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Mi piace spiegare brevemente il senso dell’as-
sociazione dei pittori che  dipingono con la bocca o
con il piede. Tutti gli uomini nascono uguali, accade
poi che il luogo di nascita, il ceto sociale, il colore ...
modifichino la posizione degli uomini nella società ,
se a questo aggiungiamo un problema fisico, queste
persone vengono ancor più discriminate. Poco più di
cinquant'anni  fa, l'artista Erich Stegmann, che non
poteva usare le mani a causa della poliomelite con-
tratta da bambino, con alcuni altri pittori nella stessa
situazione, ed alcuni amici, fondò la nostra Associa-
zione.

La logica della nostra struttura è di guadagnare
denaro, vendendo cartoline beneauguranti e calen-
dari, il ricavato viene suddiviso tra i partecipanti al-
l'associazione, è una struttura economica e non un
ente di beneficienza, ed è proprietà esclusivamente
dei pittori che vi partecipano. Da una manciata di
persone l'associazione si è sviluppata, tanto che oggi
contiamo circa 750 pittori, che vivono in tutti i con-
tinenti del mondo.

Il nostro piccolo miracolo è stato il trasformare,
delle persone destinate a dipendere dall’assistenza
familiare e statale, (ricordiamoci che in alcuni stati
poveri non esiste assistenza sociale e sanitaria) in uo-
mini che lavorando guadagnano, così possono co-
struirsi una propria famiglia e diventare partecipi
alla società in cui vivono.

Ora v’invito a guardare i dipinti qui riprodotti ,
senza paragonarli alle opere dei grandi maestri, ma
di cercando di cogliere in questi lavori la poesia, la
determinazione, che hanno spinto questi pittori (no-
nostante una vita travagliata) ad ottenere risultati
così lirici e ricchi di sentimenti positivi.

Il saluto del Presidente
dell’Associazione

V.D.M.F.K. (Vereingung Der
Mundurd  Fussmalenden Kunstler)
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Maria Grazia Peron
Sindaco di Loreggia

con Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

Loreggia ha l’onore di poter organizzare per
l’ottavo anno la mostra d’arte Nuances d’Autore, ras-
segna che ormai si è aperta ad una dimensione in-
ternazionale, ospitando oltre un centinaio di artisti
ed opere provenienti dall’Italia e da tutto il mondo.

Il livello artistico delle opere è decisamente ele-
vato, passando spesso in secondo piano il fatto che le
stesse siano realizzate da persone che hanno svilup-
pato una sensibilità tale da aver trovato tecniche di-
verse ed alternative per la realizzazione dei loro
bellissimi quadri. La pittura è un mezzo per abbat-
tere e superare le barriere che nella vita quotidiana
spesso sono problematiche o invalicabili: l’arte rende
tutte le donne e gli uomini veramente uguali fa-
cendo passare un messaggio universale che va al di là
delle singole diversità.

E’ con questo spirito che il nostro paese sarà
sempre orgoglioso di poter dare spazio all’arte in
ogni sua forma, ed in particolare a quelle arti che
possano essere esempio di impegno costante per co-
struire un mondo sostenibile e solidale.

Il catalogo vuole essere un’ulteriore opportu-
nità di far conoscere gli artisti e di lasciarsi traspor-
tare nell’universo della loro vita.

Buona visione a tutti.

Il saluto
del Sindaco
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Arch. Gianluca Squizzato
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Comune di Loreggia

Consegna della Targa ricordo al 
Presidente dell’AIDO Gruppo Comu-

nale di Loreggia e collaboratore
della mostra internazionale 

di pittura “Nuances d’Autore”, 
sig. Duilio Fantin.

La mostra “Nuances d’Autore” è nata nel 2002, nel contesto del pre-
mio nazionale “Uguali nella diversità”, tenutosi a Loreggia, nella cin-
quecentesca Villa Polcastro-Wollemborg, ora Gomiero; l’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Loreggia, nella figura del sottoscritto,
Assessore Squizzato arch. Gianluca, ha realizzato tale mostra, per valo-
rizzare e rendere visibili, i lavori realizzati dai ragazzi diversamente abili,
seguiti dai CEOD dell’area del camposampierese e della castellana.

Unica a livello nazionale, questa è la genesi di Nuances d’Autore, che
dal 2002, si ripete con cadenza annuale in occasione dei festeggiamenti
della sagra paesana del santo patrono San Rocco; nel corso degli anni,
la manifestazione ha trovato un forte e motivato appoggio, nella sua
organizzazione, dal gruppo comunale AIDO di Loreggia, presieduto dal
sig. Fantin Duilio. Essa conta della partecipazione d’affermati artisti di-
versamente abili, nonché l’espressione d’opere di ragazzi che frequen-
tano gruppi o associazioni che sostengono e valorizzano la disabilità.

Sono persone che amano la vita, intesa nella sua interezza, hanno la
forza e la convinzione di superare qualsiasi ostacolo, di oltrepassare
qualsiasi “barriera”. La loro pittura non è solo di pregio estetico, per
quanto soggettivo possa essere, ma esprime in primis, una grande spe-
ranza e gioia di vivere.

Attraverso un duro lavoro, fatto anche di sofferenza fisica, sono riu-
sciti, dove pochi osavano credere: creare con le loro opere, un mondo
impregnato sulla soggettività della persona e sull’essenza delle cose,
carpendo da loro sfumature, colori, dettagli ai più, velati.

Attraverso l’arte riescono ad esprimere la loro creatività e a superare
la diversità che molto spesso, nella vita quotidiana, purtroppo, finisce
con l’emarginarli.

Nulla, più di tali artisti, è messaggio che la disabilità non è un osta-
colo, ma si può superare e se si ha un qualcosa da dare, questo emergerà
sempre, come una grande verità. Le opere esposte rappresentano la ca-
parbia irriducibile volontà di non arrendersi alla disavventura.

Gli altri protagonisti indiscussi della mostra sono, ovviamente, i co-
lori: colori diversi, come molteplici sono le personalità artistiche dei par-
tecipanti. Varie anche le tecniche espressive usate: si passa dagli
acquarelli con colori, ai pastelli con sfumature delicate, dall’essenzialità
morbida dei carboncini, alle linee stilizzate delle chine. Fantasia e sensi-
bilità diventano spontaneità di espressione, colori e tratti sostituiscono
l’inadeguatezza della comunicazione prettamente verbale.

L’iniziativa, dal 2008, giunta alla sua settima edizione, ha acquisito
valenza Internazionale, oltrepassando i confini nazionali, per approdare
in altri stati. L’eco della manifestazione si è spinto fino in Slovenia, dalla
quale artisti disabili sloveni, ci hanno onorato della loro partecipazione;
è stato solo l’inizio, ma la nostra soddisfazione è stata veramente im-
mensa. È per noi, il premio alla testardaggine di continuare in qualcosa,
in cui crediamo fermamente.

Lo scorso 18 febbraio 2009, il sottoscritto Assessore Gianluca Squiz-
zato e il sig. Duilio Fantin, siamo stati ricevuti, nella veste di organizza-
tori della mostra, presso la sede internazionale della VDMFK,
Vereingung Der Mundurd Fussmalenden Kunstler in Aller Weltev, asso-
ciazione con sede in Furstentum Liechtenstain, dei pittori diversamente
abili che dipingono con la bocca e con il piede, per una collaborazione
attiva, per la realizzazione negli anni a venire, di Nuances d’Autore.

Dal 2009 Nuances d’Autore, grazie a questa collaborazione diretta
della VDMFK, si apre al mondo intero, esponendo quadri di artisti di-
versamente abili, provenienti dall’intero pianeta; dopo Sidney, Tokyo,
Barcellona, Parigi, Londra, Lisbona, e molte altre capitali mondiali, per
l’Italia, prima assoluta mostra organizzata con la collaborazione della
VDMFK, nel nostro stato, si troverà scritto il nome di un piccolo paese
dell’alta padovana, con una popolazione di poco superiore alle 7100
anime: LOREGGIA.

Mostra d’arte 
internazionale 

Nuances d’Autore
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Iwao ADACHI
Giappone

Nato il: 9 ottobre 1939
Morto il: 5 settembre 2006

Luogo di nascita: 
Osaka

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1965

Nel quarto anno della scuola elementare si arrampicò nella
torre dell’alta tensione di una stazione di trasformazione,
per trovare un posto per poter guardare i passerotti.
Qui, egli ricevette una scossa che ebbe come conseguenza
l’amputazione di entrambe le braccia.
Durante il suo dodicesimo anno di vita, comincia a dipin-
gere con la bocca studiando diverse tecniche da autodi-
datta.
Al centro della sua pittura era posta la matita  ed i disegni
a inchiostro, con gli acquarelli e la pittura ad olio; per rag-
giungere ulteriori progressi nella sua attività artistica,
prese lezione da una monaca buddista.
Nel 1963 riceve una borsa di studio dalla VDMFK, diven-
tandone membro effettivo solo due anni dopo.
Iwao Adachi, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi
premi e onorificenze, che includono, tra l’altro, le meda-
glie per altissimi meriti in campo culturale e per il ricono-
scimento dei suoi sforzi; è stato rappresentante anche
dell’Osaka City Preises e membro di molte associazioni ar-
tistiche giapponesi.
Dal 1979, era esclusivamente membro della VDMFK.
Le sue opere, sono state esposte in quasi tutti i continenti
del mondo, attraverso mostre singole e di gruppo.

Schloss Neuschwanstein, Olio, 65x90 cm



Itzhak ADIR
Israele

Data di nascita: 
29 novembre 1947

Luogo di nascita: 
Iran  

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1979
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Studiò alla scuola tecnica dell’esercito aeronautico israe-
liano, lavorando successivamente come tecnico di volo.
All’età di 24 anni fu gravemente ferito in un incidente, e
da allora è limitato ad una sedia a rotelle.
Successivamente inizia una nuova esistenza come “pittore
con la bocca” dimostrando, al suo duro destino, l’altra pos-
sibilità di una personale realizzazione.
Già dopo un solo anno dal suo incidente, Itzhak Adir, ri-
ceve una borsa di studio dall’Organizzazione; ciò lo porta
ad iniziare gli studi all’accademia, per i professori d’arte,
a Ramat-Hasharon che conclude con onore, dove oggi la-
vora come insegnante e come docente-capo.
Avviò corsi chiamati “Corsi dell’arte riabilitativa”, for-
mando dei professori d’arte che lavorano con le persone
diversamente abili.
Nelle sue opere, per gli studi svolti in accademia che lo in-
dirizzano a questa cultura pittorica tradizionale, sono rap-
presentate prevalentemente, nature morte e paesaggi.
La sua pittura, smuove la struttura delle immagini, attra-
verso il suo sofisticato senso del colore.
Nel corso degli anni, l’artista ha partecipato a diverse mo-
stre in città di tutto il mondo, tra le quali Sidney, Vancou-
ver e Madrid.

Im Atelier, Olio, 51x40 cmHaus umgeben mit Baumen
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Felix ALARCÓN JUAREZ
Spagna

Data di nascita: 
30 dicembre 1967 

Luogo di nascita: 
Alicante

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1996

Felix Alarcớn è nato ad Alicante il 30 Dicembre 1967. 
Nel Febbraio del 1985 è diventato tetraplegico.
Comincia i suoi primi tentativi di dipingere con la bocca nel
gennaio del 1995.
Dal 27 Settembre al 04 Ottobre 1995 ha partecipato ad una
mostra popolare a Santa Pola.

