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Anonimo

Malafemmina

Lei:
… mi viene da sorridere, è ottobre e qui in spiaggia stai in maniche corte, e quella leggera 
brezza, che ti porta l’odore del mare sulla pelle…e la sabbia che si infila ovunque, e i bam-
bini che corrono in riva al mare.. e allora sorrido, perchè nonostante tutto la vita è bella, 
perchè un viaggio, anche se piccolo, in un posto nuovo, o in un posto che forse ti conosce 
più di chiunque altro ti può solo far bene…e questo sorriso lo dedico a te mentre guardo il 
cielo e sento il freddo che mi entra nelle ossa e mi ricorda di mettere il piumone nel letto, a 
respirare quel leggero vento, che nonostante tutto soffia ancora e mi porta a desiderare un 
abbraccio che tarderà ad arrivare…e ora mentre mi sto congelando, contando le stelle mi 
scappa un sorriso…il primo della giornata…e mi chiedo se sei reale o solo un sogno…

Lui:
… io… io cosa posso dirti? Dico che sono uno stupido. Dico che ho sempre sbagliato. Sem-
pre. Pensavo che le donne fossero un vizio, un gioco da fare, una strada da battere…
Mi diverto, lo so. Io mi diverto, ma loro no. Loro fingono. Forse. Ma soffrono. Se potessero 
scegliere…Come noi. Bulli di periferia. E quando la periferia diventa una donna le cose per 
noi non cambiano. Siamo sempre dei vigliacchi.
E poi? Poi non c’è più nulla da dire o da fare. Anche noi piangiamo. Se non fuori, piangia-
mo dentro. Dentro di noi. Quando lei se ne va, per non tornare più.
Perché alla fine siamo fatti così. Alla fine anche noi siamo uguali a loro. Forse siamo più fessi, 
più ingenui, più coglioni.
Considera ora se è la donna una malafemmina o è l’uomo un animale?
Un animale che continua ad essere tale finchè non scopre cos’è realmente l’amore. 
Finchè non inizia a volerlo anche lui, come tutti gli altri uomini che gli sono attorno e sono fe-
lici. Finchè non incomincia a cercarlo in tutti gli angoli della Terra, finchè non lo trova e ci va 
a sbattere. E’ lì che si ferma e si rende conto di quanto sia sempre stato povero dentro.
Lui che prima era solo un ragazzo che non aveva mai visto l’amore e che adesso è diven-
tato uomo.
Adesso che lei è arrivata ti guardi indietro e ti scappa un sorriso… e speri…
Speri di poterla amare in ogni momento della sua vita.
Speri di avere il coraggio di correre da lei e dirglielo.
Speri di svegliarti domani mattina e trovarla sul tuo cuscino.
Speri che i tuoi occhi possano amarla ogni giorno di più.
Speri.
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Maurizio Carrierocopertina
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Lady Paint, 2007
Fotomanipolazione

Nature Alive, 2007
Fotomanipolazione
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Valentina Oddo
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Igor Gentili



“Da sempre disegno e dipingo amo la bellezza, la materia, 
amo unire i colori pastosi o acquosi .”

Dame, 2007
acrilico su carta di giornale

Elizabeth I , 2007
acrilico su carta di giornale
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Irene D’Antò



The Rite, 2007
Olio su tela
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Jara Marzulli



Jara Marzulli, con un’eccezionale tecnica pittorica, quasi fotografica, ci mostra un universo 
femminile maledetto, su cui pare pendere ancora l’ombra di una antica espiazione. 
Con i suoi personaggi incerottati, con queste donne piene di drammatricità e di velata 
sofferenza, l’artista ci rimanda alle violenze di quotidiana inciviltà e ci costringe inevitabil-
mente alla riflessione.

