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Nata ad Avellino nel 1997, Ilaria Piccirillo vive e lavora attualmente a 
Bologna.
2022. Diploma accademico di II livello in Pittura-Arti Visive presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
2021. “Strumenti e competenze per la pratica artistica” workshop con 
Lorenzo Balbi.
2019. “Image thinking interventions” workshop con Patrick Ceyssens.
2019. Diploma accademico di I livello in Grafica d’Arte presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Urbino.
Attualmente frequenta il corso di Tecnico degli allestimenti scenici presso 
la Scuola dell’Opera a Bologna.
MOSTRE E PUBBLICAZIONI
2023. Drawing from Motel, collettiva presso Palazzo Ratta, Bologna (BO), a 
cura di ArtMotel.
2022. ReA! Art Fair, presso Fabbrica del Vapore, Milano (MI), a cura di Rea 
Arte.
2022. Catalogo Combat prize 22, XIII edizione, artista segnalata dalla giuria.
2022. Art in Temporary Spaces, programma di residenza presso Fonda- 
zione Rusconi, Bologna (BO)
2022. Living Santo Stefano collettiva presso Maison Ventidue, Bologna 
(BO), a cura di ArtMotel.
2021.Six Rooms - collettiva presso casa Baldassarri, Bagnocavallo (RA) a 
cura di ArtMotel.
2020. La.Banana N.3, artzine di disegno diretta da Leo Ragno e Dario 
Molinaro, 21 Giugno 



1. Dog days, carta macinata e resina, 
24x7x24cm, 2022
2. Fuorigioco, matita su carta 
intelaiata, 30x40cm, 2023
3. Non più di fingere gli pareva, 
sebbene di cantare, matita su carta, 
8x5cm, 2023
4. Lupus in Fabula (parli del diavolo...), 
L’ospite, ecopelle, carta macinata e 
resina, 20x15x11, 2022



Chiara Benzi (Italia, 1994) è un’artista e fotografa che vive in Romagna.
Si laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo all’Università 
di Bologna.
Parallelamente frequenta il Centro di Fotografia Spazio Labo’. La sua 
pratica fotografica si realizza attraverso la manipolazione sia fisica che 
digitale di scatti originali e materiale d’archivio, riflettendo sull’interazione 
e l’interpretazione dell’immaginario incontrato in chiave personale, 
oscillando tra familiarità ed alienazione. Ha partecipato a diverse mostre 
collettive in Italia e in Europa. Nel 2021 è stata selezionata tra i talenti 
emergenti di FRESH EYES da GUP Magazine e tra i “New Talents 2021” 
da Photographic Exploration Project. È stata pubblicata nell’antologia 
“Human” a cura di Yogurt Magazine, in Phases Magazine, Der Greif e 
Decalogue Magazine. Collabora con realtà attive nell’ambito musicale e 
delle arti performative.

1. Capri, stampa fineart su carta 
hahnemuhle photo rag 308g, 48x60 cm Ed. 
di 5, 2021
2. Falena, stampa fineart su carta 
hahnemuhle photo rag 308g, 15x15 cm Ed. 
di 3, 2021



Enzo Huracan nasce il 1 luglio 1995 in Italia, ma è cresciuto a Parigi, ha 
visitato per breve tempo Dublino e varie zone dell’Irlanda del Nord e 
dell’Europa, ora è in costante ricerca d’ispirazione fra la Spagna e l’Italia.
Apprezza molto l’arte del passato, la musica e tutte le arti: da Chagall, 
Fauvismo, i surrealisti, W.Blake, Dalí, Baselitz. Appassionato di fumetti, 
videogiochi, prende spunti anche dal cinema e dalla street art.