Puerto, Acrilico, 57x87 cm



Simona ATZORI
Italia

Nata nel 1974

Luogo di nascita: 
Milano

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1983

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca
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Nata a Milano nel 1974 si è avvicinata alla pittura all'età di quat-
tro anni come autodidatta e all’età di sei inizia a seguire corsi di
danza classica. Nel 1983 entra a far parte dell'Associazione dei Pit-
tori che Dipingono con la Bocca e con il Piede (V.D.M.F.K.). Dona
a Papa Giovanni Paolo II il ritratto del Santo Padre. Nel 2001 si lau-
rea in “Visual Arts” presso la "University of Western Ontario" in
Canada. Partecipa a mostre collettive e personali in tutto il
mondo: Italia, Cina, Canada, Portogallo, Svizzera, Spagna, Austria.
Alla sua brillante carriera di pittrice si aggiungono numerosi suc-
cessi nel campo della danza che permettono a Simona di portare
avanti le sue due grandi passioni La pittura e La danza. Amba-
sciatrice per la Danza nel Grande Giubileo del 2000 portando per
la prima volta nella storia la danza in Chiesa con una coreografia
”Amen” di Paolo Londi, che è stata inserita nella Grande Enci-
clopedia Multimediale del Vaticano. Testimonial del Pescara
Dance Festival, nell’edizione 2003, ha avuto il grande onore di
danzare, una coreografia di Paolo Londi, con Marco Pierin,
grande etoile della danza classica. Un premio dell’arte ha preso
il suo nome e dall’edizione 2002 del Pescara Dance Festival, Si-
mona ha avuto l’onore di donare il premio “Atzori” a grandis-
simi nomi della danza internazionali tra cui Luciana Savignano, e
Carla Fracci. In alto a destra, Simona è ritratta nella copertina del
libro di Candido Cannavò, “E li chiamano Disabili”. E’ stata pro-
tagonista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino
2006. Ha ricevuto importantissimi riconoscimenti internazionali.
E’ stata ospite in alcuni programmi televisivi tra cui Domenica In,
Porta Porta e Amore. Dal 2008 i suoi quadri sono in Mostra Per-
manente nella città di London Ontario, Canada.   Attualmente è
impegnata in numerosi appuntamenti mondiali anche con mo-
stre personali e collettive raccogliendo consensi da parte di
stampa e pubblico. 

Nudo
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Mario BARBUJANI
Italia

Data di nascita: 
22 maggio 1956

Luogo di nascita: 
Adria (RO)

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Mario Barbujani è nato nella ridente città di Adria, capitale
di quel Polesine regno incontrastato del grande fiume Po’,
ma anche terra d’arte, ed è da questa atmosfera che fin da
giovane sente il richiamo della pittura.
Inizia autodidatta non trovando chi crede in lui, giovane e
costretto a dipingere reggendo il pennello con la bocca, ma
retto da una grande volontà e da una grande passione rie-
sce pur attraverso un doloroso e difficile cammino a trovare
una sua strada, lastricata da mille difficoltà, da mille e mille
episodi tristi e non, che hanno forgiato il suo carattere e il
suo personalissimo modo di esprimersi.
La sua pittura parla di un mondo fatto di paure e grandi
speranze; attraverso il colore e la luce riesce a trasmettere
pace e gioia interiore, quella gioia di chi ama la vita, che lo
ha aiutato a capire quelle sfumature quei dettagli che
spesso sfuggono agli altri non per ipocrisia o altro, ma per-
ché troppo presi da un mondo che corre troppo.
Mario Barbujani, attraverso i suoi quadri, siano essi figure
che lui ama tanto siano essi paesaggi, fiori o altro, ha visto
il mondo senza fretta, riuscendo a carpire dai dettagli l’es-
senza stessa della vita intuendone i più reconditi segreti,
dando ulteriore testimonianza che l’handicap si può supe-
rare. Per Mario tutto questo è successo, e succederà a tutti
coloro che come lui crederanno in quel grande miracolo
chiamato vita.
L’artista ha partecipato e partecipa, a molte mostre collet-
tive e personali, esponendo i propri lavori in città di tutto il
mondo, tra le quali Roma, Firenze, Milano, Madrid, Barcel-
lona, Parigi, Sidney, Tokio, Vancuver, Londra e molte altre.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm



Salvatore BARCELLA
Italia

Data di nascita: 
17 maggio 1954

Luogo di nascita: 
Misterbianco (Catania) 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca
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Nato a Misterbianco (CT) il 17.05.54, residente a Catania
via Cufrà 2, domiciliato presso C.S.R. Catania via Merlino
18 bis. 
Affetto da Tetraplegia spastica con componente distonica.
Nonostante le sue difficoltà è riuscito a dipingere con la
bocca.
Nel 1984 ha stipulato un contratto con la MOUTH E FOOT
PAINTING ARTISTS SDN. BHD., con la quale continua la
collaborazione. 
Nel 1985 e nel 1986, ha vinto il 1° premio al concorso in-
detto dall’Associazione Aldebaran. 
Nel 1992 invitato al quartiere fieristico alla Plaia di Catania
dove ha riscosso successo per i quadri esposti, ha offerto
una dimostrazione pratica della sua modalità di esecu-
zione pittorica. Nel 1993 ha allestito una mostra personale
a Misterbianco. 
Nel 1995 ha esposto al quartiere fieristico di Catania. Nel
1997 ha allestito una personale a Milano. Nel 2000 ha par-
tecipato ad una mostra a S. Pietro Clarenza (CT). 
Nel 2003 ha partecipato alla stessa mostra organizzata a S.
Pietro Clarenza. 
Nel dicembre 2008 ha partecipato ad una mostra organiz-
zata al Quartiere fieristico le Ciminiere di Catania, dove,
ha riscosso una notevole ammirazione da parte del pub-
blico.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm
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Cav. Mario BARZON
Italia

Data di nascita: 
29 settembre 1942

Luogo di nascita: 
Corte di Piove di Sacco (Pd)

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Mario Cav. Barzon è nato a Corte di Piove di Sacco (Pd) il
29/09/1942 e risiede a Baricetta di Adria (Ro) in via Einaudi,
25 dove è situato anche il suo studio pittorico. Si è avvici-
nato alla pittura nel giugno 1966 come autodidatta per poi
continuare con corsi regolari sotto le guide della prof. di
storia dell'arte Rossella Alberti e della maestra di pittura
Pia Sabaini.
Dopo solo pochi mesi di attività ebbe i primi riconoscimenti
artistici, superando brillantemente gli esami presso la com-
missione artistica dell'associazione internazionale dei pit-
tori che dipingono con la bocca.

Agosto 1979 - 2° classificato nella III edizione “Trofeo Vicolo
Poldo” di Schignano.
Giugno 1982 - Conferita la targa “Comune di Milano”
Luglio 1982 - Conferito il diloma della fondazione artistica del Mi-
nesota che lo qualifica tra i migliori artisti della V.D.M.F.K.
Maggio 1985 - Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini lo in-
signì per meriti pittorici con l'alta onoreficenza di “Cavaliere della
Repubblica Italiana”
Novembre 1990 - Insignito per meriti artistici “Personaggio del-
l'anno” di Senago con medaglia d'argento e diploma
Settembre 2003 - Insignito del “Confalone della Città di Adria”
dal sindaco Sandro Gino Spinello
Agosto 2005 - Insignito dal sindaco di Loreggia Dott.ssa Maria
Grazia Peron Tessaro, con la Targa “Nuances d'autore”
Dicembre 2007 - Diploma e targa IV° classificato “Le caravelle
d'oro” Bologna
Pubblicato nell'enciclopedia “Arte italiana per il mondo”

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm



Eros BONAMINI 
Italia

Data di nascita: 
20 dicembre 1942

Luogo di nascita: 
Verona 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1984

Presidente della VDMFK dal 2002
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Eros Bonamini ha avuto un infanzia tranquilla. 
Ha concluso gli studi alla scuola tecnica fino a quando un inci-
dente sportivo gli ha radicalmente cambiato la vita. Attraverso
un tuffo carpiato si è ferito alla spina dorsale ed è rimasto in-
chiodato ad un sedia a rotelle. 
Durante la lunga pausa, attraverso la quale si adattava alla te-
rapia ed alle nuove condizioni fisiche, si dedicò appassionata-
mente alla letteratura ed alla musica classica. Incontra la pittura
nella quale si immerge totalmente, diventando la sua occupa-
zione principale. Egli ha imparato da vari artisti le tecniche ed i
principi base dell’arte.
Già dal 1984 diventa membro dell’associazione.
Nell’anno 1996 entra a far parte del direttivo dell’associazione. 
Nell’Ottobre del 2002, Eros  Bonamini, in occasione della riu-
nione generale a Lisbona fu scelto come presidente dell’associa-
zione dei pittori che dipingono con la bocca e con il piede di
tutto il mondo.
Eros Bonamini, che sigla i suoi quadri con il nome d’arte “Vero-
nese”, sviluppa il suo grande talento come pittore a bocca in
breve tempo presso lo studio di due professori.
La sua conoscenza figurativa di base sono le tradizioni del cubi-
smo, attraverso il quale si esprime nelle nature morte e nei pae-
saggi.
Nelle sue composizioni si può notare molto bene l’intellettualità
artistica dell’artista.
Dal 1995 i suoi quadri si trovano regolarmente in mostre di
gruppo e singole di tutto il mondo, ricevendo eccellenti critiche
artistiche.

Venezia sonora I, Collage, 80x100 cm
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Luca BUCCHI
Italia

Nato nel 1966 

Luogo di nascita: 
Roma

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Luca Bucchi nasce a Roma, ove attualmente risiede e la-
vora, nel 1966. 
Vive un'infanzia normalissima, ragazzo sportivo e sempre
incuriosito da nuovi progetti, ma con il sogno di poter di-
ventare, un giorno, un pilota d'aereo. Nel 1985 parte per il
servizio di leva e viene destinato presso la Brigata Paraca-
dutisti "Folgore", ma dopo sei mesi di servizio, durante una
libera uscita, ha un incidente in mare che lo lascia paraliz-
zato dal collo in giù. 
A quel punto inizia una nuova "vita", coltiva quasi mania-
calmente una delle sue passioni, l'Arte, passione che lo por-
terà anche a diplomarsi Maestro d'Arte. 
Diventa Prima borsista della VDMFK, poi dopo anni di im-
pegno e studio diviene Membro effettivo della medesima
associazione.
La sua pittura è imperniata sullo studio dell'oggetto e del-
l'uomo e la sua rappresentazione nello  spazio, senza mai
perdere di vista il significato recondito che gli elementi di-
pinti devono dare all'osservatore.
Luca ha partecipato, negli anni, a mostre in tutto il mondo
riscutendo non tanto successi quanto curiosità.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm



Luigi CALLONI 
Italia

Data di nascita: 
3 ottobre 1948

Luogo di nascita: 
Livorno

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca
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Luigi Calloni artista e poeta di rinomata fama, continua a riscuo-
tere molti consensi, riconoscimenti con “targhe personalizzate”,
coppe, medaglie e attestati vari, nonché il consenso dei migliori
critici artistici e letterari come: il Prof. Antonio Malmo membro
giornalista della redazione della rivista Accademia di Firenze e
da Romeo Jurescia. Chi è Luigi Calloni? E’ un grande! E’ nato a Li-
vorno il 03/10/1948 privo degli arti superiori a causa della sin-
drome, denominata focomelia. E’ pittore e poeta. Ha incominciato
a dipingere all’età di 12 anni, ha frequentato valenti studi di pit-
tori e in seguito ha frequentato l’accademia delle belle arti di Ar-
denza (Li). Calloni Luigi fa parte dell’associazione VDMFK artisti
che dipingono con la bocca e con i piedi, con sede nel Liechten-
stein (Svizzera). Ha preso parte a molte mostre collettive: Lugano,
Locarno, Mendrizio, Bellinsona, Zurigo, Vienna, Australia, Mo-
naco, presto andrà anche in Spagna. In Italia: Livorno, Milano,
Como, Firenze, Verona, Roma, Napoli, Tarquinia, Grosseto, Car-
rara (medaglia d’oro premio speciale della giuria). Il Calloni pit-
tore si esprime con toni caldi e accesi. I suoi temi, paesaggi e
opere figurative, comunicano stati d’animo i quali rispecchiano si-
gnificativi  momenti di vita. Luigi Calloni è anche poeta e scrit-
tore. Nel 1980/81  è stato proposto per la medaglia d’oro per uno
scritto sul tema (LA PACE DEI POPOLI) che è stato pubblicato sul
libro “l’universal”. Per molte sue opere ha ricevuto vari premi. Si
è classificato al 3° posto su 300 partecipanti, al centro culturale
molisano di Roma, e sempre a Roma ha ricevuto una targa per-
sonalizzata: un collare con medaglia e due volumi. Nella sua poe-
sia e nella sua pittura si respira sempre il sentimento dell’amore,
oltre al valore tecnico delle sue opere, egli ci manda continua-
mente messaggi carichi di principi morali e spirituali che sono di
una ricchezza inestimabile. Si, tutto nasce dalla sua spiritualità  e
dalla sua nostalgia per quei valori mancati  che negli anni passati
hanno guidato l’umanità al progresso, al successo, ad una grande
dignità, mentre gli uomini di oggi, sembra che abbiano dimenti-
cato ciò che vale veramente nella vita di un uomo. Calloni riesce
ad esprimere molto bene questi messaggi che nelle sue opere si
respirano ovunque. I temi da lui prescelti nelle sue opere sono
preferibilmente d’interessi a carattere generale come: la pace,
l’amicizia, la carità, la solidarietà, la libertà, l’uguaglianza.

Dott. Francesco Grigolo - Critico d’arte 



Blumenstrauss in Vase Rote Orchideen
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Shih-Feng CHEN
Taiwan

Data di nascita: 
19 marzo 1969

Luogo di nascita: 
Im Süden Taiwans

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 2005 

Shih-Feng Chen nel 1982, per una distrazione in un gioco,
prende una scossa elettrica a causa della quale, perde en-
trambe le mani.
Dopo cinque anni dall’incidente, inizia ad interessarsi del-
l’arte e, con la bocca, inizia a dipingere quadri con la tec-
nica dell’olio.
Nel 1988, un anno dopo i suoi primi tentativi di dipingere,
richiede una borsa di studio all’associazione, che gli fu
concessa; nel 2000 riceve il titolo di membro associato
della VDMFK.
Shih-Feng Chen, ha avuto con la sua pittura sin dall’ini-
zio, un grande successo; nel 1998 rappresenta la sua pa-
tria, Taiwan, alla riunione internazionale annuale
dell’Associazione degli artisti talentuosi disabili a San
Paolo, in Brasile.
Nel 1996, la storia del suo indomito spirito, è trascritta in
un libro di testo per le scuole elementari del suo paese; un
modello per i bambini.
I soggetti che predilige sono i tipici modelli asiatici, rea-
lizzati con le tecniche dell’inchiostro, dell’acquarello e
della pittura ad olio.
Nel 2001, realizza la sua prima mostra personale.
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Guido CHINELLO
Italia

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge 

con la bocca

Con sensibilità Guido Chinello si inoltra nell'aura sognante della pittura
per scoprire le sensazioni le emozioni che, tramite essa, possono essere
riportate alla luce. Attraverso l'espressione cromatica e segnica, il pit-
tore ritrova stimoli passati, ricordi e nostalgie che danno vita a condi-
zioni sentimentali di largo respiro. Il quadro è una traduzione
sistematica delle sensazioni provate innanzi al mondo, all'ambiente na-
turale, agli incontri quotidiani convogliati in una tematica filtrata dalla
mente, per dar vita alle strutture essenziali del soggetto, al racconto so-
gnante, agli impasti e agli accostamenti sui quali il pittore immette un
romantico alito di vita. La mente si spinge verso le suggestioni della na-
tura riscoperte di continuo attraverso cìtazioni realistiche calate nell'at-
mosfera sognante delle forme e dei colori. Dai suoi paesaggi, dalle
nature morte, dall'energica vivacità di un animale domestico, emergono
toni intensi che esaltano i valori più autentici del sentimento intrisi di
una delicata vena poetica che unisce le semplici ma essenziali gioie quo-
tidiane ai sottili umori esistenziali. Guido Chinello resta fedele a una vi-
sione ideale, quasi favolistica della realtà e delinea una ricerca artistica
ricca di spunti narrativi. Ogni dato del reale, colto in un momento ma-
gico della giornata, rappresenta l'attimo esaltante di una sensazione
psicologica e visiva che si materializza nel puro effetto cromatico. Ogni
particolare, ogni traccia intensa, ogni sfumatura diventano la vibrante
espressione di uno stato d'animo come a testimoniare il gusto imme-
diato di rivivere il momento figurativo attraverso l'esclusivo mezzo pit-
torico. La trasposizione artistica, è l'esito di un rapporto con la natura,
alla quale l'autore aggiunge un fare sincero. Egli evoca immagini e vi-
sioni coerenti con la purezza del racconto che è sempre semplice, com-
prensibile, esaltato nelle più  preziose caratteristiche poetiche.

Gabriella Niero

Il pittore Guido Chinello ha partecìpato ed esposto nei seguenti posti:
Roma, Madrid, Vaduz, Padova, Loreggia, Cavarzere, Sant'Angelo di
Piove di Sacco, Ponte San Nicolò (PD).
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Ruth CHRISTENSEN
Danimarca

Nata il: 
12 febbraio 1929

Luogo di nascita: 
Lynge

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1982

Ruth Christensen ha perso all’età di 11 anni in un incidente stra-
dale, entrambe le braccia fino all’altezza del gomito.
Nella sua giovane età ha frequentato la scuola per l’artigianato a
Copenhagen e successivamente è stata impiegata per molti anni
come grafica in uno studio pubblicitario. Già durante questa atti-
vità lei ha trovato una sua personale espressione nei fiori e nei mo-
tivi natalizi del nord. 
Importanti opere realizzate nel tema natalizio, sono il marchio na-
talizio postale dei re danesi nel 1992, e le cartoline di natale per il
Consiglio delle Nazioni Unite a Strasburgo.
Oltre al suo lavoro come artista grafico, Ruth Christensen, ha ini-
ziato la progettazione di un quadro del mondo immaginario, vi-
sivo e molto esigente. Colori forti ed espressivi in soggetti quali
fiori, nature morte e paesaggi appartengono ai suoi motivi prefe-
riti, oltre alla caratterizzazione della rifrazione delle acque.
A questo proposito, sono i vasi, nei quali versa l’acqua a spezzare
otticamente rami e fiori.
Lei induce anche i bambini a dipingere animali e scene di Natale.
In questo lei utilizza diverse tecniche, tuttavia la sua preferenza ri-
cade nell’utilizzo degli acquarelli e della pittura ad olio. 
Con i suoi numerosi lavori ha potuto partecipare a numerose mo-
stre.
Ruth Christensen dal 1982 è membro dell’associazione.
Nel 1992 fu scelta come membro del consiglio direttivo della
VDMFK, al quale appartiene tutt’oggi. 
Il collegamento e l’amicizia con molti artisti che dipingono con la
bocca e con il piede di tutto il mondo, fanno parte dei suoi hobby.
Ruth mantiene frequenti contatti particolarmente con i suoi colle-
ghi della regione scandinava.

Blaue Vase, Olio, 40x30 cm Hunde, Olio, 40x30 cm
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Jacques COULAIS 
Francia

Data di nascita: 
22 marzo 1955

Luogo di nascita: 
Fenioux 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1998

Jacques Coulais si ammalò all’età di sei anni di una pa-
ralisi infantile, da allora ha braccia e gambe paralizzati. 
Nel 1977 inizia a dipingere con la bocca, studiando da
autodidatta. Due anni dopo, iniziò a studiare con un
professore universitario, che grazie ai suoi consigli, e
dopo la frequentazione di un corso, lo portarono a di-
pingere con la tecnica dell’acquarello.
La libertà che egli raggiunge attraverso la materia, così
come la tenerezza del suo utilizzo, di questa tecnica pitto-
rica,  lo affascinano sin dal primo tentativo. 
Questo incontro dà al suo lavoro una nuova direzione:
dalla classica realizzazione di quadri fino agli astratti. 
Kandinsky e Paul Klee furono in quell’occasione le sue fonti
d’ispirazione. 
Dal 1981 al 1984 ha frequentato la “Scuola Regionale delle
Belle Arti” ad Angoulême, che lo portò ad ottenere il “di-
ploma nazionale superiore dell’espressione plastica”.
Nel 1993 Jacques Coulais riceve una borsa di studio dall’as-
sociazione; due anni dopo riceve la condizione di membro
associato. Nel 1998 diventa socio della VDMFK.
La figura principale delle sue opere è il quadrato. 
Nella carta si trovano griglie, macchie, geometrie che sono
l’anticipazione di una sua forma personale: i disegni.
Per questo per Jacques Coulais, il disegno non è rappre-
sentato tramite qualche messaggio esoterico ma  come ga-
ranzia di una svolta nell’impossibilità di descrivere il
mondo. Si tratta di una forma estrema.
Accanto alla pittura, Jacques Coulais, si occupa di scultura,
le cui opere, dimostrano il suo stile astratto e moderno.

A79 1995 / Zeichen, Acquerello, 65x50 cm
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Tranquillo FREGONI
Italia

Data di nascita: 
26 maggio 1956

Luogo di nascita: 
Monza

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1983

Il Prof. Tranquillo Fregoni soffre di una malformazione con-
genita delle braccia e delle gambe, a causa della quale non
si può servire dei suoi arti. Tuttavia, il suo handicap non gli
impedisce di frequentare la scuola dell’obbligo e il liceo,
dove apprende a scrivere e dipingere con la bocca.
Frequenta inoltre uno degli istituti d’arte più rinomati
della Lombardia, dove studia presso il pittore Gino Mer-
loni. Tranquillo Fregoni segue inoltre dei corsi di disegno e
pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano,
terminandoli con un diploma di laurea.
All’età di 10 anni, Tranquillo Fregoni ottiene una borsa di
studio dall’Associazione. Nel 1983 diviene membro della
VDMFK.
Già durante il periodo degli studi allestisce diverse mostre
personali e partecipa a numerose mostre collettive, so-
prattutto in Italia, ma anche a Sydney, Madrid, Vienna e
Locarno. Le sue opere ottengono sempre un enorme suc-
cesso.
Oltre la pittura, Tranquillo Fregoni ama il cinema ed è
anche un entusiasta tifoso di calcio. Gioca volentieri con il
computer, ascolta musica e fa lunghe passeggiate, durante
le quali cerca località caratteristiche che lo ispirino alla
composizione di un nuovo dipinto.
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Vojko GASPERUT 
Slovenia

Data di nascita: 
24 dicembre 1949

Luogo di nascita: 
Sedlo

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 2000

Vojko Gasperut ha subito nel 1967 un incidente durante
un immersione, causa per la quale diventa tetraplegico.
Trascorre un lungo periodo di tempo, in un centro riabili-
tativo.
Già durante la sua infanzia egli dimostra interesse per la
pittura; interesse che durante la riabilitazione è aumen-
tato sempre più.
Nell’anno 1971 frequenta per la prima volta un corso
d’arte. 
Egli partecipa a numerosi eventi nella cerchia delle belle
arti e organizza lui stesso delle mostre;  in una di queste
mostre, incontra il pittore Uros Zitnik, che influenza in
modo determinante, l’arte e la carriera di Vojko Gasperut.
In seguito, quest’artista che dipinge con la bocca, fre-
quenta varie scuole d’arte e corsi. 
Nell’anno 1987 riceve una borsa di studio dall’associa-
zione; diventa membro associato della VDMFK nell’anno
2000.
Vojko Gasperut si occupa principalmente di pittura ad
olio, non tralasciando la tecnica grafica. 
I suoi temi preferiti sono i paesaggi e la natura morta.
I suoi lavori sono molto spesso esposti pubblicamente, in
varie mostre, ricevendo molti premi ed onorificenze.
Nel 1993, tra le altre cose, si è aggiudicato la lode ed il di-
ploma della comunità di Capodistria. 
Vojko Gasperut si impegna anche attivamente nelle atti-
vità umanitarie.