A game, 2007
olio su tela

notre dame des fleurs 02 , 2007
illustrazione vettoriale
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Jara Marzulli

ida belogi nacque ad un certo punto e da lì poi diede l’evento per scontato, come 
d’altronde facemmo un pò tutti si sa. Immediatamente fu trentenne e artista senza 
responsabilità. Erano tempi duri. Poi vinse molti premi ma li diede per scontati e alla fine
li dimenticherà. Si potrebbe parlare della sua formazione professionale, ma sarebbe 
sciocco e non lo farò. Ci sono eventi ben più importanti, quando perse la memoria ci 
fu una grande festa da lì in poi cominciò il suo grande amore per il tratto vettoriale che 
ad oggi continua ad allietare grandi e piccini.
vive e lavora e dimentica a roma

Ida Belogi



Un giorno ti svegli e decidi di fare lo stronzo.
Solo che ci sono tanti modi, e tu non sai proprio quale scegliere.
Provi a pensarci, e ti rendi conto che forse non ne sei tagliato. Ci vuole stoffa, quella 
giusta, anche per essere stronzi.
Però, pensi, che se decidi di farlo è diverso, è premeditato, magari non è così 
spontaneo, come esserci nato con lo stronzo, l’anima dello stronzo nel sangue, però, 
ecco, con un po’ di esercizio si può anche rimediare.
Intanto potresti deciderti a chiudere una storia che andava chiusa già da tempo.
La storia si chiama Chiara. E questo è il momento.
Chiara, sì, bella, le forme giuste nei punti giusti, brava, scopa bene. Ma, essere 
intelligenti è un’altra cosa. Sentirla parlare e credere di esserti portato a cena la 
cuginetta… poi bella bella, non è che sia, incominci, con il tempo, a trovare i difetti, 
il neo troppo grosso e sgraziato sul naso, qualche peletto sul mento che non sempre 
si depila con cura, il mascara, quei grumi neri che a fine giornata le si raccolgono 
alle estremità degli occhi.
Le labbra no. Non si può dire niente.
Come si muove, sì, che sia femminile, non c’è dubbio, però, la verità: te ne sei proprio 
stancato. Di come si tocca i capelli, della delicatezza con cui muove le mani, come 
se qualsiasi cosa sfiorasse fosse oro. Come sorride, ti è sempre sembrato così falso e 
studiato quel sorriso, non proprio forzato, ma tutt’altro che spontaneo. Niente a che 
vedere con quelle risate che scoppiavano d’improvviso quando uscivi con Serena, 
che no, bella non era, ma simpatica sì, da morire.
Ha cambiato città, ha cambiato vita e tu… sei rimasto con la manina alzata a 
salutare come un cane abbandonato sul ciglio della strada. (“Vedi, Roberto, è che 
ho capito che siamo solo amici”).
La vita continua. Ti ubriachi, esci con gli amici, quelli di cui ti eri dimenticato per 
stare con lei… e loro, mica ti dicono niente, basta che porti una bottiglia di vodka, 
di bourbon o di whisky e tornate amici come prima. Entri in casa di Giulio, pensavi 
peggio. Sono tutti ubriachi e ti ritrovi fra le braccia un corpo di donna, te l’ha mollata 
lì un tipo, mai visto prima, che doveva andare a fare una capatina in bagno, deve 
averti biascicato qualcosa del tipo “Vado, vomito e torno”. La sua schiena sudata 
sul tuo petto. I capelli spettinati, ma ancora profumati, la zazzera lunga che le copre 
le sopracciglia. La trascini fino al divano cerchi di metterla a sedere, non ti sembrava 
così pesante e, 
per quanto magra è proprio un peso morto, molle, 
la carne abbandonata
sempre più vicina a terra.
Si sbottona la camicetta,
ti prende una mano.
Non sa nemmeno chi sei.
Il seno rotondo.
Vorresti prenderla, mettertela in collo,
farle allargare le gambe sulle tue gambe,
contarle le lentiggini sul naso,
sondare la consistenza del suo seno,
vedere quante volte ci sta nelle tue mani.
Le labbra,

