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Arianna Ruffinengo è nata a Genova,
si è laureata alla Bocconi e ha un Master in business.
Eppure nell’arte è un’autodidatta.
Arianna ha lasciato i fogli Excel e la calcolatrice
per seguire un percorso di otto anni sul
“potenziamento del femminile” secondo la tradizione
sudamericana andina, approfondendo la consapevolezza
dei doni del ciclo mestruale.
Sul tema ha anche pubblicato un libro di successo.
Ha partecipato come pittrice a esposizioni individuali
e collettive, vincendo premi e riconoscimenti.
Ha pubblicato quattro libri ed è autrice del fumetto Maiku.
Ha viaggiato in tutto il mondo esplorando le tradizioni
spirituali e ancestrali di popoli e tribù lontane,
che hanno influenzato il suo pensiero e la sua arte.
In veste di “visualizer”, da più di tredici anni,
realizza per grandi aziende progetti internazionali.

Ci sono dei momenti magici nella storia dell’Umanità:
la scoperta dell’America, il Rinascimento, il primo volo in aeroplano.
Pensate che uno di questi momenti lo abbiamo appena vissuto
ma in pochi ce ne siamo accorti. E sta pure finendo...

Alberto Luca Recchi

www.ariannaruffinengo.eu

Io faccio parte di una generazione privilegiata.
Quella dei miei genitori non aveva le attrezzature,
quella dei miei figli rischia di non avere i pesci.
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ALBERTO LUCA RECCHI

Esploratore e fotografo del mare,
racconta con le immagini la vita degli oceani
e ne svela i segreti e le fragilità attraverso
conferenze-spettacolo in Italia e all’estero.
Sue sono le prime spedizioni nel Mediterraneo
alla ricerca di balene (1998), squali (1999) e capodogli (2004).
È l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico
per il National Geographic ed aver tenuto una conferenza
sul mare all’Explorers Club di New York,
il tempio degli esploratori di tutto il mondo.
È autore di cinque libri e CD
con Piero e Alberto Angela.

www.recchi.it
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