Bergdorf, Olio, 60x80 cm



Heinz HALWACHS
Austria

Data di nascita: 
18 agosto 1961 

Luogo di nascita: 
Loipersdorf/Burgenland

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1992

Heinz Halwachs è nato senza braccia, a causa del farmaco Corte-
gan, prescritto alla madre durante la gravidanza.  
Dopo aver frequentato il secondo anno della scuola primaria, si
trasferisce in un'altra casa vicino a Vienna, dove la sua disabilità fi-
sica può migliorare e dove porta a termine gli studi.
Già nella sua infanzia Heinz Halwachs ha intrapreso i primi tenta-
tivi di provare a raccogliere, giocare e scrivere con le dita dei piedi.
All’età di 20 anni,  aiutato da un pittore accademico di Vienna, ha
iniziato a dipingere con il suo piede destro, ricevendo successiva-
mente una borsa di studio dall’associazione.
Nel 1992 diventa membro della VDMFK.
I quadri di Heinz Halwachs  mostrano prevalentemente paesaggi e
fiori, realizzati con la tecnica dell’acquarello. 
I suoi quadri riflettono una vita soddisfatta ed equilibrata, cosa che
lui ha nel cerchio della sua famiglia e della sua comunità. 
Questo artista che dipinge con i piedi può registrare un grosso suc-
cesso nell’agosto del 2001, quando la sua comunità ha aperto una
propria galleria, nella quale ha esposto i suoi quadri per tutta la
durata dell’anno.
Espone le sue opere in tutta l’Austria e in altri stati; organizza inol-
tre, lezioni di pittura e workshops in asili ed in diverse scuole.

Gebirgssee, Acquerello, 24x30 cm
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Poiché Kun-Shan Hsieh proveniva da origini povere do-
vette, dopo la fine della scuola elementare, andare a lavo-
rare in una fabbrica. Quando aveva 16 anni ha subito un
incidente nel lavoro a causa di una scossa elettrica. 
Rimase ferito gravemente; gli furono amputate entrambe
le mani e la parte inferiore della gamba destra, oltre a per-
dere la vista dell’occhio destro.
Nel giro di 7 anni si diede coraggio ed iniziò a dipingere
degli schizzi con la bocca.  Nel 1980 studiò la pittura presso
un famoso pittore del Taiwan. Nel 1990 Kun-Shan Hsieh di-
venne membro dell’associazione e a partire dall’anno 2002
appartiene al consiglio direttivo della VDMFK.
Le sue opere sono state profondamente influenzate dalla
scuola impressionista e dalle tradizioni dell’Estremo
Oriente. I suoi quadri ad olio sono pienamente calibrati di
variazioni di colore e dimostrano il suo carattere ottimi-
stico e sereno. I motivi più amati da Kun-Shan Hsieh sono i
paesaggi naturali, nature morte e animali, in particolar
modo, ama il movimento istantaneo della carpa, che tran-
quillamente nuota nel fiume.
Nell’ambito dei confini della creazione di una pittura di
grande formato, terminò entro un anno un opera chia-
mata “Stagno d’oro” delle dimensioni di 259x182 cm.  Que-
sto lavoro ha vinto nel 1997 dall’associazione degli artisti
particolarmente talentuosi un premio per l’arte in America.
Nell’anno 2002, Kun-Shan Hsieh, ha scritto la sua autobio-
grafia chiamata “Io sono Kun-Shan Hsieh”. Questo libro ha
trovato un grosso eco in Taiwan ed è stato tradotto in di-
verse lingue. 

  Kun-Shan HSIEH
Taiwan

Data di nascita: 
21 giugno1958  

Luogo di nascita: 
Taidong 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1990

Exotische Vogelblumen, Olio, 52x45 cm Schmetterlinge auf Blumen, Olio, 33x45 cm
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Hee-Jeong KIM
Corea del Sud

Nata il: 
2 agosto 1961

Luogo di nascita: 
Seoul

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1995

Hee-Jeong Kim ha terminato la sua istruzione scolastica
primaria nel 1980; successivamente ha frequentato l’uni-
versità.
Nel 1984 i suoi piani di perfezionamento vengono im-
provvisamente interrotti, quando subisce un grave inci-
dente in cui si rompe il collo, che la fa rimanere
paraplegica.
Senza l’uso delle braccia e delle gambe, non si può muo-
vere ed è destinata ad una sedia a rotelle.
Con il tempo lei cerca di eseguire i suoi lavori quotidiani
con la bocca, e  molto velocemente dopo l’incidente, ini-
zia con la pittura a bocca.
Hee-Jeong Kim dipinge nello stile tradizionale dell’est
asiatico: acquarelli su carta cinese.  
Il suo motivo preferito è la grande cultura dei fiori e degli
animali con i loro contenuti simbolici.
Nel 1988 riceve una borsa di studio dall’associazione e due
anni dopo, si trasferisce in India.
Ha voluto adottare uno stile più moderno, astratto e fi-
gurativo, senza però perdere il proprio stile personale;
per questo motivo ha studiato dal 1991 al 1997 come stu-
dente fuori corso al college d’arte di Dehli a Nuova Delhi.
Nel 1997 torna nella sua casa in Sud-Corea. 
Con i suoi lavori, ottiene numerosi successi.
Hee-Jeong Kim prende parte a numerose mostre in più
paesi e viene chiamata a partecipare, in varie tramsissioni
televisive.  
Tra le altre cose, un documentario televisivo sulla pittrice,
fu premiato come trasmissione del mese.

Landscape 11, Olio, 38x45  cm
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Markus KOLP
Germania

Data di nascita: 
18 febbraio 1966

Luogo di nascita: 
Augsburg

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Borsista della VDMFK a partire dal 2004

Nato il 18 Febbraio 1966 ad Augsburg.
Nel novembre 1982 l’artista divenne tetraplegico.
Ha iniziato a dipingere con la bocca nel 1986 come auto-
didatta.
Nella pittura ha trovato grandi soddisfazioni e ha rag-
giunto grandi progressi.
Numerose le mostre individuali e collettive.

Wintersonne, Acquerello, 40x27 cm Blutenzauber, 30x27 cm



Hironori KOSHOJI 
Giappone

Data di nascita: 
7 maggio 1963

Luogo di nascita: 
Miyazaki

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro associato della VDMFK dal 2000

Nel 1979, quando Hironori  Koshoji aveva 16 anni, ebbe
un incidente durante una lezione di ginnastica, che portò
alla lesione delle sue vertebre del collo. 
Da quel momento è completamente paralizzato dalle
spalle.
Su consiglio di un terapista, ha fatto i primi tentativi per
dipingere, che sono stati molto positivi e che hanno su-
scitato la sua passione. 
Così egli, già dopo due anni dal suo incidente, riceve una
borsa di studio dall’Associazione, fornendogli la possibi-
lità di intensificare la sua pittura. 
Nell’anno 2000 riceve lo stato di membro associato della
VDMFK.
Nei primi tentativi di dipingere, Horonori Koshoji, si con-
centra sulle caricature, le quali furono disegnate con la
tecnica del disegno a matita. 
Successivamente, si interessa ad altre tecniche di pittura
quali la pittura ad olio e la pittura ad  acquarello. 
A questo scopo, prende regolarmente lezioni presso un
pittore accademico. 
Attualmente Hironori Koshoji continua intensamente con
la pittura di rappresentazione, che riguardano soprat-
tutto delle rappresentazioni fiabesche. 
Nel corso del tempo, questo pittore a bocca, ha preso
parte a numerose mostre in Giappone, dalle quali ha ot-
tenuto anche grandi successi.

Mother, Olio, 46x38 cmA Cat, Olio, 45x38 cm
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Tan Kok LEONG 
Singapore

Data di nascita: 
31 luglio 1965 

Luogo di nascita: 
Singapur 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 2005

Tan Kok Leong ha subito attraverso un salto mortale, una pesante
ferita alla vertebra cervicale della colonna, che lo portò alla para-
lisi completa degli arti.
Da allora è vincolato alla sedia a rotelle.
Con grande determinazione, a partire dal 1988, inizia a dipingere
con la bocca, e già dopo un anno dai suoi primi tentativi, riceve
una borsa di studio dall’Associazione.  
In seguito a questo gli fu possibile intensificare la pittura. 
Nei lavori di Tan Kok Leong si possono riscontrare due influenze
stilistiche dominanti. 
Da un lato le sue opere sono contraddistinte dalla classica in-
fluenza tradizionale della pittura dell’Estremo Oriente, alla quale
appartengono scene mitologiche e fantastiche, con mostri e fan-
tasmi, oltre allo studio degli acquarelli sui fiori e sugli animali che
fanno parte dei suoi motivi preferiti.
Dall’altro lato si riconoscono nelle opere di Tan Kok Leong l’in-
fluenza della pittura europea e americana. 
Il suo tema preferito è il ritratto. 
Per questo lui utilizza volentieri particolarmente la pittura ad olio. 
Lui ha studiato in aggiunta, anche le  tradizionali tecniche della
pittura cinese, scoprendo il suo amore per la pittura cinese, appli-
cando magistralmente le tecniche studiate nelle sue opere.
Tan Kok Leong ha partecipato a Singapore a molte mostre collet-
tive ed individuali, ricevendo riconoscimenti e premi, a cui seguì
anche una certa notorietà nel suo paese d’origine.

Portrait of a women, Olio, 61x46 cm Zwei Fische, Olio, 40x32 cm
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Changjiang LI
Repubblica Popolare Cinese

Data di nascita: 
26 marzo 1963

Luogo di nascita: 
Hegang City / Provincia Heilongjian

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca 
e con il piede

Borsista della VDMFK dal 2002

Nel 1975, all’età di 11 anni, un palo della linea dell’alta
tensione cadde addosso a Changjian Li, che gli causò la
perdita di entrambe le braccia e di tre dita del piede si-
nistro. 
Così, luì studiò tutto ciò che poteva fare con il piede de-
stro e con la bocca, e con esse anche la pittura.
Sotto le istruzioni dei professori Yu Lai-Li e Yang-Fu-Zhen,
egli ha potuto perfezionare il suo talento artistico.
Oltre dalla calligrafia e dall’arte è stato conquistato
anche dalla fotografia.

Kopf des Tigers, Arte-stampa, 68x68 cm
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All’età di 13 anni si ritrovò a giocare il “Gioco dei draghi”,
draghi che portarono Che-Long Liu in una conduttura
elettrica.  
Nel tentativo di uscirne ricevette una scossa elettrica, at-
traverso la quale, restò paralizzato ad entrambe le brac-
cia, che alla fine gli furono amputate.
Solo poco tempo dopo iniziò a dipingere con la bocca e
con il piede, dove trova grande soddisfazione; in seguito
prende lezioni private di pittura e disegno, che lo portano
ad ottenere grandi progressi nell’arte di dipingere.
Nell’anno 1989 riceve una borsa di studio dalla VDMFK,
attraverso la quale può intensificare la sua pittura.
Nel 1997 riceve dall’associazione la condizione di mem-
bro associato, quattro anni dopo, né diviene socio.
Nell’anno 2000 conclude gli studi d’arte educativa, ed ini-
ziò a lavorare come insegnante d’arte educativa. 
Come la maggior parte dei pittori che appartengono al
lontano oriente, anche per Chen-Long Liu appartengono
al suo repertorio i motivi dell’arte tradizionale cinese, su
tutto paesaggi e nature morte. 
Le scene dei suoi motivi danno l’impressione della sua
piena energia artistica.
Singole esposizione e partecipazioni a mostre collettive
in tutto il mondo, rafforzano la sua notorietà.