le dita, la lingua, le ciglia nascoste.
Capelli come fruste che ti impediscono
Di vedere.
Sei un angelo o un serpente?
Hai la sua bocca fra le tue mani.
Tutto è romantico anche il sapore salato
Del suo sudore.
Tutto ti piace, anche il fatto che sia ubriaca.
Che non sappia chi sei, come ti chiami.
Come si chiama.
Un conato. Una boccata di liquido deforme ti schiarisce le idee allagandoti la 
giacca, la camicia, i pantaloni.
In un attimo sei in bagno.
In un attimo sei sotto la doccia, mentre lo stronzo di Giulio non la smette di bussare 
alla porta, deve vomitare, ti dice. Tu non senti. Non esisti.
“Vedi Chiara, è che mi sono reso conto che siamo solo amici”.
Ride, e il rumore della sua bocca verniciata di ruggine, stride, cigola provocandoti 
un mal di testa della madonna.
“Ciccio, dai che dici? Ma se solo un’ora fa…”
“Sesso, ciccia, solo sesso”.
Mostri i denti. Allarghi le labbra per rendere più chiare le parole. 
Vorresti prenderla per il collo. La verità è che non gliene frega un cazzo, che ti sta 
solo prendendo per il culo. Che ancora una volta lei, che sia Chiara, che sia Serena, 
o che sia la madonna, è riuscita ad essere più stronza di te.
Ti alzi, provi a fare quella cosa che avevi visto in un film, le lasci qualche banconota 
sul tavolo, non è per il conto perché vi siete appena seduti e ancora non avete 
ordinato niente.
È un po’ quello che pensavi ti avrebbe regalato la fama dello stronzo, come dire 
grazie ad una tipa dopo averla scopata, come aveva fatto poi Giulio con Federica 
che la mattina si era svegliata, aveva trovato il letto vuoto e un biglietto bianco con 
scritto “grazie per lo zin-zin”.
Eppure sei convinto, non credi di averlo sognato, di averla vista prendere i soldi 
e contarli, sorridere, alzarsi e farli scivolare nella borsetta di pelle bianca e rossa, 
inarcare la schiena con portamento fiero, scodinzolare i fianchi e sedersi al bar a 
ordinare un drink.
E tu? Tu lì fuori da quel locale di merda dove voleva sempre andare, lì, come un 
cretino.
Te ne vai. Entri in casa di Giulio e ti ritrovi ricoperto di vomito e ti chiedi perché, 
perché mai un giorno ti svegli, decidi di fare lo stronzo, solo che… non avevi capito 
che genere di stronzo.
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Lisa Massei - Un giorno ti svegli e decidi di fare lo stronzo



Armando Santelli è “Iociborg”. Iociborg è una nuova realtà digitale, una nuova realtà 
digitale che si chiama donna. Una donna che viene da uno spazio a sua volta dominato 
dalla donna. Qui si può scorgere una tecnica del tutto nuova, originale, fuori dagli schemi. 
Perchè non segue nessuna corrente artistica, perchè è essa stessa una corrente artistica in 
cui al centro non può che esserci che una donna.
E’, e sarà proprio così, la donna del terzo millennio: un robot costruito ad immagine e 
somiglianza non della figura femminile, delle sue curve, delle sue forme, ma del suo essere 
così al di sopra di tutto e molte volte al di sopra dell’uomo.
Lo stesso “Uomo” che indossa il proprio “codice” come pelle e marchio, della sua nuova 
condizione globale, oscillante tra “HomoVidens” e HomoBot”.

X Sarah Games, 2004
grafite e inchiostro su carta da spolvero intelata

Sms:Millumenso se 6 con Me , 2006
grafite, inchiostro e pastello a olio, su carta da spolvero stropicciata  

Il Bacio , 2002
grafite e inchiostro su carta da spolvero intelata
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Armando Santelli



chrysal è una creazione, crhysal è genticamente perfetta... 
chrysal è il cuore spezzato di qualcun altro.

Indaga tutto ciò che riesce ad affascinarla attraverso atmosfere poetiche ed emozionali. 
Personaggi fiabeschi e metafisici acquistano vita in scenari surreali solo per narrare in un 
linguaggio muto la propria storia. La gestualità del corpo umano prende nuova forma 
attraverso il colore luminoso e ricco di contrasti. I protagonisti creati non sono mai eroi, ma 
solo attori delle proprie vicende, spesso vittime degli eventi che volteggiano in un mondo 
sospeso in attesa che il loro destino si compia. Fotografia, fotomanipolazione, grafica, 
disegno, sono le strade che Chrisal percorre attualmente, ma sempre ricercando nuove 
vie in grado di condurla a nuove forme di espressione.

