
PRIMA DISEGNO E POI DIPINGO 

tratto da Elba Press 
"Prima disegno e poi dipingo. Raramente vado a mano libera, perché seguo un'idea. La mia idea di arte è 

diventata, perché non è partita così," l'immergersi", cioè vorrei che lo spettatore desiderasse immergersi nei miei 
quadri. Quello che a me piace particolarmente dell'Elba è quello che si agita sott'acqua e nella nostra 
meravigliosa isola abbiamo la fortuna di avere dei posti, anche a portata di mano dove si può fare snorkeling e 
ammirare bellissime creature. Flavia Gattoli figlia di Magda Sanguinetti e Nilo Gattoli è nata a Genova, ma è 
riese a tutti gli effetti: "Ho Rio Marina nel cuore e sangue al 100% riese. L'arte sin da bambina è stata la mia 
passione. Non ho fatto studi accademici, però ho seguito diversi corsi con artisti liguri, toscani e elbani, in primis 
il professor Battini che è stato un faro per me." .. L'artista elbana ha portato in giro per il mondo con le sue opere, il 
mare e i colori dell'Isola d'Elba. Ha partecipato all'Arte Fiera di Padova quest'anno con un video intitolato "Elba 
Mon Amour" e poi alla mostra di arte contemporanea, a Versailles, con la stessa gallerista di Padova. Una 
.locati on dedicata a tantissimi eventi: in uno di questi, ha partecipato insieme a galleristi e artisti di tutto il mondo. 
Ha esposto l'Isola che non c'è che è 
Cerboli, perché la mattina molto 
spesso, quando il traghetto passa in 
mezzo al canale, si vede l'isolotto 
tra i riflessi del vetro, il sole, il 
mare. E questa isola si vede e non si 
vede. Un'altra opera si chiama "il 
naufragio" è un ramo secco, che • 
chissà da quanto tempo girava per 
il mare ed è approdato alle Ghiaie,  -
una sera passando l'ha visto sulla [; 
spiaggia ed è rimasta folgorata. 

Flavia Gattoli 

MARIA GRAZIA COSTARELLI 
Primo singolo per la cantautrice, in radio e negli store digitali con il 

brano "Chi se ne frega" 

Esordio discografico per la cantautrice Maria Grazia Costarelli, in radio 
con il singolo "Chi se ne frega", brano già presente in tutti i digitai stare, 
che vede anche la collaborazione nell'arrangiamento del Maestro, Enzo 
Campagnoli. La canzone parla di incomprensioni e di quanto nella rabbia, 
alle volte possa essere difficile rimanere lucidi, anche di fronte alla realtà. 

Maria Grazia Costarelli è nata a Catania il 15 agosto 1979 ed è cresciuta 
all'Isola d'Elba. Ha un negozio d'abbigliamento ma la sua più grande 
passione, senza dubbio è la musica, che porta dentro fin quando era 
bambina. Ha iniziato a scrivere canzoni un po' per gioco e un po' per sfida. 
ed eccola qua! Frequenta un'accademia d'arte e spettacolo dove coltiva la 
sua grande passione. 

Maria Grazia così parla della sua passione -Nonostante la vita a volte ti 
porti distante dalle cose che ami fare, sicuramente non posso fare a meno 
della musica, che per me è proprio una necessità, un benessere e una 
valvola di sfogo-
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