Jen-Long LIU
Taiwan

Data di nascita: 
1 marzo 1968

Luogo di nascita: 
Taipei

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

e con il piede

Membro della VDMFK dal 2001

Flower, Olio, 46x39 cm Reisfelder am Fluss, 54x64 cm
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Mariusz Maczka fu coinvolta, nel giugno del 1988, in un
grave incidente d’auto che ebbe come conseguenza la
frattura delle vertebre cervicali C4 e C5, che gli causarono
la paralisi di entrambi gli arti; da quel momento, è vinco-
lata alla sedia a rotelle.
Dopo 5 anni, iniziò a dipingere con la bocca, trovando sin
da subito, una nuova via da percorrere, ricca di soddisfa-
zione, che l’ha portata ad ottenere notevoli progressi ar-
tistici.
Nell’anno 2000 è stata borsista dell’associazione e, a par-
tire dall’anno 2007, è un membro associato delle VDMFK.
Mariusz Maczka dipinge prevalentemente quadri ad olio.  
I suoi soggetti preferiti sono la natura morta, i paesaggi,
i fiori e gli animali; ultimamente al centro delle sue crea-
zioni ci sono i cavalli. 
L’artista presenta i suoi lavori dipinti a bocca, nelle innu-
merevoli manifestazioni a cui partecipa, al grande pub-
blico.

Mariusz MACZKA
Polonia

Data di nascita: 
21 aprile 1973

Luogo di nascita: 
Dobiegniew 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro associato della VDMFK dal 2007

Krysztaly, Olio, 65x50 cmKrysztaly, Olio, 65x50 cm
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Natalina MARCANTONI
Italia

Nata il: 
24 dicembre 1961 

Luogo di nascita: 
Buttapietra (Verona) 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

A causa del vaccino antipolio, Natalina Marcantoni si am-
mala all’età di 11 mesi. La malattia le paralizza entrambi
gli arti e la costringe a vivere su una sedia a rotelle. 
Dall'infanzia fino all'età di diciotto anni, trascorre la sua
vita in vari Istituti, frequentando la scuola dell'obbligo ed
un corso triennale di pittura su ceramica. Rientrata a casa,
inizia a dipingere sulla ceramica e continua a coltivare que-
sta passione per sei anni, realizzando diverse mostre dei
suoi prodotti artistici. 
Dopo essere stata intervistata da un giornale locale, viene
contattata dalla VDMFK e da allora inizia a dipingere qua-
dri e a farsi conoscere dal pubblico attraverso i suoi dipinti.
Nel 1989 riceve una borsa di studio dell’Associazione e,
dopo aver conseguito la condizione di membro associato
nel 1993, ne diviene, tre anni più tardi, membro a pieni di-
ritti. Ciò le dà la possibilità di presentare i suoi lavori ad un
più vasto pubblico in occasione di numerose mostre. Nel
1996 allestisce la sua prima mostra personale in un centro
culturale di Verona, riscuotendo un considerevole successo. 
Un critico d’arte considera le sue opere come il punto d'in-
contro fra la pittura e la poesia. Secondo la sua opinione,
Natalina Marcantoni sa recitare poesie con il colore. Le sue
tele trasmettono un ardore ed una gioia di vivere. L’artista
è capace di scuotere nel profondo l’anima umana assopita,
e i colori delle sue composizioni floreali e dei suoi paesaggi
hanno un effetto terapeutico su chiunque si ponga dinanzi
ad essi con animo puro e ricettivo. 

Scalinata di fiori
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Antonio MARTINI
Italia

Data di nascita: 
8 giugno 1941

Luogo di nascita: 
Orbetello

Metodo della pittura:
Artista che dipinge
con il piede

Mi chiamo Antonio Martini, sono nato l'8 Giugno 1941 ad Orbetello,
dove risiedo da sempre in Via De Amicis n. 7. Sono il primogenito di cin-
que figli di cui io solo portatore di handicap. La mia situazione di spa-
stico non è mai stata per me un grave problema, proprio perché sono
nato così e in questa condizione ho imparato a fare con i piedi tutto
quello che gli "altri" fanno con le mani; anzi, quasi tutto, infatti, il cibo
mi viene somministrato dai familiari o da persone di buona volontà.
STUDI ED ESPERIENZE
Maestri ed insegnanti nell'età infantile e nella giovinezza sono stati i
miei genitori, i vicini di casa, gli artigiani del cortile della mia casa, dai
quali ho imparato a leggere e ho appreso i mestieri del falegname, del
fabbro ferraio, del maniscalco, del calzolaio e in fine l’arte del pittore (!).
La mia pittura non è arte, lo so bene, ma a me serve come occasione per
stare insieme alla gente, per cercare di capire i suoi piccoli e grandi pro-
blemi di tutti giorni e poi confrontarli con i miei. La mia pittura è il modo
di tenermi occupato, di farmi sentire libero nella mia infermità, di spa-
ziare con la fantasia nell'azzurro del cielo, di immergermi nella profon-
dità del mare e di correre a piedi nudi nel verde dei prati e, soprattutto,
nel fresco della vecchia pineta del mio paese, la "Feniglia".
La maggior parte delle mostre dei miei quadri è tenuto esclusivamente
nell'ambito del mio paese. In questi ultimi anni ho avuto alcuni ricono-
scimenti in mostre e concorsi fatti nell'ambito nazionale all'estero.
Il REGIERUNG DES FURSTENTUMS LIECHTENSTEIN nell'anno 1999 mi co-
municò la scelta del mio motivo per la stampa di un francobollo del Lie-
chtenstein ed è con immensa gioia quando rifletto e penso che una mia
pittura riprodotta in un francobollo viaggia per me alla scoperta del
mondo. Non ho altro da dirVi di me stesso, se non di scusarmi per non
essere sollecito nella corrispondenza, ma, come sapete, ho bisogno d'al-
tre persone che possono scrivere: per mio conto.
Grazie dell'invito alla partecipazione e tanti cari saluti.

Albero in tempesta
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Serge MAUDET
Francia

Data di nascita: 
1 febbraio 1954

Luogo di nascita: 
Roussay 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1983

Serge Maudet, sino dalla nascita, ha le mani e le gambe
paralizzate. 
La sua mamma l’ha accompagnato sin dall’infanzia, ad
utilizzare la bocca per scrivere e disegnare.
“Io sono venuto al mondo con un pennello in bocca; la
pittura è stato il mio primo modo d’espressione. Da bam-
bino, così dimostravo le cose, che altrimenti non avrei po-
tuto fare, e con questo mi fu data la possibilità di
manifestare i miei sentimenti”, così parla il pittore.
All’età di 17 anni frequenta un corso per diventare ragio-
niere; gli fu presto chiaro, che non era portato per questo
lavoro. 
Egli ha deciso quindi di dedicarsi completamente al dise-
gno. 
A 22 anni riceve una borsa di studio dall’associazione e
nel 1983 diventa membro della VDMFK.
Nel mese di ottobre del 2002, in occasione dell’assemblea
generale di Lisbona, fu scelto come rappresentante del-
l’Associazione. 
Serge Maudet ha preso lezioni private d’arte da un pro-
fessore di Parigi.
Come pittore di paesaggi, l’artista lavora nella grande tra-
dizione dell’impressionismo francese.
In molti quadri ed in alcuni dettagli, si notano tuttavia, i
tratti personali di una pittoresca osservazione del mondo.
Serge Maudet partecipa ogni anno a numerose mostre,
tenendo annualmente vari corsi, per coloro che deside-
rano conoscere la pittura.

Les Marais, Acquerello, 28x19 cm Wasserfall von Lutour, Acquerello, 50x61 cm
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Justice MAY
Sudafrica

Nata il: 
1 marzo 1968

Luogo di nascita: 
Pretoria

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 2000

Justice May ha frequentato l’istituto tecnico superiore  e
successivamente ha iniziato un periodo di apprendistato
come elettricista fino a quando i suoi progetti carrieristici
all’età di 18 anni a causa di un incidente in un’immersione,
improvvisamente furono interrotti. 
L’incidente ebbe come conseguenza la rottura della co-
lonna vertebrale, tra la quinta e la sesta vertebra cervicale,
causando la paralesi.
Dopo quasi due anni, inizia a dipingere con la bocca con i
colori ad olio e con gli acquerelli.
Sin dall’inizio della sua carriera artistica ha frequentato
vari corsi presso insegnanti riconosciuti.
Nell’anno 1989 ricevette una borsa di studio dall’associa-
zione; con questa borsa, ha avuto la possibilità di esibire
pubblicamente le sue opere attraverso varie mostre.
Dal momento della sua adesione alla VDMFK egli ha in-
stancabilmente lavorato per rappresentare il Sudafrica in
America, dove le sue opere in varie esposizioni, furono più
volte premiate.
Nel 1995 fu preso come membro associato dell’organizza-
zione e nel 2000 ha ottenuto la piena qualità di socio.
Justice May è anche membro dell’ associazione degli arti-
sti sudafricani.
Il punto più alto della sua carriera artistica fino ad ora, l’ha
vissuto nel 1999, quando Nelson Mandela ha presentato
uno dei suoi ritratti, dipinto con la bocca; questa occa-
sione, portò Justice May a numerosi contatti con i media.

Lion with cubs, Olio, 61x91 cm
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Eiichi MINAMI
Giappone

Nato il: 
28 agosto 1955

Luogo di nascita: 
Präfektur Nagano 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1992

Eiichi Minami aveva 17 anni ed era studente alla terza
classe della scuola superiore, quando nel 1972 in un com-
battimento di judo, nella giornata dello judo nella pre-
fettura di Nagano ebbe un incidente; subì una ferita alla
spina dorsale e i suoi arti rimasero completamente para-
lizzati.
In conseguenza a questo ha trascorso 3 anni in ospedale.  
Grazie alla terapia riabilitativa, riesce a muovere legger-
mente le braccia; per tutte le attività della vita quotidiana
ha tuttavia ancora bisogno di aiuto.
Anche prima del suo incidente, Eiichi Minami dipinge vo-
lentieri, per questo, dopo le sue dimissioni dall’ospedale,
prese presto un pennello in bocca ed iniziò a dipingere.
Per i primi tentativi s’impegna con i colori ad acqua, suc-
cessivamente passa alla pittura ad olio.
Eiichi Minami dipinge principalmente nature morte ma
contemporaneamente, vuole con i suoi lavori, trasferire
sulla tela scene allegre e piene di speranza, di giovani, uo-
mini e animali di tutto il mondo.
Nell’anno 1982 riceve una borsa di studio dall’associa-
zione e 10 anni dopo entra come membro associato. 
Con il passare del tempo con i suoi lavori, raggiunge vari
successi; a questi appartiene anche la scelta di un suo qua-
dro “Arcobaleno sopra una collina”, da parte del Princi-
pato del Liechstestein,  quale motivo per il francobollo
“Pace 2000”.