Spring inside , 2007
Fotomanipolazione

Apocalypse please , 2007
Fotomanipolazione
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Chrysal



“Sono nato in un’isola lontana dominata dal verde, infinite tonalità di colore: verde 
chiaro, verde marcio, verde scuro……tutti i verdi riuniti in un unico luogo. Ho trascorso più 
tempo in mare che sulla terra ferma, ecco perché da sempre il mio equilibrio è instabile, 
irrequieto.”

Dati biografici non ne dà e quando ne dà sono falsi; in ogni caso cerca sempre di cambiarli 
di volta in volta. Chiedetegli quello che volete sapere e ve lo dirà, ma non dirà mai la verità, 
di questo potete esserne sicuri!!
Eppure quando crea un’immagine, il protagonista trascorre l’intera vita nella tela, quasi ne 
fosse prigioniero. Ma è una vita tutt’altro che statica, piena delle emozioni che trasmette a 
chi la guarda, dei pensieri che evoca e delle sensazioni che suscita, linfa vitale per renderla 
immortale.
La suggestione di un quadro unisce dunque diverse persone, in un sodalizio artistico e 
umano, nel quale ogni elemento concorre a creare quella specie di magia e di meraviglia 
infima e segreta.

Nirvana, 2008
olio su cartone Caffè parigino, 2006

olio su  cartone telato
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Alessandro Matta



Lavora con inchiostro, matite, pennarelli e fotografie. A queste tecniche 
affianca l’elaborazione dell’immagine al computer, immagini frattali, 
still image di video realizzati per installazioni, e tutti i mezzi e le tecniche 
che le sembrano adatti per dare forma alla sua idea. 
L’ affascina l’errore, la piccola sorpresa tra le linee, la luce.

L#2 , 2007
inchiostro, pennarelli, photoshop
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Noumeda Carbone



Giulianova

Rimpicciolito e perso nel tuo pelo pubico 
ho scoperto una città sopra il tuo corpo.
Decisi, da lì, di risalire verso le montagne 
quell’orizzonte da baciare
per scoprire cosa si nasconde dietro le lisce discese.

Presi la strada delle tue costole sinistre
come mi aveva consigliato il mendicante 
al mercato del tuo ombelico.
Non fu difficile arrivare sul cucuzzolo
partivano bus ogni mezz’ora
capolinea: piazza capezzolo.

Lassù c’era un panorama senza fiato:
a sud la pianura con le sue case disordinate
il mercato del pesce, la vivacità del tuo stomaco.
Più a sud ancora, la foresta, scura e profumata.
Vidi la luce per la prima volta in un posto simile
ma solo qui ho imparato ad amare, a godere. 

Voltando lo sguardo, a est, la montagna gemella
a quella dove sto io, un po’ più piccola forse.
Il tuo braccio è la periferia ovest,
il tuo polso, le tue dita, le tue unghie
paesini lontani di casette bianche vicino al mare.
La mano sinistra è periferia abbandonata
qui poco può la legge del tuo cervello,
qui si parla un accento più simile a quello delle mie parti. 

Tutto è un paesaggio che mi soffoca
perché è bello come solo la natura può essere.
Il mendicante mi proibì di guardare a nord
e io lì volsi lo sguardo, vinto dalla curiosità
di scoprire così piccolo, la verità.

Non a tutti è concesso di vedere Dio che sorride.
Tu lo sai e fai, di me, un boccone.
Mi mastichi, mi ingoi, decidi per me
il mio destino, oramai, è la tua saliva.
A nessuno riuscii a raccontare la mia storia
e nessuno sa, per questo
che la morte ha gli occhi azzurri. 

Femmine , 2006
inchiostro, pennarello, photoshop.

27   26

Noumeda Carbone Paco



love 3, 2007
illustrazione digitale
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Alessandro Pautasso - Kaneda



Inutile presentarlo: ormai è stato pubblicato quasi ovunque, e gli appassionati di illustrazi-
one e arte digitale lo conoscono ormai da tempo. I suoi baci, le sue fusioni di corpi e di 
lingue, sono ormai diventati un marchio, un simbolo, uno stile. 
Kaneda, ci mostra uno dei rari esempi in cui l’arte digitale può avere uno stile classico. 
Chiari sono i richiami delle sue opere a maestri come Klimt, Munch e Schiele.
Una sintesi di rispetto e innovazione. 