1. Centro di gravità permanente
Pastelli a olio, carboncino su carta 33x48 cm, 
2023
2. The Last Unspoken Words
matita, pastelli a olio e carboncino su carta 
33x48 cm, 2023



Emanuele Cantoro è un illustratore e fumettista nato nel 1997 a Roma. 
Dal 2016 collabora con diverse realtà editoriali. 
Nel 2017 stampa le prime autoproduzioni, nel 2018 fonda la rivista 
Profondissima con la quale gira tantissimi festival di autoproduzioni a 
fumetti e della piccola editoria in Italia. 
Nel 2021 pubblica per Sigaretten il suo primo libro “Grazie”.
Nel 2022, Menzione speciale Premio Scenario infanzia con “Ninnoli”.

1. Machu Picchu Tour Guide, collage, acquerello, 
pastello ad olio e pennarello su carta, 21x29,7 
cm, 2022
2. Snack time, acquerello, grafite e pennarello 
su carta, 25x17,5 cm, 2022
3. Woody of the woods, acquerello, matite 
colorate, china, pastello ad olio e pennarello su 
carta, 21x29,7 cm, 2022



Vacon Sartirani è un artista visivo, illustratore e fumettista indipendente. 
Nasce a Bergamo nel 1982. Lì frequenta l’Istituto Superiore in Decorazione 
Pittorica, dove impara tecniche artistiche antiche e contemporanee. Si 
laurea in Storia del Cinema a Bologna, dopodiché si trasferisce a Milano 
dove inizia la sua attività di artista visivo in piccole gallerie indipendenti. 
Nel 2010 lascia l’Italia per Berlino. Nel 2015 si ritira dal mondo dell’arte 
pura, lavorando come designer e concentrandosi in progetti personali di 
fumetto underground. Nel 2020 lascia il lavoro di Designer per dedicarsi 
all’illustrazione e al fumetto a tempo pieno. Dal 2022 è illustratore per lo 
studio d’animazione Kurzgesagt – In a Nutshell.

1. Spectre 2-3-6-8, pastello colorato su carta, 
20x20 cm, 2012

Stampe 20x30cm disponibili di altri due lavori 
della serie, stampa fineart 2012 tiratura alta.

Vacon Sartirani



NURU B (Muhammed Ceesay) è un giovanissimo artista arrivato dal Gambia 
quando era ancora minorenne, nel 2017.
Si è appassionato alla street art facendo sue le tecniche dello stencil e 
della serigrafia.
Dai suoi lavori traspare il vissuto millenario della sua martoriata Africa, che 
lui porta nel cuore e che vorrebbe quanto prima ritrovare libera, senza 
più né schiavi né padroni, colonizzati o colonizzatori come sognata ed 
inseguita da Thomas Sankara.

Nuru B

1. Coltan is not a game, stencil su tela, 30x40 
cm, 2023



Dario Vaccarella nasce a Benevento nel 1975.
L’amore per l’arte inizia a consolidarsi con la scelta del liceo artistico di 
Benevento dove si diploma nel 1994. Dal 1996 si trasferisce a Roma dove 
si diploma all’Accademia Internazionale di Teatro ‘’Circo a Vapore’’. 
Negli anni romani porta in scena diversi spettacoli tra cui, nel 1996 
‘’Saga Troiana”, regia Silvia Marcotullio teatro Anfitrione Roma, nel 1997 
‘’C’era una volta”, regia Emmanuel Gallot Lavallèe, P.zza Santa Maria in 
Trastevere Roma, nel 1998 ‘’ Moliere in Quattro Salse”, regia Emmanuel 
Gallot Lavallèe, quinta rassegna teatrale Città di Castello Perugia, nel 2000 
‘’Teleditta 2”, regia Teleditta Roma. Dopo diversi anni dedicati al teatro 
si trova casualmente ad incontrare un vecchio gomitolo di sua madre. 
L’incontro con il filo di lana gli ha permesso di avere tra le mani una nuova 
trama da narrare, da raccontare, da portare in scena. Sono opere che si 
vestono di un’ironica provocazione, passando da un’assurda incoerenza 
a coerenti contraddizioni. E’ la teatralità di un gesto dal frenetico andare 
che si trasforma e diventa lentamente segno. Da questo incontro ne 
nasce una personale nel 2003 ‘’Slow”, a cura di Mimmo Parente, Nuvole 
Arte Contemporanea, Montesasrchio (BN), nel 2004 collettiva ‘’Biopolis”, 
a cura di Mimmo Parente, Telenia, Bucciano (BN), nel 2007 collettiva 
‘’Viaggio”, a cura di Veronica De Ciccio, Laura Iasiello, Carmen Sapiente, 
Trip, Napoli. Nel 2011 perde il filo per poi ritrovarlo nel 2022. Vive e lavora a 
Frasso Telesino.