August - Mädchen fischt mit Hund, Boote, Olio, 23x29 cm
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Kathrine E. MITCHELL
Gran Bretagna

Nata il: 2 ottobre 1967
Morta il: 25.04.2005

Luogo di nascita: 
Liverpool

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro associato della VDMFK dal 2005

Sin dall’infanzia, Kathrine E. Mitchell, soffriva del morbo
di Charcot-Marie. 
Questa astenia muscolare peggiorò con l’andare degli
anni. 
Dopo la fine della scuola, quando la pittura a bocca esi-
steva già da 16 anni, Kathrine E. Mitchell lavorò in diversi
uffici fino a quando la sua sempre più scarsa mobilità di-
venne più frustrante e strenua.
Con il passare del tempo, ebbe sempre meno facilità nel
muovere le sue gambe e le sue braccia, fino  a finire in
una sedia a rotelle. 
Così, lei si vide costretta ad eseguire attività più leggere
con la bocca, tra l’altro anche lo scrivere.
Gli amici la motivarono ad iniziare a dipingere con la
bocca. 
Nel 1996 divenne borsista dell’associazione e nello stesso
anno ricevette il premio “Charls Fowler” come promet-
tente borsista in Gran Bretagna.

Nel 2005 è membro associato della VDMFK.
Nel corso del tempo, Kathrine E. Mitchell, sviluppa una
grande passione per l’arte. 
Dipinge con varie tecniche, dalla matita all’olio, dagli acri-
lici agli acquarelli e anche con il gesso.  Nelle sue mostre
colpisce l’utilizzo di colori vivaci e le forme e la gamma di
materiali utilizzati, mostrarono un grande entusiasmo.
Attraverso la pittura esplorò il mondo come lei lo percepì:
uomini, colori, forme e paesaggi furono i suoi motivi pre-
feriti.

Poppies, Olio, 51x40 cm
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Cristóbal MORENO-TOLEDO
Spagna

Data di nascita: 
21 giugno 1941

Luogo di nascita: 
Cordoba 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1965

Cristớbal Moreno-Toledo soffriva già dalla nascita, di atro-
fia muscolare, e dalla scuola pubblica inizia con la bocca a
scrivere e dipingere.
Con grande dedizione e lavoro si è formato, da autodi-
datta. Successivamente, Cristớbal Moreno-Toledo, prese in-
segnamenti, tramite corrispondenza, dall’istituto Parramon
di Barcellona.
La sua pittura si colloca nella gamma dell’impressionismo,
con pennellate allargate, aperte e spaziose, con abbon-
danza di colori e di caldi toni, in forme che a volte sconfi-
nano nell’espressionismo.
I suoi temi, gli sceglie istintivamente tra paesaggi, ritratti e
nudi femminili, e disegni, pittura ad olio, incisioni e ac-
querelli sono le tecniche che lui preferisce applicare. 
Cristớbal Moreno-Toledo è anche attivo letterariamente;
ha scritto numerosi libri di poesie, storie e piccoli racconti.
Con la stessa dedizione, ha portato a termine lavori d’inci-
sione e ceramiche, realizzando inoltre, video e sculture in
ferro.
Nel 1963 ha ricevuto una borsa di studio dall’associazione,
e due anni dopo entra come membro nella VDMFK.  
Questo gli ha offerto l’opportunità di partecipare a nume-
rose mostre dell’associazione e di presentare pubblica-
mente le sue opere attraverso singole mostre.
Cristớbal Moreno-Toledo trasmette il suo sapere e la sua
bravura anche agli altri.
Fino ad oggi ha tenuto molti corsi di disegno e pittura per
artisti che vogliono dipingere con la bocca o con i piedi.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm
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Ah Kwai NG  
Malesia

Data di nascita: 
31 maggio 1962

Luogo di nascita: 
Penang

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1997

Ah Kwai Ng viene al mondo senza braccia. 
All’età di 16 anni inizia come autodidatta a disegnare e
a dipingere con il suo piede destro.
Già nel 1983 riceve una borsa di studio dall’associazione
che gli fornisce la possibilità di dedicarsi alla pittura in
maniera più intensiva.
Lui non si occupa solo di opere contemporanee ma si in-
teressa anche fortemente alla pittura cinese e  per que-
sto motivo, ottiene numerosi successi.
Il punto più alto della sua produzione artistica fu l’anno
1996; gli fu concesso l’onore di offrire al primo ministro
del suo paese un ritratto da lui realizzato, degli uomini
politici.
Nel 2001 ha inoltre consegnato al vice primo ministro un
ritratto, da lui dipinto con il piede. 
Per il suo instancabile lavoro di promuovere pubblica-
mente l’arte, riceve due riconoscimenti di alto grado: “ il
Tokoh Pekerja” e il “Vocational Award”.
Le opere d’arte di Ah Kwai Ng sono ampiamente presen-
tate al pubblico di molti paesi del mondo, attraverso
varie mostre; inoltre partecipa alla mostra dell’associa-
zione in Taiwan. 
Oltre alla pittura, i grandi hobby di Ag Kwai Ng sono lo
sport ed i francobolli.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm
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Stanley OBRITSKI
USA

Data di nascita: 
16 novembre 1942

Luogo di nascita: 
Wilkes-Barre

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1983

Stanley Obritski  a causa di un incidente d’auto, ha subito
la paralisi della sezione trasversale della colonna verte-
brale nel 1960.
Nel 1973 comincia a dipingere con la bocca.
Per poter apprendere la pittura a bocca, egli studia per
cinque anni alla “Yard School of Art” a Montclair.
Nel 1975 riceve una borsa di studio dall’Associazione; pre-
sto la pittura diventa il punto focale della sua vita.
Nel 1983 venne accolto come membro della VDMFK.
“Questo mi permette” disse, “ di diventare un membro
produttivo ed attivo dell’Associazione”; inoltre lui è
iscritto anche alla “Irwington Art Association” ed alla
“Essex Water-Color-Clubs”.
Per 25 anni Stankey Obritski dipinge con la tecnica del-
l’acquarello, quadri di grande formato nello stile espres-
sionistico; successivamente passa alla pittura ad olio.
I soggetti preferiti dell’artista sono soprattutto i paesaggi
costieri.
Ha partecipato ad esposizioni, collettive e personali, in di-
verse città del mondo, tra le quali Londra, Roma e Vienna
così come in molte città degli Stati Uniti d’America, otte-
nendo riconoscimenti ed onorificenze.

Sand Dunes, Acquerello, 50x64 cm



Toshio ODA
Giappone

Data di nascita: 
25 febbraio 1952

Luogo di nascita: 
Kita Kyushu / Fukuoka 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1979

Il Signor Toshio Oda è nato il 25 Febbraio del 1952 a Kita
Kyushu, Fukuoka.
Al suo primo compleanno contrasse la polmonite; la feb-
bre alta gli causò una paralisi cerebrale che gli fece per-
dere, la funzione dei quattro arti e la capacità di parlare.
Nel 1961 entra nella scuola “Komei” per bambini handi-
cappati a Tokyo.
Attraverso l’educazione scolastica, ha mostrato un livello
abbastanza buono nell’istruzione accademica.
Inizia a dipingere con la bocca, seguendo i consigli del Sig.
Nishimura, insegnante d’arte. 
Dal 1972 lui dipinge sotto validi e professionali artisti. 
Nel 1975 vince il premio “NHK” e dal 1976 la sua imma-
gine è esposta presso la mostra “New Art”.
Nel 1977 vince il premio “ Per i nuovi talenti” e nel 1984
il premio “Tohko tsushinsha”.
Dal 1980 il suo lavoro è esposto presso la mostra “Le
Salon”, di Francia, fino al 1985, quando il suo quadro
vince il premio “TV7 Soleil”.
Ha tenuto 4 mostre individuali fino al 1988.
Il suo obbiettivo è quello di creare l’opera d’arte con il
proprio stile.

My painting of peace, Olio, 61x91 cm
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Soon Yi OH
Corea del Sud

Data di nascita: 
15 maggio 1966

Luogo di nascita: 
MaSan City

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1992

All’età di due anni Soon Yi Oh perde entrambe le braccia
a causa di un tragico incidente, in conseguenza al quale,
trascorre in ospedale per le cure, diversi anni. 
Al quinto anno di vita, studia come eseguire i compiti
della vita quotidiana con l’aiuto dei suoi piedi; contem-
poraneamente frequenta la scuola elementare e la scuola
secondaria.
Al quarto anno della scuola elementare viene incorag-
giata dai suoi insegnanti a dipingere con un pennello tra
le dita; così la pittura con i piedi diventa il suo hobby, a
tutt’oggi praticata.
Nell’anno 1985 Soon Yi Oh presenta i suoi quadri per la
prima volta in una mostra in Taiwan.  Nello stesso anno
fu, ammessa presso la scuola “Korea-High-School-
Kunstwettbewerb”.
Nel 1987 l’Associazione gli ha concesso una borsa di stu-
dio.
Agli inizi degli anni ’90, ha frequentato per due anni un
corso d’arte.
Dal 1992 è membro della VDMFK. 
Soon Yi Oh si occupa principalmente della pittura di pae-
saggi, sviluppando in particolar modo, la tecnica della pit-
tura ad olio.
Espone le sue opere in varie mostre personali e collettive.

Magnolias, Acquerello, 70x56 cm



44 Nuances d’Autore 2009

Jerzy OMELCZUK
Polonia

Data di nascita: 
24 gennaio 1957

Luogo di nascita: 
Siemiatycze

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro associato della VDMFK dal 1997

Jerzy Omelczuk venne al mondo con una paralisi cerebrale
infantile.
A partire dal 4° anno di vita fu ricoverato in vari istituti sa-
nitari. 
Già dai suoi primi anni di vita si interessava di pittura:
prendeva la matita in bocca e disegnava. Alcuni anni più
tardi ricevette come regalo colori e pennelli, cose che raf-
forzarono il suo amore per la pittura. 
Nei primi anni studiò la pittura a bocca come autodidatta.
A partire dal 1980, Jerzy Omelczuk, utilizza un cavalletto
per la pittura.
Solo due anni dopo ottiene una borsa di studio dall’asso-
ciazione, attraverso la quale poté intensificare la pittura
con la bocca. 
Durante l’inizio del suo percorso nella pittura, si concentrò
soprattutto sulla tecnica dell’acquarello; oggi in prima
linea opera con la pittura ad olio; ha dipinto in tutti que-
sti anni, già oltre 1000 quadri ad olio. 
I motivi preferiti da Jerzy Omelczuk sono i paesaggi, le na-
ture morte, i ritratti e le immagini sacre.
I suoi numerosi lavori sono stati pubblicamente esposti in
numerose mostre individuali ed in più di 100 mostre di col-
lettive. 
Nell’anno 1997, questo pittore a bocca, venne accolto nel-
l’associazione come membro associato.
Dopo la pittura, Jerzy Omleczuk, dimostra un forte inte-
resse per la storia.

Tesknota, 50x73 cm
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Manuel PARREÑO RIVERA
Spagna

Data di nascita: 
22 novembre 1938

Luogo di nascita: 
Valverde del Camino

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK a partire dal 1957

Sette mesi dopo la nascita, Manuel Parreño Rivera si am-
malò di poliomielite che gli causò la paralisi delle braccia e
delle mani, costringendolo a svolgere, già da bambino, le
diverse attività con l’aiuto dei piedi.  
Sin da piccolo nutriva la vocazione per la pittura; all’età di
quattro anni realizzò i primi disegni e a otto vinse il primo
premio di un concorso scolastico. Grazie all’iniziativa pro-
pria ed alle lezioni della scuola d’arte di Siviglia perfezionò
le sue tecniche nel disegno e nella pittura artistica.
Nel 1957 l’artista è diventato membro effettivo dell’asso-
ciazione e dal 1995 fa parte del Consiglio direttivo della
VDMFK. 
La pittura e il disegno sono rimaste le attività preferite dal-
l’artista.
Nel corso degli anni è stato insignito di numerosi premi ed
onorificenze importanti per il lavoro svolto, tra l’altro, nel
1980, Manuel Parreño Rivera è stato nominato Professore
del “Taller Municipal de Artes Plásticas”.
Inoltre nel 2000, a Las Palmas di Gran Canaria, dopo la pre-
sentazione e la benedizione di una sua opera per una
chiesa locale, è diventato membro onorario della “Pontifi-
cia y Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad
de la Porterai”, di cui si è assunta il patrocinio Sua Maestà,
la regina Sofia di Spagna.
In occasione di mostre personali e collettive, ha presentato
le sue opere al pubblico a livello mondiale. 
Oltre a ciò, tiene spesso conferenze sul funzionamento e
sugli scopi perseguiti dall’Associazione nonché sull’arte in
genere.