Bacio saffico, 2006
illustrazione digitale

The long kiss goodnight, 2007
illustrazione digitale
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Alessandro Pautasso - Kaneda
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Alessia Laudoni



I disegni di Cristiano Ripanucci nascono dal continuo bisogno di esprimere le sensazioni 
che prova. Prende spunto dalla vita di tutti i giorni e dalle persone che incontra, facendosi 
trasportare da colori e particolari. Le sue creazioni risentono delle avanguardie storiche del 
1900, mentre i suoi soggetti prefereti sono erotici e dalla forte componente fashion.

Blowjob, 2007
illustrazione digitale

Liberty Gold, 2007
illustrazione digitale

Aria e Masuimi, 2007
illustrazione digitale
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Cristiano Ripanucci



Vari sono i temi trattati, molto spesso si nota la presenza della maschera che funge da 
‘’protezione’’ a quello scritto sulla pergamena che e’ l’anima del quadro. In tutti noi esistono 
emozioni vere, sentimenti puri che vogliamo a tutti i costi proteggere, isolare da tutto il resto  e 
forse a volte nascondere. Un anonimo cita: “… a volte l’espressioni nascondono più di quanto 
rivelano, mentre le maschere svelano più di quanto occultano…” . Mentre le carte da gioco ci 
ricordano “gioco, rischio e fortuna”. 
   - Il gioco:   perché l’artista giocando con i colori e le forme, lascia un segno indelebile nel 
tempo; 
    - il rischio:  sta nel presentare un’opera riuscendo a trasmettere il messaggio che si vuole dare 
al fruitore. Per esempio, le maschere che possono alludere al carnevale, ovviamente, vogliono 
trasmettere ben altro.
    - La fortuna: è sicuramente quella che si rincorre nel riuscire nel tempo a crescere sia 
professionalmente che artisticamente, cosa che ovviamente si augura ogni artista. La pittura di 
Dolimery, è un’insieme d’immagini da decifrare. 

La pergamena si fa scrigno custode del “pensiero” dell’artista. Emozioni, gioie e dolori, recitano 
ruoli importanti - il loro teatro è la pergamena -  come attori protagonisti, interpreti di attimi 
di vita, come  le carte e la maschere che si sostituiscono alla realtà, divenendo commedia 
nell’immaginario dell’artista e del fruitore, ignaro dei misteri e segreti che essi nascondono. 
Le maschere e le carte catturano infiniti messaggi, facendo ‘’viaggiare’’ nel mondo dell’emozioni 
più vere.

Peccati di gola, 2004
tecnica mista su legno

Invidia, 2004
tecnica mista su legno

36 37   

Maria Iritano - “Dolimery”



Contaminazione, imperfezione e ricerca costante.
Sì, imperfezione perché odia la perfezione. Ama l’elemento fuori posto, l’errore 
umano. Creare disturbo e riconoscersi in esso. 
Il digitale è il suo mezzo preferito - possiamo inserirlo senza timore, tra i pionieri 
della digital art in Italia - ma non disdegna anche di sporcarsi le mani con stru-
menti classici.
Vuole fondere tutto e creare ibridi che trasmettano la sua natura. Una natura 
che possa vivere e con cui possa semplicemente esprimersi. 

Whore, 2006
Mixed Media

The choice, 2007
Mixed Media
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Daniele Cascone



Rat in er iriure facilis modipsum do dionulluptat incilis nim quat augue do consed doless-
ent dit adit lummy nibh euguero commolor ad dolore magna ad modolor in ut iustrud ea 
faccum am, ver suscipisl eu facip et aliqui tat wisis nos at. Lobor sumsan exerilisl eriure velit 
nullaor ercilit vulluptatet, conse con utatummod eugiam dionsendiam qui tisi.
Lobor sumsan exerilisl eriure velit nullaor ercilit vulluptatet, conse con utatummod eugiam 
dionsendiam qui tisi.Rariculicas pubi publibus; Catquam, contieme aude interest gra? Im 
perimihil vit fue cla octereo estius in sum, quem, cribus es virmium ex nos habemquam in 
am nit egere essicapessil usquius, que iam ad nos opotem pere prac fac omnin Itam es 
opubline nonsum inprora rebemortero mortum ce enimurore, aper quam, untim es ego 
consult iernihil cas crit. Bemus, Cata norte, qua auctoria inatussil virmihilibus ete, utus bon-
sulic tate, quem terumultorei erniu co efactum porei essit.
Nam imunum, ut auctui tistatusti patienato Cupiorum, C. Ilicatum sed ia in senatimora, 
facto eline anum dit vicerem intilin Etrissi fit re in si caes is M. Maequam. Mulesci deristrum 
P. Ad nosuliciis, de dienate nossedem con haedicae essiliisque fesimortus sce nost publin 
tea que aucis et? Patquam. At gra cii con dum publis? Dum ocurnihilis con turatum publi-
ciVatiuspi ondees labem hil tus capere et, iamdiendio es! Si inc initro vid C. Ego ta, senihil 
nestuam. Lem.