Dario Vaccarella

1. Scissors, lana acrilica su legno, 111x70 cm, 
2007



Biodpi , al secolo Fabio Della Ratta, nasce a Caserta nel ‘76 sotto il segno 
del dragone. Dal 2000 lavora come graphic designer, conseguendo ottimi 
risultati e pubblicazioni varie su riviste di settore.
Dieci anni fa dà alla luce il suo primo sticker , Lisa fetish, dove la Monna Lisa 
di Leonardo veste gli insoliti panni di una mistress. Per un lungo periodo di 
tempo il volto della celebre Gioconda è stato il vero protagonista di una 
variegata serie di stickers e posters. In giro per il mondo, la Lisa housewife, 
la Lisa dog-sitter, la inflattable Lisa, la bride Lisa, ecc.
La scelta di “usare” la icona per antonomasia della pittura italiana - ahi 
noi di proprietà del Museo del Louvre di Parigi - è dettata dalla volontà di 
“denunciare” la fuga di cervelli, non sapendo la nostra beneamata Italia, 
spesso, trattenere ciò che di buono le appartiene.
Contemporaneamente Biodpi si appassiona al “Culture Jamming”, 
facendo sua l’idea del “sabotaggio culturale”.
Grazie alle sue conoscenze nel campo della comunicazione visiva (ha 
studiato, infatti, presso l’Istituto Superiore di Design di Napoli e frequentato 
il corso di laurea in Disegno Industriale presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli) riesce, con estrema facilità e con piglio geniale, a 
rielaborare i messaggi della imperante “cultura dei consumi”, riuscendo, 
con ironia, a suscitare grande interesse nei passanti.
Alla base delle sue creazioni, lo “sconvolgimento”: sposta in maniera 
intuitiva, mai casuale, immagini e oggetti dalla loro collocazione abituale, 
per inserirli in un diverso contesto semantico, dove il significato risulta 
mutato e a volte addirittura capovolto.

Biodpi



1. Broken, tecnica mista, 44,5 x59 cm



Va in giro su uno skate elettrico a 30km orari, suona la tromba e produce 
“quadri animati”, come a lui piace chiamarli.
Nasce a Ragusa nel 1998, immerso nel tardo barocco di cui la sua città 
è colma. Fa teatro da piccolissimo, poi impara a ballare breakdance e 
infine, alle medie, scopre la tromba. Oltre al suo lato artistico, fantasioso 
e disordinato c’è anche la controparte pragmatica e razionale. È un 
programmatore e designer in una start-up di cui è socio. Nel frattempo 
si sta per diplomare all’Accademia di Belle Arti “Alma Artis” di Pisa, 
specializzandosi in multimedia design. Insomma, non sta fermo un attimo, 
esattamente come le sue opere!

Andrea Gulino

1. Centrifuga, animazione su tablet in cornice, 
29x29 cm
2. Colorati 40c, animazione su tablet in cornice, 
29x29 cm



Nasce a Napoli il 12 Agosto 1977.
Frequenta l’Istituto d’Arte Filippo Palazzi di Napoli dove ottiene il diploma 
d’Arte Applicata in “grafica / arte della stampa” nel 1996.
La irrefrenabile passione per le innumerevoli forme espressive dell’arte 
lo portano, subito dopo il diploma, a frequentare botteghe d’arte dove 
impara le lavorazioni della terracotta del ‘700 napoletano, comincia i 
primi approcci alle svariate forme di “arte popolare” intesa come Arti del 
Popolo.
Tra il 2004 ed il 2005 comincia il suo percorso personale di artista, realizzando 
opere di suo ingegno su carta e tela, e sculture in terracotta.