La loven del Pelo Rojo, Olio, 73x60 cm Cesta con Frutas 61 x 50, 61x50 cm
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Il giorno 13 Settembre 1981 è morto il membro del consi-
glio direttivo Charles Pasche. 
Lui già dal 1956, partecipava alle riunioni istitutive  del-
l’associazione del consiglio direttivo della VDMFK. 
Charles Pasche è nato l’ 11 Ottobre 1915 a Celigny presso
Ginevra, senza le braccia.
Impara a scuola a scrivere le prime lettere dell’alfabeto
con il piede destro. 
Charles Pasche ha frequentato una scuola d’arte nelle vi-
cinanze di Ginevra; è diventato un artista riconosciuto,
grazie all’abilità di dipingere con le dita dei piedi.
Quando scriveva o disegnava, lasciava tutti esterefatti.
Charles Pasche dipingeva particolarmente nature morte
floreali e grandiosi panorami alpini della sua Svizzera. 
Ha partecipato a numerose mostre in Svizzera e in tutto
il mondo.

Charles PASCHE
Svizzera

Nato il: 11 ottobre 1915
Morto il: 13 settembre 1981

Luogo di nascita: 
Céligny (Kanton Genf)

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1956

Verschneite Berge, Olio, 73x60 cm
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Paulus PLOIER 
Austria

Data di nascita: 
4 novembre 1965

Luogo di nascita: 
Nussdorf am Attersee

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1999

Paulus Ploier si è diplomato alla scuola superiore dello
sport e alla scuola tecnica commerciale, terminata supe-
rando l’esame statale per ragionieri. 
Nell’anno 1984 si infortunò a causa di un tuffo in acque
basse; la conseguenza fu la tetraplegia. Da allora non può
utilizzare né le sue braccia e né le sue gambe.
Nel centro riabilitativo lui sviluppa le sue capacità crea-
tive a dipingere con la bocca. 
In una prima fase, ha imparato la pittura a bocca come
autodidatta. Negli anni dal 1987 al 1990, Paulus Ploier, ha
preso lezioni d’arte e di pittura. Dal 1990 è sostenuto dal-
l’Associazione tramite una borsa di studio.
Nell’anno 1999 diventa membro della VDMFK.
I motivi più amati da Paulus Ploier sono i paesaggi e le na-
ture morte floreali.
Le sue preferenze stilistiche sono dei semplici schizzi rea-
lizzati con l’inchiostro, nei quali trasporta generosamente
sulla carta, i suoi motivi 
I suoi quadri dimostrano una qualità, che nessuno può pen-
sare di riuscire a raggiungere, con una simile disabilità.
Paulus Ploier, partecipando a numerose esposizioni con le
sue opere, può contare già numerosi successi, richia-
mando l’attenzione dei media.

Warum schlagt Ihr mich, 42x30 cm Rinnkogel, Acquerello/matita, 32x24 cm
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Santina PORTELLI 
Italia

Data di nascita: 
1948

Luogo di nascita: 
Ragusa

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Santina Portelli nasce nel ’48 in Sicilia a Ragusa, nella terra del vul-
cano più attivo d’Europa: l’Etna; la personalità “vulcanica” della
Portelli ben si esprime durante il suo percorso di vita e professio-
nale. Pittrice da sempre, dei suoi inizi ricorda: “Dipingo con la
bocca fin da bambina, giocavo con i colori, mi sporcavo, li man-
giavo come se fossero pane, i colori mi hanno sempre affascinato,
e imbrattarmi mi è sempre piaciuto, … se avessi potuto usare le
mani avrei spremuto tubetti come se fossero limoni.” Intorno ai
vent’anni diviene allieva del Maestro Gianni Guidolini Santamaria,
pittore milanese, apprezzato e vicino alla sua sensibilità pittorica;
questo dialettico rapporto fra due personalità forti e per alcuni
aspetti complementari, influisce sulla pittura della Portelli che ma-
tura per tecnica e capacità espressiva. S. Portelli appassionata di
pittura ad olio, dipinge in varie tecniche contaminandole in una
ricerca continua, in una pittura che lei stessa definisce…“in movi-
mento”, attraverso ad esempio: l’acquerello, la decorazione della
porcellana al terzo fuoco e attualmente la pittura su marmo di
Carrara. E’ membro dell'Associazione VDMFK, (Associazione mon-
diale dei pittori che dipingono con la bocca e/o con il piede) e ha
al suo attivo dagli anni ‘70 varie mostre personali e collettive in
tutto il mondo. L'artista vive il concetto d'autonomia all'insegna
di "tutto ciò che abbiamo utilizzato, possibilmente anche per gli
altri”: questo è uno dei motivi che l’ hanno spinta a laurearsi, é
psicologa clinica e terapeuta, si occupa di ricerca e formazione. “Il
suo dipinto si caratterizza per una notevole carica poetica nella
quale il mistero della condizione umana si manifesta con esem-
plare modo di chiarezza. Emozioni e pensiero si saldano in strut-
ture pittoriche, coinvolgenti nelle quali il colore evidenzia, la sua
libera natura di sentimento”. (Martucci, critico d’arte)
S. Portelli vive e lavora a Milano nel suo studio “Il rifugio” in Via
Monte Rotondo, 21, e-mail spotel@tin.it

Ricordi di Sicilia
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Irene SCHRICKER
Germania

Nata il: 12 marzo 1927
Morta il: 14 gennaio 1991 

Luogo di nascita: 
München

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1956

Ischener Schricker nacque il 12 Marzo del 1927 a München.
Membro del consiglio direttivo, Irene Schricker, è morta il
14 Gennaio 1991.
Lei apparteneva alla direzione dell’associazione dal 1984. 
I membri della VDMFK scelsero lei come delegata dell’as-
sociazione in occasione della riunione a Johannesburg.
Fino all’età di 19 anni operava come impiegata di com-
mercio; si ammalò di una paralisi spinale infantile, cosa che
la portò a non poter più svolgere il suo lavoro.  
Già nella sua infanzia dipingeva e disegnava spesso e vo-
lentieri. La sua disabilità fisica fece si, che la pittura diven-
tasse la sua nuova attività professionale. 
Già dal luglio del 1956 entrò a far parte dell’Associazione.
Attraverso la sua diligenza acquisì come pittrice con la
bocca, una globale abilità in tutti i settori della pittura e
della grafica.
Questo le ha aperto una nuova, inaspettata possibilità, che
le faceva facilmente superare il suo impedimento (fisico).
L’artista lavorava con oli, acrilici, cere, tempere, acquarelli
e altre tecniche grafiche. 
Nella grande cerchia dei motivi dei suoi quadri, ci sono in
particolar modo, i temi religiosi. Frequentemente le opere
erano composte nella forma tradizionale dei trittici. 
Nel suo linguaggio formale seguì, i prototipi dell’arte me-
dioevale e dell’espressionismo tedesco.
Grande onore per l’artista, fu l’aggiudicazione della croce
al merito federale di 1^ classe della Repubblica Federale
Tedesca.

Der verlorene Sohn, Cera tecnica, 65x50 cm Christi Menschwerdung, 47x40 cm
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A 20 anni Kees Schup contrò un virus, che come conse-
guenza gli recò una paralisi trasversale; da allora, le sue
gambe e le sue braccia rimasero paralizzate. 
Solo 5 anni dopo intraprese i suo primi tentativi di dipin-
gere con la bocca; questi furono molto promettenti. 
Egli studiò la pittura a bocca da autodidatta, concentran-
dosi nella rappresentazione di paesaggi, i vecchi domini
della pittura olandese.
Più tardi e per circa due anni gli insegnò, l’arte della pit-
tur, l’artista “Johan Joy”.
Nel 1986, Kees Schut, riceve una borsa di studio dall’asso-
ciazione e sei anni dopo diventa socio della VDMFK.
Questo gli dà la possibilità di fare della pittura a bocca il
suo lavoro.
Unitamente ai suoi hobby come il computer, la lettura, ed
il guardare la televisione, è oggi la pittura il punto prin-
cipale della sua vita.
I suoi quadri sono caratterizzati da un atteggiamento
forte e costruttivo. 
I paesaggi invernali crescono frequentemente di espressi-
vità attraverso i colori naturali; un altro motivo preferito
da Kees Schut sono i fiori.
In tutti questi anni ha avuto l’opportunità di far conoscere
le sue opere in mostre singole e di gruppo.

Kees SCHUT
Olanda

Data di nascita: 
20 marzo 1957

Luogo di nascita: 
Amsterdam

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1992

Bollevelden in Noord-Holland, Olio, 30x40 cm
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Klaus Spahni si ammalò all’età di nove anni di una paralisi
infantile che gli paralizzò completamente le braccia e le
gambe. Presso un centro di chinesiterapia a Zurigo ha sco-
perto la sua gioia per la pittura. Solo pochi anni più tardi
venne educato nella “Scuola dell’organizzazione” sita in
St. Gallen come disegnatore scientifico, e prese lezioni
d’arte da un rinomato artista locale, per perfezionarsi nella
sua libera pittura
La sua successiva formazione lo portò negli altri paesi eu-
ropei, Roma, Parigi e la Spagna furono le sue tappe. Solo
poco tempo dopo, Klaus Spahni, divenne membro dell’as-
sociazione di categoria dell’arte visiva in Svizzera (chiamata
“Visarte”) e della VDMFK fornendogli l’opportunità di pre-
sentare le sue opere ad un pubblico ancora più ampio..
Egli organizza, assieme a sua moglie, in accordo con l’as-
sociazione dell’arte visiva, numerose mostre della VDMFK
in Svizzera, Austria e nelle città di tutto il mondo. 
Oggi si trovano numerosi dei suoi quadri nella mostra per-
manente del Museo d’arte di St. Gallen. La pittura è per
Klaus Spahni il punto principale della sua attività, come egli
stesso dice, questa gli consente di “mettersi in movimento”
sulla tela attraverso linee, superfici, colori e tonalità.
A causa della paralisi, la sua libertà di movimento è molto
limitata, “Attraverso la superficie di un quadro io posso
camminare, balzare, saltellare e ballare” dice Klaus Spahni;
da questa “danza” ispirata, si sente collegato alla vita. 
Vive il lavoro intensamente, con gioia e piacere fino a
quando il quadro è pronto e un senso di felicità lo riempie
quando l’opera è finita.

