
linguaggio” per “Exodus”, dedicando una personale al 
lavoro di Don Antonio Mazzi, fondatore di comunità per 
il recupero dei tossicodipendenti.  Nel 1993 si dedica 
a tempo pieno a due progetti: il primo IO & IO, ritratti 
a quattro mani, un’alleanza tra fotograia e pittura. Nel 
secondo, FEMMES EXTRÊMES,  dove ha spostato l’o-
biettivo sulle pornostar mantenendo la sua poetica. Nel 
1996 realizza DETTAGLI  dove svolge un’azione di clo-
se-up sul corpo. Dal 1999 al 2001 si divide tra Milano e 
Parigi, collaborando con riviste femminili e agenzie di 
pubblicità. Nel 2015, realizza FLOWERS INSIDE: dove 
il corpo femminile diventa iore. Nel 2017, partecipa al 
MIA Photo Fair  con una selezione di immagini tratte 
dalla monograia “PATTERN GEOMETRICO”. 

ROGER CORONA

Kristine 1
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DOTTI

Nato a Milano nel 1973, Dotti inizia a familiarizzare con 
la fotograia a soli 7 anni, aiutando il padre Mario, fa-
moso fotoreporter, in camera oscura. Negli anni della 
sua formazione, vive circondato da personalità della 
scena artistica, conoscenti dei suoi genitori e, ancora 
bambino, partecipa a provini  per la televisione e il cine-
ma conoscendo, in una di queste occasioni,  Federico 
Fellini. Queste precoci esperienze inluenzeranno pro-
fondamente la carriera di Dotti e il suo stile di fotografo 
e di artista. Negli anni ’80, ancora giovanissimo, si affer-
ma come sensibile ritrattista e fotografo di scena per il 
cinema, mentre nel decennio successivo si trasferisce 
negli Usa dove lavora come fotografo di moda per oltre 
7 anni. Questo è un periodo di grande crescita creativa 
per Dotti che, applicando alla fotograia di moda tut-
te le esperienze acquisite nel cinema e in televisione, 
sviluppa uno stile personalissimo. Negli anni seguenti, 
lavorando per i più importanti magazine di moda, Dotti 
vive tra New York, Los Angeles, Londra, Parigi, Amster-
dam e Milano. Nel 2008 comincia a lavorare a un nuovo 
entusiasmante progetto basato sulla commistione di 
fotograia e pittura.

Anno zero
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Milanese di nascita ma cittadino del mondo nell’anima, 
Elia Festa muove giovanissimo i primi passi nell’arte 
frequentando lo studio del pittore Ibrahim Kodra, ma 
il precocissimo incontro con la fotograia si trasforma 
in un amore per la vita. Sul inire degli anni ’80 inizia la 
ricerca fotograica “L’età del pensiero” che lo avvierà 
alla prima mostra personale “Rilessioni” voluta da Pier-
re Restany e prodotta da Kodak alla Galleria D’Ars di 
Milano diretta da Grazia Chiesa. Subito dopo parteci-
pa con le sue opere al 25° anniversario della Galleria il 
Diaframma di Milano e realizza ritratti di designer giap-
ponesi con una mostra personale alla iera di Franco-
forte. Dalla sua successiva collaborazione con la galleria 
Photology Milano e Londra nascono idee e lavori sem-
pre più importanti, che si traducono in libri fotograici 
e mostre nelle location più interessanti del panorama 
internazionale tra cui Art Basel 1996 e AIPAD di New 
York dal ‘96 al ‘99. Nel corso del tempo la sua fotogra-
ia diventa sempre più rarefatta ed astratta, ma anche 
incredibilmente “concreta”: dalla commistione tra arte 
e interior design nasce infatti la sua Photosophy, opera 
di Industrial Art, in cui arte e design trovano un felice 
punto d’incontro. 