Salvatore Troiano

1. Forma esplosa 112, gres e smalti, 24x30x22 cm, 2023
2. Goccia, gres e smalti, 20x33x20 cm, 2023



3. Uno di tre, installazione: x2 acquerello e gouache su carta, 
(2) 20x20 cm, 1 gres e smalti 10x10, 2023



testo critico



Everything is possible
di Marco Amore

     In Everything is possible la prima cosa che salta all’occhio è 
l’apparente giocosità dei lavori.
     Le evidenti diversità nei mezzi espressivi adoperati – penso ai “quadri 
animati” di Andrea Gulino, a metà tra videogiochi e design, al “quadro” 
provocatorio di Dario Vaccarella, quanto alle favolistiche illustrazioni 
di Emanuele Cantoro – non intaccano la volontà di stupire, che 
rappresenta invece una costante, attraverso le graffianti cromie dei 
disegni di Enzo Huracan (dove l’elemento visivo del colore, protagonista 
indiscusso, rivendica la totale appropriazione del segno come nelle 
opere fauves) o le figure composite e caricaturali di Ilaria Piccirillo, 
ispirate all’umorismo di stampo pirandelliano più che all’immaginario 
statunitense, e che suggeriscono un totale annientamento cromatico 
in un’esposizione in cui il colorismo domina la scena – ma la totalità del 
colore non è il bianco?
     Perfino l’installazione fotografica di Chiara Benzi, composta da due 
stampe fine-art estremamente evocative, punta tutto sulla sinergia 
tra forma e colori. La falena è velata da un filtro rosa e ricalca una 
conformazione triangolare, che ricorda l’ingresso della grotta di Capri. 
     Altri elementi comuni sono il rimaneggiamento, la restituzione 
iconografica di elementi favolistici o mitologici della cultura occidentale, 
il ricorso all’adynaton e al linguaggio simbolico della street art, anche 
quando non esplicitamente oggetto di studio, come accade per 
Biodpi e Nuru B.
     L’allestimento esplora gli elementi che accomunano le diverse forme 
espressive, nonostante le distanze geografiche e quelle anagrafiche, 
individuando profili emergenti interessanti e sovvertendo con intelligenza 
i paradigmi che hanno portato alcuni di loro a rifiutare il circuito delle 
gallerie d’arte, come nel caso emblematico di Vacon Sartirani.          
     Artista visionario e poliedrico di grande talento, illustratore e fumettista 
indipendente che ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Berlino, Sartirani 
realizza illustrazioni d’indubbio valore: opere incredibilmente armoniche, 
ragionate in ogni minimo dettaglio; proprio come le forme di Salvatore 
Troiano, o i suoi acquerelli e gouache su carta, che hanno il pregio 
di stupire e incantare chi le guarda, dando l’illusione di dimenticare, 
anche solo per un istante, il mondo esterno per riplasmarlo nella sua 
essenzialità.



EVERYTHING IS POSSIBLE
è una collettiva di artisti giovani e di grandi prospettive alla prima 
esperienza in galleria e “veterani” lontani dalle gallerie da circa 

un decennio e pronti a rimettersi in gioco.
Una mostra difficile, quasi impossibile concettualmente, ma in 

realtà everything is possible.

A cura di Art Motel e Marco Amore
dal 12 febbraio al 12 marzo.

Opening 12 febbraio ore 18.00

Mondoromulo arte contemporanea
Via Sannitica 169, Castelvenere (BN)

Orari di apertura
gio/ven 16-19
sab 9-12 16-19

In altri giorni e orari si riceve su appuntamento.

https://lagalleria.mondoromulo.it
3398264803

galleria@mondoromulo.it