Escape, 2005
Mixed Media

Prison, 2004
Mixed Media
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Daniele Cascone



Colori, forme, stranezze. Questa è la superfice del mondo di Claudio Parentela. 
Solo soffermandoci e analizzando con cura i dettagli di cui i suoi lavori sono ricchissimi, 
possiamo raschiare la buccia e bere tutto il succo.  

Senza titolo, 2007
Collages su carta

Senza titolo, 2007
Collages su carta (inchiostro,foto,pennarelli,vernici)
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Claudio Parentela
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Denise Abate



Relativamente giovane rispetto all’estensione della sua carriera artistica ed allo 
spessore della produzione, già delinea in nuce la sua poetica sin dai primi anni di 
studio, attraverso lo stravolgimento operato sui canoni del nudo femminile classico. 
Una pittura di colore e d’immagini, fiaba da “Mille e una notte”: così in sintesi è stata 
denotata l’opera di quest’autrice; indiscutibilmente il suo percorso è connotato da 
queste costanti. […] Nonostante le stasi ieratiche di oggetti e situazioni quotidiane, 
si avverte colore, movimento, la vita che palpita nello sforzo tramutato in accenno 
motorio delle figure, delle donne quasi in posa, nell’immanente sensualità fino ai 
limiti dell’erotismo, resi in un cromatismo intenso;  quello stesso sforzo che non si sot-
tomette alla staticità simbolica del mito e dell’eterno femminino. Non si tratta di una 
tematica tragica o drammatica: è la fattura stessa del sogno che comunque fluisce, 
elegante e tenera, delicata nel non sottolineare il dramma; l’onirico emerge negli 
accenni di un naif fiabesco, anche nei colori –raramente- di un plumbeo cupo, pro-
tagonisti (in assenza della figura femminile) i manichini gentili nelle azioni più semplici 
e quotidiane: forse i soggetti più innovativi dell’intera opera. Nella produzione realiz-
zata agli inizi del “nuovo millennio” l’impronta metafisica prevale nell’espressione di 
una sorta di veggenza su ciò che non si agisce ma avviene ineluttabilmente, come 
gli archetipi che sempre sono e saranno negli “eterni ritorni” di simboli […]

Marga Esposito

Senza titolo, 2005
olio su tela

Senza titolo, 1997
olio su tela

Senza titolo, 2007
tecnica mista su carta
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Viola Di Massimo



Meooowww !, 2007

BadGirlSmokes, 2008
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Coniglio Bianco



DolceQ sono Massimiliano e Sonia, un duo creativo romano, attivo dal 2006. Il duo lavora su 
numerosi progetti che vanno dalla grafica alla realizzazione di video musicali.
Illustrazioni ricche di contrasto, accattivanti, e  marcate da un tratto ben definito, ci portano 
a conoscere femmine maledette, incredibilmente sexy e misteriose.

Donna Idiota, 2007
Acrilico su tela
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Il movimento principe dell’arte di 
Debora Barnaba va dal soggettivo 
all’universale. Parte da un suo stato 
d’animo e gli dà forma cercando di 
renderlo comprensibile a tutti. 
È il contenuto che plasma l’opera 
fin dalla scelta delle tecniche e 
del materiale. Diventa arte tutto 
ciò che è funzionale al messaggio, 
è uno strumento valido quello che 
permette di andare oltre la diffi-
coltà della comunicazione umana, 
e che porta direttamente nella sfera 
dell’emozione.