ELIA FESTA

E' necessario far respirare la mente
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Maurizio Galimberti nasce a Como nel 1956, studia da 
geometra e nei cantieri afina il punto di vista rigoroso. 
Sin da ragazzo partecipa a numerosi concorsi fotogra-
ici, lavorando molto con una fotocamera ad obiettivo 
rotante widelux in bianco e nero e in diapo/cibachrome, 
poi nel 1983 incontra la sua passione-ossessione per la 
Polaroid. Nei primi anni ‘90 decide di dedicarsi solo alla 
fotograia, diventando il testimonial uficiale di Polaroid 
Italia e il 1997 è l’anno della consacrazione con l’entrata 
nel mondo del collezionismo d’arte dei suoi mosaici di 
polaroid. Con i suoi ritratti, sempre a mosaico, nel ‘99 è 
al primo posto nella classiica dei foto-ritrattisti italiani 
e partecipa come ritrattista a numerose edizioni del Fe-
stival del Cinema di Venezia. In particolare nell’edizione 
del 2003, il suo ritratto di Johnny Depp sarà la coper-
tina del Times Magazine inglese. Nel 2005 inizia la re-
alizzazione di importanti volumi sulle città del mondo 
come New York, Venezia, Berlino. Nell’ottobre 2009 è 
invitato da Polaroid a realizzare portraits performance 
con Lady Gaga, Chuck Close e Robert de Niro. In oc-
casione di EXPO Milano2015, ha pubblicato il volume 
“MILANO by Maurizio Galimberti”, dopodiché ha rivol-
to le sue attenzioni a un progetto interamente dedicato 
alla città di Parigi.

MAURIZIO GALIMBERTI Sting
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Giovanni Gastel, nato Milano nel 1955 da Giuseppe Ga-
stel e da Ida Visconti di Modrone, mostra in da giova-
nissimo la sua vocazione artistica, recitando e scriven-
do splendide poesie. Negli anni Settanta, innamoratosi 
della fotograia, inizia un fecondo periodo di appren-
distato che lo porta nel 1975 a collaborare con la casa 
d’aste Christie’s. All’inizio degli anni ’80, la svolta: i suoi 
scatti approdano sulle più  importanti riviste di moda 
del mondo. Nasce  il suo stile inconfondibile, caratte-
rizzato da una poetica ironia.  I suoi riferimenti sono la 
Pop Art e l’opera fotograica di Irving Penn, ma traendo 
ispirazione anche dallo studio dell’arte rinascimentale, 
Gastel si rifà costantemente ad un ideale di eleganza, 
che ha respirato sin dall’infanzia, soprattutto grazie alla 
madre. Il suo impegno attivo nel mondo della fotogra-
ia lo avvicina anche all’Associazione Fotograi Italia-
ni Professionisti, di cui diventa prima presidente, poi 
presidente onorario, carica che ricopre ancora oggi. 
La consacrazione artistica avviene nel 1997, quando la 
Triennale di Milano gli dedica una mostra personale. 
Gastel utilizza le tecniche “old mix”, quelle a incrocio, 
le rielaborazioni pittoriche, gli sdoppiamenti e le stra-
tiicazioni, ino al ritocco digitale. Membro permanente 
del Museo Polaroid di Chicago, Gastel continua  a col-
tivare ai massimi livelli le sue due anime artistiche, di 
fotografo e di poeta.

GIOVANNI GASTEL

Senza titolo
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CAROLINE GAVAZZI

La francoitaliana Caroline Gavazzi, trasferitasi giovanis-
sima a Parigi, dopo una laurea alla Sorbona e un Ma-
ster in “Professional Photography Practice” conseguito 
a Londra, dal 1996 colleziona esperienze signiicative 
in qualità di Picture Coordinator nel dipartimento ar-
tistico di Vogue UK,  come Picture Editor nella rivista 
di Harvey Nichols e, come fotografa di interni, ritratti e 
still life per prestigiose riviste come Vogue UK, House & 
Garden, Elle. Il passaggio dalla fotograia commerciale 
a quella creativa è l’inevitabile esito del ventaglio di in-
teressi che la spinge a cercare nuove strade espressive. 
Attualmente Caroline Gavazzi si dedica a un genere di 
fotograia che deinisce plastica perché ispirata dalla 
sua cultura e sensibilità. Superando dialetticamente la 
visione realistica, affronta diversi soggetti con un taglio 
marcatamente simbolico spesso concentrandosi sull’at-
to di rivelare ciò che si nasconde dietro le apparenze. 
Per ottenere questo risultato studia  i suoi progetti cer-
cando per ognuno soluzioni originali e mai ripetitive. 
Attualmente Caroline Gavazzi vive e lavora fra Milano 
e Londra. 

Exposure
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Piero Gemelli, architetto e fotografo, nasce a Roma 
dove si laurea in Architettura. Nel 1983 si trasferisce a 
Milano dove inizia a lavorare con alcune tra le principa-
li riviste di moda, in particolare pubblicando su Vogue 
Italia e per altre edizioni, anche straniere, del gruppo 
Condé Nast. Nel 1987 apre il proprio studio a Milano 
dividendo il suo lavoro tra Stati Uniti ed Europa, realiz-
zando campagne e immagini per prestigiosi marchi in-
ternazionali. È stato invitato a partecipare a numerose 
esposizioni, tra cui, oltre alla sua prima mostra perso-
nale “Idea Progettata – fotograie 1983-1993” (Milano, 
1994), anche “20 anni di Vogue Italia 1964-1984” (Mila-
no, 1985), “À propos de la photographie italienne” (Mu-
sée de l’Elysée, Losanna, 1992), “Lo sguardo Italiano - 
fotograie di moda dal 1951 a oggi” (Rotonda Besana, 
Milano 2005). Attualmente, oltre ad occuparsi di foto-
graia, Gemelli lavora anche come direttore artistico e 
architetto nell’ambito del design e dell’arredamento, e 
afianca al suo lavoro professionale una propria produ-
zione artistica di fotograia e graica.

PIERO GEMELLI
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Palermitana di nascita, Adriana Glaviano ha frequentato 
a Milano l’Accademia di Brera. Illustratrice e graica per 
diletto, si dedica alla moda prima come free-lance per 
le testate Condé Nast, poi come giornalista a Vogue 
Italia. Nel Gruppo Rizzoli ha lavorato ad Amica, poi a 
Io Donna e ad Anna come vice direttore moda. Ritorna 
nel gruppo Condé Nast come fashion director di Vogue 
Gioiello e Vogue Pelle. Nel 2008 disegna la collezione 
“Cala di Volpe” per il gruppo Colony di Tom Barrack. 
Oggi è fashion director free lance e si occupa di illustra-
zione, graica ed editoria.

ADRIANA GLAVIANO
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Angela Lo Priore, laureata in lettere con una tesi sul ci-
nema, è diplomata in fotograia all’Istituto Europeo di 
Design. Fotografa professionista, ha sperimentato di-
verse forme di fotograia partendo dall’architettura, per 
passare poi alla moda e alla pubblicità, prima di trovare 
nel ritratto la sua più congeniale espressione artistica. 
Con il suo obiettivo ha immortalato i più famosi divi del 
cinema nazionale ed internazionale: più di vent’anni di 
incontri ravvicinati con i mostri sacri del grande scher-
mo sono stati recentemente condensati dalla Lo Priore 
in un libro fotograico dal titolo “One Hundrend”, cento, 
che contiene altrettanti volti leggendari. Un’altra pas-
sione di questa poliedrica artista sono i reportages. Le 
sue opere vengono pubblicate dalle più accreditate 
riviste italiane ed estere. Collabora con l’agenzia Pho-
tomovie che la rappresenta in tutto il mondo. Vive e la-
vora tra Milano e Roma.

ANGELA LO PRIORE

Matthew McConaughey
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Maria Teresa Meloni, nasce a Firenze, ma molto presto 
si trasferisce a Londra e successivamente a New York, 
dove tuttora risiede, tuttavia, per sua stessa ammissio-
ne, non sente di appartenere a nessuno dei luoghi in 
cui ha vissuto. Grazia alla magia che riesce a infondere 
nelle sue fotograie è diventata la ritrattista prediletta 
dei ricchi e potenti che le si afidano (e le afidano i loro 
bambini) per ottenere qualcosa che nessun altro oltre 
a lei sa regalare: un ritratto dal sapore rinascimentale 
che riesce a catturare non solo le fattezze esteriori, ma 
anche e soprattutto l’anima del soggetto.  È anche pae-
saggista, fotografa pubblicitaria e pittrice: nei suoi scat-
ti di ininita bellezza è il contrasto tra la luce e l’oscurità 
a creare la magia.

MARIA TERESA MELONI

Rigel
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Ludmilla Radchenko nasce nel novembre del 1978 a 
Omsk in Siberia, dove si diploma in Fashion Design nel 
1999. Nello stesso anno approda in Italia, dove lavora 
come modella, showgirl e attrice ino al 2008. Nel 2009, 
dopo un corso alla New York Film Academy negli USA, 
decide di dedicarsi totalmente alla sua più grande pas-
sione: la pittura. L’ arte urlata di Ludmilla si nutre di vita 
reale, composizioni ricche di messaggi visivi, collage di 
vita quotidiana con pennellate d’ironia. Da dicembre 
2010 è nelle librerie Feltrinelli il suo primo catalogo: 
“POWER POP” edito da Skira. Su commissione realiz-
za opere per personaggi famosi come il campione di 
moto GP Jorge Lorenzo e molti altri. La creatività di 
Ludmilla non si limita alla tela, ma varca ambiti come 
moda e design, con personalizzazione degli spazi e 
degli arredi, da cui nascono collaborazioni con diversi 
brands e una linea di foulards con stampe d’arte su ma-
teriali pregiati: questo progetto “FullART” Made in Italy, 
riscuote successo a livello mondiale. L’ arte di Ludmilla 
approda in location d’eccezione a Milano, Roma, Lucca, 
Salemi, Monte-Carlo, New York, Svizzera, Torino, Miami 
e Venezia.

LUDMILLA RADCHENKO Power
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Giovanni Ricci-Novara inizia a lavorare nel campo delle 
immagini negli anni ’80 a Milano, sua città natale. Dopo 
una breve esperienza nel mondo del cinema si avvicina 
con successo alla fotograia pubblicitaria e di moda ma 
in seguito rivolge il proprio interesse verso la fotograia 
d’arte, che si rivela la sua passione più autentica. Du-
rante i suoi viaggi ritrae i capolavori dell’arte classica 
occidentale e mediorientale e i suoi lavori, realizzati su 
lastre di grande formato, riscuotono grande successo 
in tutto il mondo. Nel 2003 realizza il volume istituzio-
nale per la Presidenza della Repubblica Italiana con 
la quale instaura un rapporto di collaborazione molto 
stretto, tuttora in essere: le numerose campagne foto-
graiche condotte sul patrimonio artistico del Quirinale 
ne sono il frutto. Di pari valore sono le contemporanee 
collaborazioni con i Musei Vaticani e con altre istituzio-
ni. Giovanni Ricci-Novara risiede stabilmente a Parigi da 
dieci anni.

GIOVANNI RICCI-NOVARA

Il bronzo può suonare senza essere campana. Bronzo di Riace A.



Alessandra Scandella lavora in pubblicità ed editoria, 
sia in Italia che in Germania, Spagna, Giappone, Gran 
Bretagna e Francia. Nel 2004 fonda a Milano con altri 
artisti lo Studio Container, che si occupa di illustrazio-
ne, graica, fotograia, web design, 3D. Alessandra ama 
acquerello e pennino a china, e realizza illustrazioni in 
cui la parte pittorica si unisce al digitale. Dal 2012 col-
labora regolarmente con il Gruppo Tod’s-Diego della 
Valle, con illustrazioni di moda ad acquerello. Sue sono 
le illustrazioni ad acquerello per il Calendario Lavazza 
2015, con le fotograie di Steve Mc Curry.  Ha parteci-
pato a numerose mostre in Italia e all’estero, tra cui una 
collettiva a Milano, al Palazzo delle Stelline. Alessandra 
tiene regolarmente workshop di acquerello. Insieme ad 
altri artisti ha fondato nel 2011 IllustrAzioniincorso, che 
si occupa di organizzare workshop sui temi dell’editoria 
e dell’illustrazione, e che collabora con clienti come FAI, 
Fondo Ambiente Italiano e Unicef.

ALESSANDRA SCANDELLA
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Laura Zeni frequenta l’Accademia di Brera e dagli anni 
’80 partecipa a diverse mostre personali e collettive 
in Italia. Nel 2012 in occasione della iera White alla 
MyOwnGallery di Superstudio Più a Milano, inaugura 
la personale “Laura Zeni. Illuminazioni” a cura di For-
tunato D’Amico, con catalogo Skira. Nel 2013 espone 
allo Spazio Tadini e partecipa alla collettiva al Macs – 
Mazda Con-Temporary Space di Milano; è presente al 
Fuori Salone presso Superstudio 13 e ad AAM – Arte 
Accessibile Milano, nello spazio Eventiquattro, ad Alba 
e allo Spoleto International Art Fair 2013. Partecipa alla 
IX Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Fi-
renze e agli eventi di Arte da Mangiare. In occasione di 
Fiera ArteCremona 2014 espone al Palazzo Comunale, 
mentre alla Milano Design Week 2014 è presente a Su-
perstudio Più nell’evento “Double Room” del Gruppo 
Porcelanosa e al Temporary Museum for New Design. 
Partecipa alle collettive alla Fortezza del Priamàr di Sa-
vona, all’International Festival Art Expo Spoleto 2014 e 
allo Spazio Tadini di Milano. È presente con una perso-
nale alla Triennale di Milano. Attualmente vive e lavora 
a Milano.

LAURA ZENI
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