Klaus SPAHNI 
Svizzera

Data di nascita: 
20 giugno 1940

Luogo di nascita: 
Willisau

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1964

Diamanten, 73x92 cmTanz der Moleküle, Kaparol, 60x80 cm



A.E. STEGMANN
Germania

Nato il: 4 marzo 1912
Morto il: 05.09.1984 

Luogo di nascita: 
Darmstadt

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1956

Presidente della VDMFK dal 1956 al 1984

Pittore a bocca dalla Germania e fondatore e presidente
dell’associazione degli artisti che dipingono con la bocca e
con i piedi di tutto il mondo. Nato il 04 Marzo 1912 a Dar-
mstadt, morto il 05 Settembre 1984 a Deisenhofen presso
Monaco di Baviera. E. Stegmann perde, all’età di 2 anni at-
traverso una paralisi spinale infantile, l’utilizzo delle braccia
e delle mani. Molto presto, il suo maestro, ha riconosciuto
ed incoraggiato il suo talento artistico. Lui dipinse ad olio
con grande maestria come dominò con la tecnica degli ac-
quarelli. Lui disegnò sulla pietra, ugualmente con la penna
che con l’incisione, così come eseguì tramite l’utensile che
aveva in bocca, lavori su pezzi di tela di lino, di legno o scul-
ture varie. Studi: scuola specialistica per l’industria libraria
e grafica a Norimberga, miglior studente dell’Atelier Erwin
von Kormὂndy e Hans Gerstacker. Numerosi furono i viaggi
all’estero ed in particolar modo i soggiorni studio in Italia.
Membo dell’associazione protettiva ed educativa degli ar-
tisti a Monaco di Baviera; membro dell ”International Arts
Guide”. Partecipò a mostre in tutto il mondo, tra le quali
città come Parigi, Cincinnati, Minneapolis, Monte Carlo, Co-
lonia, Amburgo, Barcellona, Bruxelles, Stoccolma, Oslo,
Vienna, Londra, Edimburgo, Dublino, Lisbona, Johanne-
sburg, Roma, Palermo, Verona, Milano, Venezia, Gerenze,
Melbourne, Sidney, Auckland, Ginevra e altre ancora. Rice-
vette vari riconoscimenti quali: Commendatore / Grande uf-
ficiale dell’esercito, Ordine georgiano ospedaliero ex
Carinzia, Roma 1963, Membro dell’Accademia Tiberina,
Roma 1964, Ufficiale dell’ordine al merito, Parigi 1971, Pre-
mio per l’arte della Vdk, Germania 1974, Laurea honoris
causa dall’università dello stato di New York, Buffalo 1977,
Gran premio umanitario di Francia, 1979.

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm
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Weldgber Tekeste ha perso entrambe le braccia a causa
dell’esplosione di una bomba nel 1977. 
Lui sviluppa il suo grande talento per la pittura in un cen-
tro riabilitativo e di istruzione in Svizzera.
Dopo 10 anni riceve una borsa di studio dall’associazione,
attraverso la quale gli viene data la possibilità di presen-
tare le sue opere al pubblico.
Nell’anno 2000 viene preso come membro associato della
VDMFK.
Weldgber Tekeste dipinge con audaci pennellate. 
I colori sono gli elementi propri delle sue composizioni, in-
dipendentemente dal fatto che rappresenti un paesaggio
del Sud-Pacifico o che ritragga un indigeno, dimostrando
inoltre che lui è un maestro della contemporanea pittura ri-
trattistica.
In aggiunta, da Weldgber Tekeste, si trovano anche temi
quali paesaggi dolci, sentimentali e quasi romantici, come
la rappresentazione di una casa in una valle delle alpi Sviz-
zere in un atmosfera dolce di fine estate.
Tali lavori dimostrano il suo grande talento ed il suo buon
occhio per la fedele natura. 
Con i suoi dipinti, Weldgber Tekeste, ha ottenuto nume-
rosi successi attraverso varie mostre.

Junges Fräulein, Olio, 39x29 cm

Weldgber TEKESTE 
Eritrea

Data di nascita: 
9 marzo 1962

Luogo di nascita: 
Asmara

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro associato della VDMFK dal 2000

TEKESTE (Portrait Marlyse Tovae, 33x24 cm



Risto TOIVANEN
Finlandia

Data di nascita: 
24 dicembre 1946 

Luogo di nascita: 
Aänekoski 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Membro della VDMFK dal 1974

A seguito di una paralisi cerebrale, le braccia di Risto Toi-
vanen sono paralizzate sin dalla nascita. Già all’età di 3
anni ha appreso il motivo per il quale, i principali compiti
della vita quotidiana, li doveva svolgere tramite l’utilizzo
dei piedi.
Dopo la scuola elementare, la scuola media, il ginnasio,
ha frequentato con profitto l’università di Jyväskyla.
Nell’anno 1986 riceve una borsa di studio dall’associa-
zione.
Attraverso questa, gli viene data la possibilità di dedicarsi
più intensamente al suo lavoro nella pittura.
Dal 1974 è un membro della VDMFK.
Risto Toivanen dipinge con diverse tecniche e materiali;
principalmente lui utilizza colori acrilici ed a olio.
Dipinge paesaggi e composizioni varie, con la tecnica del-
l’astrattismo.
Ha partecipato a diverse mostre in Finlandia ed all’estero.
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Nefer, Acrilico, 55x40 cm Sunset in Deep Winter, Acrilico, 24x33 cm
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Marilena TRINGALE
Italia

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con il piede

Nessuno di voi mi conosce, mi presento. 
Il mio nome è Marilena, e per sfortuna, degli altri, sono di-
sabile. Questo non mi pesa molto, perchè nonostante le
mie condizioni, sono molto autonoma nei miei limiti e
come vedete, dipingo. Cosa che mi riesce abbastanza bene
a detta degli altri e che mi dà molte soddisfazioni. 
Ho cominciato quasi per caso, ma andando avanti mi sono
appassionata sempre di più ed ora mi sento realizzata in
qualcosa che rimarrà anche dopo di me.
I miei lavori li mando ad una società del Liechtenstein che
si occupa proprio di noi pittori disabili e che fa mostre in
tutto il mondo per farci conoscere. Ho allestito diverse mo-
stre, un paio nel salone della Chiesa di S. Ernesto a Palermo,
una nei saloni dell’ADVS donatori di sangue, Un’altra pa-
trocinata dai Giudici del Palazzo di Giustizia sempre di Pa-
lermo, e una a Campofelice di Roccella provincia di
Palermo quest’ultima patrocinata dal Sindaco. Tutte molto
apprezzate.
Oltre a dipingere faccio molto di più, proprio tutto con gli
arti inferiori. So che non ci credete, a volte non ci credo ne-
anch'io, ma è così.
Lavoro all'uncinetto, ricamo, so lavorare ai ferri, scrivo poe-
sie e molto di più. Il mio hobby preferito è l'informatica e
la tecnologia. Mi piace la musica, il cinema, leggere e im-
parare il più possibile.

Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti



Trevor C. WELLS
Gran Bretagna

Data di nascita: 
1 novembre 1956

Luogo di nascita: 
Portsmouth 

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1987

Signor Trevor C. Wells (artista che dipinge con la bocca),
Inghilterra. Elezione in qualità di membro del Consiglio di-
rettivo in occasione del Convegno dei delegati tenutosi a
Sydney nel 2000.
Dopo aver concluso gli studi Trevo C. Wells ha fatto un ap-
prendistato per carpentiere, portato a termine nel 1976,
ed iniziando a giocare per l’Uxbridge Rugby Club. 
Due anni dopo si è fratturato la nuca a causa di un inci-
dente durante una partita di rugby rimanendo paralizzato
dalla nuca in giù. In seguito ha trascorso sette mesi in
ospedale, dopodichè si è trasferito in un reparto per gio-
vani disabili dove, nel 1984, è stato incoraggiato a dipin-
gere a titolo di terapia occupazionale. Ancora nello stesso
anno l’Associazione gli ha concesso una borsa di studio.
Nel 1987 è diventato membro effettivo.
Ha iniziato così, una carriera del tutto nuova dipingendo
con la bocca. Nel 1990 Trevo C. Wells ha lasciato il reparto
per portatori di handicap fisici trasferendosi a Che-
sham/Buckinghamshire. Nel 2000 ha partecipato al Con-
vegno dei delegati tenutosi a Sydney dove ha avuto il
grande onore di essere eletto membro del Consiglio di-
rettivo dell’Associazione. I motivi preferiti dell’artista,
sono i paesaggi, dipinti per lo più con la tecnica acrilica. 
La precisione delle sue osservazioni della natura, spesso
realizzate come delle fotografie, conferiscono particolare
fascino alle opere; soprattutto i paesaggi invernali che
rientrano tra i soggetti prediletti dell’artista si distinguono
per gli effetti coloristici di grande bravura. 
Ha presentato i suoi numerosi lavori a livello mondiale in
occasione di mostre personali e collettive.
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Troutbeck, Windemere, Acrilico, 41x56 cm
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Stojan ZAFRED 
Slovenia

Nato il: 13 luglio 1951
Morto il: 29 dicembre 2002

Luogo di nascita: 
Postojna

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Membro della VDMFK dal 1998

Stojan Zafred nasce il 13 luglio del 1951 a Postumia (Slo-
venjia).
Ha frequentato la scuola primaria a Divaca;  successiva-
mente ha studiato in una scuola per elettrotecnico a Lju-
bljana. 
Poco prima dell’esame finale si ruppe, durante un inci-
dente mentre faceva il bagno,  una vertebra cervicale e
da allora rimase paralizzato, sia agli arti superiori che
quelli inferiori.
Durante la riabilitazione iniziò, sotto i consigli della pit-
trice Seka Tavcar, a dipingere con la bocca. 
L’artista dimostrò uno spiccato talento per la pittura fi-
gurativa e alcuni dei suoi quadri fornivano la visione del
surrealismo.
Anche particolari quadri di paesaggi, con motivi della sua
patria slovena, furono temi molto amati dall’artista.
L’artista realizzò quadri sia con la tecnica dell’acquarello,
sia con la tecnica ad olio.
Partecipò a molte mostre in tutto il mondo, in particolar
modo nella sua Slovenia.
L’artista è morto il 29.12.2002.

Marine 2, Gouache, 37x50 cm



Roberto Zomero
Italia

Data di nascita: 
12 gennaio 1957 

Luogo di nascita: 
Milano

Metodo della pittura:
Artista che dipinge con la bocca

Nato a Milano il  12-01-1957, in seguito ad un trauma av-
venuto al momento della nascita è affetto da tetraparesi
spastica, quindi non riesce ad usare gli arti superiori ed in-
feriori. Nonostante ciò è riuscito ad allietare la sua vita con
la pittura usando il pennello con la bocca. 
Dopo la scuola dell’obbligo  è riuscito ad entrare all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera dove ha conseguito un diploma
di pittura.
Dal 1981 fa parte dell’Associazione dei Pittori che dipin-
gono con la bocca e col piede ed i suoi quadri sono dipinti
a olio ed in genere : fiori, nature morte, paesaggi, marine
e qualche ritratto.
Nel 1990 si è trasferito ad Agnadello, piccolo paese della
provincia di Cremona, dove risiede tuttora e dalla campa-
gna lombarda, trae spunto per i suoi quadri.
In questi anni ha partecipato a diverse mostre collettive e
personali dal Canton Ticino a Milano, Crema, Madrid,
Roma, Lisbona, Vienna. 

Paisaje de Monturque, Olio, 60x80 cm
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18 febbraio2009, visita degli organizzatori di Nuances d’Autore alla sede della VDMFK a Schaan in 
Furstentum Liechtenstain

Agosto 2008, settima edizione Nuances d’Autore: alcuni artisti presenti alla mostra.
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Scorcio dell’interno Mostra Nuances d’Autore

Scorcio dell’interno Mostra Nuances d’Autore
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Scorcio dell’interno Mostra Nuances d’Autore

Scorcio dell’interno Mostra Nuances d’Autore
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Domenica 10 agosto 2008: Inaugurazione della settima Mostra Nuances d’Autore

Domenica 5 agosto 2007: Inaugurazione della sesta Mostra Nuances d’Autore
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