Divieto d’accesso, 2006
olio su tela

Senza titolo, 2007
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Debora Barnaba Anonimo



Simone Lucciola è prevalentemente un punk rocker, la cui ultima band, denominata Blood 
‘77, ha inciso nel 2006 il disco “Romantic Hotel”. Occasionalmente è anche un illustratore, 
uno scrittore e un disegnatore underground autodidatta, e gestisce da tempo la cult web-
zine Lamette (www.lamette.it), che è anche un’etichetta con cui produce fumetti insieme 
a Rocco Lombardi. Ha pubblicato e pubblica in modo discontinuo racconti e versi liberi su 
riviste e antologie.

Denise Abate
www.flickr.com/photos/70015276@N00

Debora Barnaba
www.artmajeur.com/deborabarnaba

Ida Belogi
www.b-9.it

Noumeda Carbone
www.myspace.com/noumeda

Maurizio Carriero
www.mauriziocarriero.it

Daniele Cascone
www.danielecascone.it

Chrysal
www.myspace.com/chrysal  

Coniglio Bianco
www.conigliobianco.com

Irene D’Antò
irenedanto.carbonmade.com

Viola Di Massimo
www.violadimassimo.com

DolceQ
www.dolceq.com

Maria Iritano - “Dolimery”
www.tinyurl.com/36wcoa

Igor Gentili
www.igorgentili.com

Alessia Laudoni
www.alessialaudoni.com

Simone Lucciola
 www.simonelucciola.altervista.org

Jara Marzulli
www.jaramarzulli.it

Lisa Massei 
www.mielenero.eu

Alessandro Matta
www.alessandromatta.it

Dario Molinaro
www.myspace.com/mitiks

Valentino Oddo
www.valexina.com

Paco
www.lapaglia.it

Claudio Parentela
www.claudioparentela.net

Alessandro Pautasso - “Kaneda”
www.nosurprises.it

Cristiano Ripanucci
www.mwgraphics.it

Armando Santelli
www.fotolog.com/hiddeninshadow

Partecipa anche tu attivamente e gratuitamente inviandoci le tue opere. Finalmente potrai vedere i 
tuoi lavori pubblicati, e in mostra davanti a gente realmente interessata !

Scadenza definitiva per l’invio delle opere: 20 maggio 2008

Specifiche per i materiali:
Per immagini, disegni e fotografie, si consiglia il formato JPEG. E’ possibile inviarci prima i file in bassa •	
definizione. Sarà richiesto successivamente, il materiale selezionato  in alta risoluzione.
Per i testi, si raccomanda il formato DOC o RTF.•	

Non è previsto un limite minimo o massimo di inivii.

Accettiamo: 
fotografie, disegni, arte digitale, computer grafica, street-art,  fumetti,  poesie, racconti, aforismi, idee.

Inviate tutto a: materiali@bedifferent.it
specificando nome, cognome ed allegando una breve presentazione.

Il prossimo numero: “IL MONDO A COLORI”
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In qualunque modo vogliate chiamarlo il significato è sempre quello. Al di là dei soldi questo 
spazio vuoto rappresenta il nostro desiderio di portare avanti il progetto di Be|Different. 
ThinkMarketing, la nostra concessionaria pubblicitaria, è a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione e richiesta di investimento pubblicitario all’interno del nostro Magazine
info@thinkmarketing.it

Sei un “semplice” lettore? Ti è piaciuto il numero ZERO? Non vedi l’ora dell’uscita del pros-
simo numero? Sarebbe un peccato non accontentarti, anche perchè saremmo noi i primi 
a soffrirne la mancanza.
L’arte è la nostra vita, così come per la tua. Aiutaci a portare avanti questo progetto. Ab-
biamo bisogno di fondi per andare avanti. La nostra idea è di portarlo anche su carta oltre 
ad organizzare iniziative artistiche parallele quali mostre, eventi e rappresentazioni delle 
vostre opere.
Se credi nell’arte allora credi anche Be|Different, e se credi in Be|Different allora credi an-
che in noi! Effettua una piccola donazione, tramite paypal, dal sito www.bedifferent.it

Grazie. 
Be|Different

Spazio libero. Spazio pubblicitario. Spazio disponibile. Advertising here.

Partners:


