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PREFAZIONE
Il Presidente del premio Iside
Maurizio Caso Panza

Eroi Quotidiani
Eroi quotidiani è il tema voluto per rappresentare l’VIII edizione del premio
internazionale Iside. Il tema è stato scelto con bando fra quelli proposti dagli artisti,
facendo leva sulla loro sensibilità e sulla capacità di percepire il tempo e le sue
evoluzioni.
Con la pandemia, il terribile Coronavirus, abbiamo potuto conoscere storie di
persone che d’improvviso hanno dimostrato il coraggio, la forza e la
determinazione come mai prima era accaduto. Gli artisti hanno avuto quindi tanto
materiale “storie da farne opere d’arte” per potersi esprimere, per potere
tracciare quella necessità espressiva che segna un momento di grande sofferenza,
di dolore e di rinascita che difficilmente verrà dimenticato.
Un gran numero di artisti e da vari paesi del mondo hanno dato valore al
tema, hanno saputo cogliere e testimoniare con colori e tecniche quanto tutti
possono essere forti, coraggiosi:“EROI”. Reagire e non subire alle piccole e
grandi tragedie della vita.
Il premio a seguito di disposizione legislative che hanno chiuso musei e
mostre è stato svolto mediante alcune reti televisive dove sono presentati artisti ed
opere ma anche attraverso un film appositamente realizzato per far conoscere
quanto l’arte sia resiliente. Informazioni aggiornate sul sito www.premioiside.com .
Per concludere un ringraziamento a tutti gli artisti che con le loro
opere hanno saputo cogliere il momento di sofferenza per dare forza ed
esortare il coraggio.

Direttore Artistico
Antonella Nigro
Storico e Critico d’Arte

Il Premio Iside 2020
e i Nuovi Eroi
Lo storico Premio Iside, in questo duemilaventi tormentato dal Corona virus
che, sfortunatamente, ha assunto la preoccupante connotazione di pandemia, non
poteva non essere dedicato ai nuovi eroi che si sono distinti, tenacemente e
quotidianamente, nell’aiutare il prossimo in situazioni impreviste, drammatiche e di
difficile soluzione. Inevitabilmente, parlando di eroi, tornano alla mente quelli epici,
sovente dai natali semi divini, come Achille, che svolgono un’esistenza
disinteressata alle preoccupazioni ordinarie e abituali della maggior parte dei
comuni mortali che, invece, si scontrano con numerosi ostacoli e possiedono
facoltà solo umane per affrontarli.
L’eroismo contemporaneo ha un profondo rispetto della dignità e del valore della
vita e, senza pubblicità e purtroppo senza la riconoscenza dei meriti, fa ciò che
ritiene legittimo e onesto. Gli eroi dei quali parliamo, ai quali il Premio Iside è
intitolato, sono convinti di poter determinare dei cambiamenti dove sono presenti
ingiustizie sociali, economiche, politiche e di genere. Agiscono con determinazione,
non subendo le contraddizioni della vita, ma adoperandosi con impegno, mutando
e perfezionando i contesti percepiti come dolorosi o iniqui. I nuovi eroi sono
individui con la profonda capacità di avvertire e comprendere non solo la realtà di
una situazione, ma anche la possibilità di come potrebbe essere attraverso una
variazione, un miglioramento figlio di un’azione personale, con la disponibilità ad
operare totalmente, con volontà fisica e mentale.
L’Arte, con la potenza del suo linguaggio espressivo, ha da sempre celebrato gli
eroi annoverando tra poesia, letteratura e discipline visive, i maggiori autori che si
sono cimentati con opere memorabili. Oggi, un esempio tra tutti, è costituito dalla
pittura urbana, che costantemente impreziosisce le grandi e piccole città con
murales nei quali si possono riconoscere i visi di medici e infermieri impegnati
contro il Covid; oppure il sorriso di Willy, ferocemente ucciso per aver difeso un
amico in difficoltà; ancora gli uomini della legalità da Borsellino a Falcone, da Siani
a Dalla Chiesa: un museo a cielo aperto, quello proposto dagli street artists, che ha
il pregio di diventare “obbligatorio” essendo ubicato, spesso, in strade principali e
che fa riflettere l’osservatore sul senso e sul significato del valore decisionale
indipendentemente dalle conseguenze che possono derivarvi.
Voglio pensare non sia una coincidenza
che - in questo difficile duemilaventi nel
quale i protagonisti sono stati e sono
uomini e donne animati da altruismo,
generosità, coraggio – si celebrino i
cento anni dalla nascita di Salvo
D’Acquisto il quale, con un gesto
d’amore e d’onore, salvò decine di vite
immolando la sua, giovane e innocente.

Direttore Critico

Un asterisco per Iside in omaggio agli “Eroi Quotidiani”
di Maurizio Vitiello
Con questa rassegna, dedicata agli “Eroi Quotidiani”, s’intende riordinare un
pensiero partecipe per tutti coloro che nel 2020, annus horribilis, hanno lavorato,
con grandi sacrifici, senza dimenticare che alcuni lavoratori delle categorie più a
rischio hanno perso la vita; dato inconfutabile e triste.
Artisti di vari paesi partecipano, mostrando sensibilità.
L’”esprit” di questo momento espositivo intende riconoscere un tributo affettuoso a
chi ha combattuto e combatte, ancora attualmente, “in prima linea” contro il
COVID-19, a chi si schiera a favore dei deboli, come Willie, e/o a chi,
quotidianamente, nei settori più svariati s’impegna con ostinata onestà operativa a
conciliare lavoro, passione e impegno civile. L’operazione, nel contempo, utile e
necessaria, raduna cuore e mente, sensibilità ed efficacia.
Coscienza della resilienza e corrente sentimento possono mediare per ritrovarsi,
dopo la lunga attesa domestica, dovuta al “lockdown”, oggi mitigato e a tre fasce,
una mostra consistente, che sarà rilanciata dai “social” e dalle tv.
Con la paura globale, ancora in corsa, determinata dallo stress-test del COVID-19,
l’arte riparte su un motivato tema, d’indubbia coerenza, e Benevento si pone su un
piano di attenzione nazionale con questa mostra con artisti che hanno avuto la
possibilità di precisare, puntualizzare, richiamare, su note di civiltà, l’umanità
migliore.
Espressioni di coscienza, declinate in vari codici linguistici, rinfrancano il circuito
autentico dell’arte; è presente, così, un’aggregazione composita d’immagini, di
diversi valori in campo. Il mondo artistico, così, si è messo in discussione,
elaborando e alimentando documenti visivi con valori estetici, etici e morali.
L’arte è anche azione pedagogica, conforto dell’esistenza, base analitica.
Studiare le opere di questi artisti e di queste artiste è verifica di andamenti estetici
e di profili di rinascita, nonché esercizio di un vivo “continuum”, regolato da “dignità
operativa”, volgendo la riflessione in azione possibile.
Con quest’intervento critico sottolineo e segnalo che ho attivato l’attenzione di
alcuni artisti, che avevano desiderio di riguardare con speranza a un futuro meno
incerto. Gli artisti, che considero “viaggiatori dell’anima”, hanno voglia di ritrovare
concrete centralità di ricerca. La tensione creativa è qui, sotto gli occhi di molti, per
un rapporto dialogico, di democratica conversazione, di sana empatia.
Una rete cognitiva è strutturata da opere d’arte, che sono avalli di produttivi
apparati visivi, che ci consentono di esplorare “le multiple identità del mondo”,
quelle importanti per il benessere di tutti.
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Viviana Pallotta
Simonetta Pantalloni
Cosimino Panza
Silvio Paolini
Katarzyna Królikowska Pataraia
Fernando Pisacane
Alessandro Rillo
Grazia Romano
Francesco Rosina
Felice Rufini
Elio Russo
Mariapia Saccone
Lucio Salzano
Agostino Saviano
Giovanni Saviano
Maurizio Schächter Conte
Giannino Scorzato
Elia Severino
Ketty Siani
Stefania Siani
Luz Dary Suarez
Fernando Tedino
Antonietta Vaia
Hassan Yazdani (Hassanski)
Antonio Zenadocchio

Gunay
Abdulsalamova
Gunay Abdulsalamova è da sempre appassionata d’arte, se ne avvicina giovanissima ammirando e soprattutto
studiando i grandi autori del passato. E’ affascinata dalle opere che rappresentano il realismo e l’iperrealismo ma
anche dalle dinamiche costruttive. Sono proprio questi i valori che porteranno Gunay alla realizzazione dei suoi
lavori che proiettandosi nel contemporaneo racchiudono in se le tecniche dell’olio su tela dei grandi artisti del
passato. Ha esposto i suoi lavori in una mostra personale nel suo paese Azerbaijan, riscuotendo consensi di critica e
di pubblico.

L'angolo scuro
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 100 X 80

Roma
E-mail: gunay.abdulsalamova198927@gmail.com
Cell. 3498503816
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Nezar
Alhattab
Nizar Al-Hattab, born in Aleppo, Syria 06/12/1969, from the city of Gouda, in the Netherlands. Member of the
Syrian Artists Union. He graduated from the school of the sons of the martyrs and completed his artistic studies
between Syria and Lebanon. He worked as a teacher of aesthetics and visual communication at the school of the
sons of the martyrs in Aleppo from 1993 to 1998. He worked also as an expert in fingerprinting and fraud detection
at the Syrian Ministry of Justice from 2003 until 2019. Diploma in International Commercial Arbitration in
Alternative Settlements. Oman Jourdan. Awarded an honorary doctorate from the Syrian Medical Association. He
was also authorized and assigned as an ambassador for Arab heritage and plastic arts from the World Academy for
Peace. Exhibitions .. more than fifty exhibitions within the Syrian provinces, Arab and European countries
Participant in the most important Arab and international forums, including the International Innovators Forum in
North Korea 2015, Doha Forum 2018, He received many honorary certificates and gold medals.
His business is distributed in most of the countries of the world.

Heroic women
Anno: 2020
Tecnica : oil on canvas
Misure: cm 80 X 120

Netherlands, Gouda
E-mail: nizar69h@gmail.com

10

Adriano
Andrighetto
Adriano Andrighetto è nato Treviso il 14 aprile 1981, vi risiede e opera. Ha frequentato il liceo artistico
continuando negli anni a perfezionare la propria ricerca artistica, giungendo a prediligere le tecniche pittoriche ed
utilizzando principalmente pigmenti acrilici. La ricerca continua di forme e figure archetipiche è tesa al
raggiungimento di uno stile personale che tende al naturalismo sintetico. Ha partecipato a diverse esposizioni tra
cui annoveriamo la “rassegna d’arte 2018” presso la Casa Dei Carraresi, la III° edizione della BeneBiennale,
biennale internazionale di Benevento, dove ha ricevuto il I° premio in pittura e il III premio alla VII edizione del
premio internazionale Iside.

Eroi Quotidiani
Anno: 2020
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 100 X 80

Treviso
E-mail: adrianoandrighetto@hotmail.it
Cell. 3483884571
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Luisa
Bergamini
Luisa Bergamini, nata a Camposanto (MO), diplomatasi presso l’Istituto Magistrale ha compiuto successivamente
studi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove vive.
La sua arte è l’espressione di ricerca e perfezione ed infatti dapprima si rivolge al nudo umano e poi dissacrando i
cardini di una rigidità strutturata ed iconica, alle espressioni informali, capaci di creare un valido equilibrio fra gli
aspetti del reale, il pensiero ed una modernità artistica. Le sue partecipazioni hanno ricevuto consensi di pubblico e
di critica. Sue opere appaiono numerose in collezioni private , in Musei di Arte contemporanea e come Arte Sacra
( Via Crucis e Pala d'Altare). Ha preso parte a tre edizioni della Biennale di Venezia per il Padiglione Tibet.

Madre Teresa di Calcutta “la Casta degli intoccabili”
Anno: 2020
Tecnica : collage e pastelli su tela
Misure: cm 70 X 50

Bologna
E-mail:luisabergamini@fastwebnet.it
Cell.3293866397
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Emilio
Bilotta
Emilio Bilotta è un architetto di grande esperienza che fonde nel fervento creativo dell’essere artista la dinamica
culturale e programmatica di schemi rigidi propri della professione. Il lavoro artistico che ne esce è sempre di
grande qualità, apprezzato da critici e pubblico.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte, riscuotendo sempre consensi di critica e di pubblico. Si
annoverano tra i recenti premi il I° premio alla III° edizione del premio internazionale Assteas in Solopaca (BN) e
I° premio alla BeneBiennaleDesign, Biennale internazionale del Design di Benevento anno 2019, Vincitore
Assoluto alla IV edizione della BeneBiennale 2020 e altri.

App2020
Anno: 2020
Tecnica : acrilico su tela, plastica e ferro filato
Misure: cm 60 X 30

Ariano Irpino (AV)
E-mail: bes1@libero.it
Cell. 3917120823
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Daria
Bollo
Daria Bollo, nata a Benevento, opera e vive in Foglianise. Da sempre appassionata d’arte, ne sperimenta sin da
piccola la riproduzione nel disegno e nel modellato. Si approccia così alle esposizioni manifestando da subito
grande e fervente vena creativa che rappresenta utilizzando le tecniche particolari dalla cartapesta, della pittura,
della scultura, del modellato e molte altre.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo sempre unanimi consensi e premi. Molto seguita dai
critici e dai collezionisti per il suo fare arte, è presente in attente collezioni pubbliche e private.
.

Ascoltare la vita
Anno: 2020
Tecnica : scultura materiali vari
Misure: cm 250 x 220

Foglianise (BN)
E-mail: dariabollo.art@gmail.com
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Selene
Bonavita
Selene Bonavita nasce ed opera in Benevento; esprime sin dalla tenera età una forte vocazione verso il disegno e la
pittura ed inizia giovanissima a muovere i primi passi nell’atelier del maestro Mario Ferrante, inaugurando una
lunga stagione artistica che la vedrà protagonista di numerose esposizioni collettive tra cui una personale a 12 anni.
La grande passione per la pittura conosce una pausa intorno alla maggiore età, periodo in cui l’artista sceglie di
perseguire un’altra strada trasferendosi a Roma e dedicandosi agli studi in Psicologia e, successivamente, alla
professione nel settore HR. Rientrata nella sua città natale dal 2016, Selene attualmente lavora come psicologa e
pittrice. Esprime attraverso le sue tele uno stile in equilibrio fra il figurativo e l’astratto in cui fanno da protagonisti
una spiccata gestualità e la forza prorompente e vitale del colore. Per i suoi lavori ha ricevuto riconoscimenti e
premi.

Saviour Woman
Anno: 2020
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 90 X 70

Benevento
www.selenebonavita.it
E-mail: arte@selenebonavita.it
Cell. 3398112569
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Giuliana
Borgonovo
Giuliana Borgonovo nasce Desio (MB) vive ed opera a Milano. Sin da giovanissima è stata attratta dall’arte nelle
sue molteplici forme. Così ha iniziato, seguendo il proprio istinto di autodidatta, alla realizzazione delle opere che
trasudano colore ed emotività. Gioca con la luce e con gli spazi a tratti vuoti altre volte densi e madidi di energia
materica. Colori per esprimere il desiderio creativo e di ricerca che trova forza anche attraverso materiali quali,
legno, ceramica, fiori secchi, ferro ecc. La sua arte è comunque semplice, immediata, senza dubbi carica di fascino
e di vita proprio com’è Giuliana. Ha recentemente ricevuto il II premio per pittura informale alla IV BeneBiennale,
la biennale internazionale di Benevento.

Eroi Quotidiani
Da un geco di ritorno,
ad una coccinella
ad augurarci il giorno.
Dall’aria, agli alberi
e ai i fiori,
la natura
torna a darci amore.
Ogni giorno effettivamente
la vita è dirompente
e con noi a danneggiare
e l’eroe ad operare.

Eroi quotidiani
Anno: 2020
Tecnica : installazione
Misure: cm 50 X 35

Milano
Email: giuliana1069@yahoo.com
Cell. 3388481769
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Alessandro
Borrelli
Alessandro Borrelli, nato a Napoli nel 1969, dove vive e lavora. Dopo i titoli per Modellista formatore, e Tecnico
Delle Lavorazioni Ceramiche presso L’Istituto Statale della Porcellana e Ceramica G. Caselli di Napoli, segue il
corso di Scultura presso l’Accademia Delle Belle Arti di Napoli. Durante gli anni di studio contemporaneamente
intraprende una sperimentazione di forme, tecniche e lavorazioni differenti allo scopo di trovare il proprio stile e
linguaggio artistico che più lo rappresenti.
Oggi insegna ceramica presso vari istituti scolastici, ed ha tenuto corsi di modellatura, decorazione e scultura presso
la Seconda Università agli Studi di Napoli. Parallelamente corre la sua carriera artistica e negli ultimi anni sono
molti i riconoscimenti ricevuti, nel 2016 partecipa alla realizzazione dell’Opera di arredo urbano istallata a Napoli.
Le sue opere sono cariche di uno stile unico, originale ed inconfondibile a cui Alessandro vi giunge attraverso
sperimentazioni e perfezionamenti che ci restituiscono creazioni fascinose ed enigmatiche.

Resilienza
Anno: 2020
Tecnica : refrattario smaltato
Misure: cm 55 x 37 x 37

Napoli
www.alessandro-borrelli.webnode.it
Email: borale1969@gmail.com
Cell. 3409884069
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Antonio
Carbone
Antonio Carbone, nato a Tricarico, si laurea in Scienze Naturali a Perugia, dedicandosi poi all’insegnamento.
L’impegno artistico è una costante della sua attività culturale. Nella pittura prima spazia tra linguaggi differenti,
successivamente la sua ricerca si concentra sul segno, la scrittura, gli alfabeti, in una trasmutazione di significati e
significanti periodo delle “Trans-scritture visive”. Numerose sono le mostre personali e collettive effettuate in città
italiane : Roma, Napoli, Perugia ,Matera ,Tricarico, Catania, Torino , Venezia, Milano,Mantova,
Arezzo,Gaeta,Tolfa, Sezze Romano, Bologna, Ascoli Piceno, Ancona, Milano,Frosinone; ed europee: Bruxelles,
Salisburgo, Madrid, Lisbona, Barcellona, Ginevra , Buenos Aires,Avana . Sue opere sono presenti in diverse
collezioni pubbliche e private.

Omaggio a Willy
Anno: 2020
Tecnica : mista su carta
Misure: cm 76 X 56

Nettuno (RM)
E-mail: antoniocarboneart@gmail.com
Cell. 3355650052
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Elisabetta
Castello
Elisabetta Castello nasce ed opera a Genova. Dopo gli studi artistici ha lavorato come grafica e successivamente
come insegnante. E’ una pittrice di grande sensibilità e passione, prediligendo la tecnica del pastello e la ritrattistica.
Ha esposto in numerose mostre tra cui una collaterale alla Biennale di Venezia, al Museo del Mare di Genova,
Milano, Roma, Anagni ed altre sedi Museali. Ha esposto inoltre a New York ed a Bruxelles. Collezione permanente
al The Wall of dolls - Genova ed Marcinelle 262 Bruxelles- Museo del vetro e dell’industria.

Anche se non mi vedi
Anno: 2020
Tecnica : pastello morbido su cartone vegetale e garza
Misure: cm 30 X 25

Genova
E-mail:eli.castello@icloud.com
Cell. 3383849219

19

Alfredo
Celli
Alfredo Celli è nato a Tortoreto (TE) il 08.02.1958, vi risiede e vi opera. Dopo la maturità d’Arte Applicata,
consegue la laurea in Architettura. Il lavoro parte dall’opportunità dell’incontro con il paesaggio dove le
opere raccolgono luci e bagliori della terra ma anche dell’aria, muovendo il fenomeno dell’esarazione. Le sfumature
e i colori del ghiaccio non possono non farci ricordare l’acqua, il cielo e la terra. Situazioni cariche di luce che ci
permettono di vedere altro. Si viene ad articolare una riflessione sul legame tra l’uomo e la natura, e, più in
generale, sul legame tra l’uomo e il mare, un legame indispensabile. Le azioni avvengono su supporto cartaceo di
recupero. Alcune rassegne in questi ultimi anni: “54^ Biennale di Venezia” Padiglione Italia, Viterbo 2011; “Premio
Vasto”, 2010, 2013 e 2018; Rassegna d’Arte “G.B. Salvi”, Sassoferrato 2013 e 2014; “PescarArt”, Pescara 2016,
2018 e 2020; “Premio Sulmona”, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Esarazione 039
Anno: 2020
Tecnica : tecnica mista su carta applicate su mdf
Misure: cm 50 X 50

Tortoreto (TE)
E-mail: alfredo.celli@libero.it
Cell. 3477884177
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Biagio
Cerbone
Biagio Cerbone vive ed opera a Cardito (NA). Apprende sin da giovanissimo l'arte della pittura frequentando
botteghe di scultori e maestri d'arte. Si laurea in Pittura con il massimo dei voti all'Accademia delle Belle Arti di
Napoli. Dopo un inizio figurativo sposta la sua attenzione verso un Surrealismo onirico fino ad avventurarsi verso
nuove ricerche che vedono per protagonista i Sensi. Ama i colori, il loro dinamismo le loro direzioni e il loro moto.
I suoi dipinti si trovano in importanti collezioni pubbliche e private, in Chiese e Musei. Ha partecipato a numerose
mostre personali e collettive, nazionali e internazionali, riscuotendo numerosi premi tra cui: IV edizione della
BeneBiennale ha ricevuto una menzione critica, I° Premio Internazionale Arte Firenze 2019. Dal 2019 è membro
del Comitato scientifico del PAM-Parete Art Museum. E' presente nell’Atlante dell'Arte Contemporanea 2020, De
Agostini edizioni. Sue opere sono in valide collezioni essendo attenzionata dalla critica.

I miei eroi
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 70

Parete (CE)
www.biagiocerbonepittore.it
Email: maridoc.ch@virgilio.it
Cell. 3395759989
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Alessandra
D'Ortona
Alessandra D'Ortona opera e vive a Paglieta, in Abruzzo. Laureata in Scienza della Formazione, lavora presso la
Pubblica Istruzione. Si avvicina all’arte frequentando la Compagnia Teatrale "Piccolo Teatro del Me-Ti" di Paglieta,
e proprio in questa circostanza che inizia ad esprimersi anche con la pittura. Successivamente viene selezionata per
partecipare a numerosi ed importanti concorsi Nazionali e Rassegne Internazionali ricevendo consensi e premi. Ha
realizzato mostre personali, la più recente ad Udine, presso la Galleria La Loggia. Di lei hanno parlato importanti
critici e storici d’arte. E’ stata recensita su quotidiani e su libri di saggistica. E’ candidata al premio internazionale
Luxembourg Art Prize, Pinacoteca, Granducato di Lussemburgo. Alessandra D'Ortona è presente in cataloghi e
pubblicazioni. Il suo lavoro artistico è imperniato nella continua ricerca e sperimentazione in cui, la dimensione del
colore segue le dinamiche di libertà di un puro stile informale ma un valido ed inatteso costrutto visivo; ad occhio
più attento, si manifesta come espressione intellettualistica.

Mutazione antropologicamente eroica
Anno: 2020
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 100 X 100

Paglieta (CH)
E-mail: alessandradortona6-2@libero.it
Cell. 3335095954
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Felice
De Falco
Felice De Falco è nato a Pomigliano D’Arco (NA) dove vive e realizza le sue opere. Si avvicina all’arte
giovanissimo ed infatti frequenta il liceo artistico e si dedica alla realizzazione di opere pittoriche e scultoree
prediligendo la terracotta. E’ proprio la terracotta che gli dà maggiori soddisfazioni in quanto la plasma e la
reinventa sperimentando diversi materiali e diverse tecniche. Sviluppa uno stile personale che lo contraddistingue
per la forte e ricercata espressività.
Ha esposto in numerosi eventi d’arte ricevendo sempre importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Sue
opere sono in collezioni private e pubbliche essendo ben apprezzato sia dai collezionisti che dai critici.

Le donne ci salveranno
Anno: 2020
Tecnica : ceramica, installazione
Misure: cm 50 X 80

Pomigliano D'Arco (NA)
E-mail: df.felice@gmail.com
Cell. 3483976240
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Annamaria
De Luca
Annamaria De Luca vive ed opera a Benevento, da sempre appassionata d’arte nelle sue molteplici forme, segue
studi letterali laureandosi all’Università di Cassino nel 1999.
Dopo aver vissuto e insegnato nella scuola Primaria in Roma, torna a risiedere a Benevento dove insegna e segue i
suoi vari interessi tra cui la stesura di romanzi e la fotografia.
Sarà proprio la fotografia che la porta a frequentare l’Accademia di fotografia Julia Margaret Cameron sita a
Benevento e portarla appieno nel mondo artistico. Ha partecipato a varie manifestazioni d’arte riscuotendo sempre
interesse come il primo posto nella sezione fotografia al premio internazionale Iside V° edizione ed un secondo
premio nella VII edizione.

Si sta come le foglie
Anno: 2020
Tecnica : fotografia analogica
Misure: cm 32 x 22

Benevento
Email: annamariadeluca99@outlook.it
Cell. 3896520157
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Emilia
Della Vecchia
Emilia Della Vecchia opera e risiede in San Nicola la Strada, Caserta. Laureata in Conservazione Beni Culturali,
debutta nel mondo della pittura il 23.09.2017 con una mostra personale, di seguito parteciperà a numerose mostre e
concorsi riscuotendo sempre interesse e consensi.
Ha esposto a Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Roma, Pescara e Parigi. In ultimo ha fatto parte degli artisti del
46° Premio Sulmona 2019, guidata dal critico Prof. Maurizio Vitiello. La sua è un’arte che vive in maniera istintiva
ma nasce dopo immense e profonde riflessioni al fine di disincantare, come una complessa struttura esistenziale, il
messaggio di grande forza espressiva che realizza. Ha ricevuto premi e riconoscimento tra cui la recente menzione
al merito artistico alla VII edizione del premio internazionale Iside.

Il mio mondo
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 90 X 130

San Nicola La Strada (CE)
www.emiliadellavecchia.com
Email: emilia.dellavecchia@gmail.com
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Anna
Di Maria
Anna Di Maria è artista ed architetto; è nata a Napoli dove vive e realizza le sue opere. Si è dedicata alla
sperimentazione nel campo della pittura ed ha ricercato il mezzo poetico-visivo dal puro codice istintivo, materico
informale. Il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello segnala: “Ha sempre dipinto e da anni è ritornata a
motivare studi e prove per spingersi e far rimbalzare sulla tela urgenze visive. Attraverso il processo creativo ha
cercato di restituire alla tela una posizione di priorità nel rendere visibile l’immaginario. L’artista nella sua
discrezionalità del lucido impianto astratto-informale naviga, consapevolmente, in differenziate esperienze per
approdare a una “cifra” di lettura per divenire senza tempo.

Ossessione concettuale
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 80 X 80

Napoli
E-mail: annadimaria156@gmail.com
Cell. 3402803021
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Lucia
Di Miceli
Lucia Di Miceli, palermitana, vive e lavora a Roma. Ha esposto in varie località in tutta Italia ed in Europa come
a Vienna, Ajaccio, Parigi, Madrid. Diverse le sue opere pubbliche in Molise e nelle Marche. Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e premi. Per il suo percorso artistico e la necessità di far conoscere le dinamiche che superano
l’aspetto visivo, entra a far parte del Movimento Astractura. Il suo lavoro, nel tempo, passa dal figurativo
all’astratto. La sua più recente ricerca è basata su schemi geometrici rigorosi e si articola attraverso la costruzione
di volumi costituiti da superfici che, differentemente disposti, ricreano architetture immaginarie in cui l’uso di
pochi colori puri alludono all’astrattismo.

Donne ed eroismo
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 80 X 60 X 4,5

Roma
www.luciadimiceli.com
E-mail: lucia_dimiceli@libero.it
Cell. 3346418148
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Elena
Diaco Mayer
Elena Diaco Mayer, nata a Padova nel 1968, è cresciuta a Firenze, vive a Catanzaro. Si è laureata in Scenografia
all’Accademia di Belle Arti di Brera e si è specializzata con lode in Pittura all’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro. Ha studiato lingua araba, iconografia ortodossa, e calligrafia giapponese.
Svolge da oltre 25 anni attività didattica coordinando atelier di pittura per bambini e laboratori creativi per adulti e
soggetti svantaggiati. Nel 2009 ha partecipato alla Seconda Biennale d’Arte dei Giovani di Bologna, curata da
Renato Barilli, nel 2011 è invitata alla 54° Biennale di Venezia, Padiglione Italia - Accademie. Nel 2016 ha vinto il
Premio del Pubblico al Premio Comel Arte Contemporanea e nel 2020 è finalista al Premio Mestre di Pittura.

L'eroismo è la virtù dell'uomo comune
Eroismo è essere grande in ciò che ognuno potrebbe essere

Anno: 2018
Tecnica : installazione che si concretizza con il riflesso di chi osserva.
Misure: cm 123 x 93 x 5,5

Catanzaro
www.elenadiaco.it
E-mail:diaele@gmail.com
Cell. 3201125203
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Carmine
Elefante
Carmine Elefante, vive ed opera a San Sebastiano al Vesuvio. Il suo percorso artistico è di grande forza innovativa
in quanto unisce in un’espressione unica i suoi studi è difatti ingegnere elettronico, con la passione per l’arte. Crea
così tra un passaggio di codice in linguaggio macchina ed un colore a pastello “l’arte binaria”, espressione di un
incipiente nuovo nell’arte e che è essa stessa continuità delle forme espressive collegate al movimento del
futurismo. Non velocità ma emozione e contatti tra l’uomo e la macchina sono le esegesi opere di Carmine,
apprezzato e seguito da critici ed estimatori. Nelle opere binarie composizione astratte e multipli, Carmine
raggiunge un livello personale e significativo e che avvicinano simbioticamente l’uomo quale essere alla macchina
quale strumento di lavoro e d’arte. Ha esposto in numerosi luoghi ricevendo sempre consensi come il premio della
critica alla IV edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di Benevento.

Dentro solitario dell’eroe
Anno: 2012
Tecnica : pastello grasso su cartoncino
Misure: cm 50 X 80

Napoli
E-mail: elefante3@alice.it
Cell. 3924079560
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Mimmo
Emanuele
Mimmo Emanuele è pittore, grafico, acquerellista, ritrattista. Ha un curriculum di grande rilievo ed è recensito da
Catalogo dell'Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori). Percorsi-Panorama d'Arte in Italia, Rubbettino
Editore. Gli Artisti della Collezione Sgarbi (EA Editore Palermo). Atlante dell'Arte De Agostini. Annuario Artisti,
Annuario Internazionale d'Arte Contemporanea”, Mondadori Store. Volume d’arte Kalos. Il libro strano dell’Arte di
Paolo Berti. Volumi d’arte di Giorgio Falossi “I 500 anni di Leonardo” e “L’Arte nella Moda”. V volume del testo
di Storia dell’Arte “L’evoluzione nell’Arte Moderna-Napoli nostra nel XXI secolo” di Rosario Pinto. “Club-La
gioia dell’Opera su carta” di Paolo Levi. La sua prima personale nel 1974 ad oggi ha al suo attivo circa 400 mostre
Nazionali e Internazionali, in collettive e personali.

Nascita in tempo di Covid - i nostri Eroi.
Anno: 2020
Tecnica : mista e collage su cartoncino telato.
Misure: cm 70 X 50

L’Aquila
E-mail:mimmo.emanuele@gmail.com
Cell. 3487772002
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Adriana
Ferri
Adriana Ferri, salernitana, avvocato per professione, da sempre con la passione per il mondo delle muse e dell’arte
in generale. La sua è un’arte sopraffine, sempre di grande pathos e capace di arricchire di un nuovo figurare, di
nuova forza, l’espressione artistica del momento.
Per il suo grande talento e la sua qualificata preparazione tecnica, frutto questo di una costante e severa
sperimentazione e ricerca, è pittrice e ceramista, è stata attenzionata della critica e dal consenso di pubblico
avendo ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Sue opere sono in numerosi collezioni.

Smart working
Anno: 2020
Tecnica : maiolica
Misure: cm 33 X 20

Salerno
E-mail:avv.ferri@hotmail.it
Cell. 3337573356
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Francesco
Festa
Francesco Festa è nato a Pomigliano D’Arco (NA) ed opera a Caivano (NA). La sua espressione d’arte è di grande
forza creativa ma soprattutto attiva ed ispiratrice di un mondo, dove l'essere umano con i suoi timori e le sue
speranze, prende vita e vive in ambienti ideali e fantastici. Il linguaggio è l'anima smarrita, delle forme, il monito
per un'esistenza povera d'amore e densa di violenza e di malesseri. Francesco Festa, in un gioco maestrale di linee,
crea le sue opere, dosando il colore, nelle sue sfumature, miscelando emozioni e sensazioni ,tracciando sentieri che
lo sguardo esamina, analizza, riconosce o intuisce......… Il discorso dell'arte è infinito e illumina di speranza e di
coraggio la nostra esistenza. Ha esposto in vari eventi riuscendo sempre a ottenere consenti e attenzione.

Urlo di una foresta fumetto 3d
Anno: 2020
Tecnica : penne biro
Misure: cm 70 X 100

Napoli
E-mail: ff.1977@libero.it
Cell. 3711290078
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Vittorio
Fumasi
Vittorio Fumasi è nato a Napoli nel 1944, dove ha concluso gli studi presso l’Accademia di Belle Arti. Dal 1969 ha
insegnato Scultura nei Licei artistici e negli Istituti d’arte e dal 1978 nelle Accademie di Belle Arti di Catanzaro,
Catania, Roma e Firenze, come titolare della prima cattedra di scultura. Fin da giovane partecipa alla vita artistica
nazionale ed internazionale, ricevendo premi e riconoscimenti. Dal 2006 al 2008 ha rappresentato gli scultori
italiani nella Commissione Internazionale per la selezione delle opere di scultura e monumenti realizzati in
occasione delle olimpiadi di Pechino 2008. Alla BeneBiennale, la biennale di Benevento, IV edizione ha ricevuto
una menzione della critica. Le sue opere sono in collezioni private e nei musei di: Castellanza, Cento, Norfolk (Usa)
e Praia a Mare.

Un eroe del COVID-19
Anno: 2020
Tecnica : tecnica terracotta e legno smaltato
Misure: cm 58 x 14 x 14

Scalea (CS)
www.vittoriofumasi.com
E-mail: vf2@vittoriofumasi.com
Cell. 3474988742
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Carmine
Galiè
Carmine Galiè è nato a Giulianova il 09/08/1955 dove vive e realizza le sue opere. Laureato in medicina e
chirurgia, inizia l’attività artistica giovanissimo. Il suo cammino artistico di espressività informale diparte dai colori
che suscitano nello spettatore sensazioni profonde e inquietanti. Nel 1990 insieme ad altri artisti (Montebello,
Iannucci e Celli) ha costituito il gruppo “Fidia” con il quale ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche.
Nel 1994 ha iniziato ad interessarsi di calcografie soprattutto acqueforti insieme al gruppo “Painting”. Nel 1998
inizia la sua collaborazione con Sandro Ettorre che culmina in una serie di opere raggruppate sotto il titolo di
“Collaborazioni”. Per i suoi lavori ha ricevuto attenzione e riconoscimenti e molti critici si sono interessati della
sua arte.

Onda green
Anno: 2020
Tecnica : acrilico e pennarelli posca su tela
Misure: cm 50 X 50

Giulianova
E-mail: cargaliec@virgilio.it
Cell. 3494633067
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Marco
Giacobbe
Marco Giacobbe è genovese di nascita ma romano d’adozione. Da sempre ha sentito imperioso il desiderio di
comunicazione ed è per questo che il passaggio verso l’arte incomincia con l’illustrazione. La libertà e nello stesso
tempo la ristrettezza degli schemi dimostrano il suo valore e consacrano le sue doti artistiche.
Inizia successivamente ad esprimere con opere su tela e così nascono le collaborazioni con la Romero Britto
Gallery di San Paolo del Brasile, con il D.U.M.B.O. Art Festival di New York, con la Galleria SpazioCima di Roma,
sita nel quartiere Coppedè. Ha partecipato a numerosi eventi espositivi, nazionali ed internazionali, ricevendo
consensi e riconoscimenti. Sue opere sono in collezione private.

Un… to be finished
Anno: 2020
Tecnica :tempera su tela
Misure: cm 20 X 20

Roma
E-mail:crismark.mg@gmail.com
Cell. 3395821647
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Rosetta
Giombarresi
Rosetta Giombarresi nasce ed opera a Comiso (RG). Da sempre appassionata d’arte se ne avvicina solo da qualche
anno con mostre e partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Nelle sue opere prendono vita, come fosse
nel mondo reale, idee sociali e si anagrammano pensieri trascinati da rivoli di colori che affascinano coloro che le
osservano. Per le sue creazioni in varie tecniche, ha ricevuto premi e riconoscimenti come a Roma ”Pace e
Spiritualità”, “Jazz nell’arte” a Mola di Bari. Ha inoltre partecipato alla Biennale di Montecarlo e alla Biennale di
Salerno.

Figlio di un solo Dio
Anno: 2018
Tecnica : mista ( tempera e pennarello)
Misure: cm 100 X 100

Comiso (RG)
E-mail: rosettagiombarresi@yahoo.it
Cell. 3927690640
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Enrico Maria
Guidi
Enrico Maria Guidi è nato e vive ad Urbino (PU). Dell’arte ne ha fatto una professione infatti ha collaborato in
qualità di aiuto regista e sceneggiatore con il Centro Universitario di Sperimentazione Teatrale dell’Università di
Urbino e ha diretto nel 2001 il Centro sperimentale teatrale di Riccione. Ha svolto e svolge l’attività di critico
letterario, artistico e curatore di mostre collaborando con riviste di respiro anche nazionale. Si dedica fin dalla
gioventù alla pittura ma solo recentemente inizia ad esporre in Italia e all’estero: 2018, Collettiva “Art Rome” c/o
Flayer Art Gallery Rome, Collettiva Pure Withe, Ostuni, Collettiva (finalista premio) Scrivere Altrove, Cuneo,
Collettiva “SubTerranea”, Napoli. Word Wide Art Show New York ; 2019, Art Nord Exibition Copenaghen,
Copenaghen, Word Wide Art Show New York, Collettiva “Dipingere e fotografare la notte”, Lariano, , Mostra
mercato “100 quadri a Centoia”, Mostra Mercato, Chiostro di Sant’Agostino, Cortona, la Democrazia nell’arte, (a
cura di Giorgio Gregorio Grasso) Fabbrica del Vapore Milano, Milano, Sub Terranea, “Museo del Sottosuolo”,
Napoli; 2020 DomanilnArte “Galleria d’Arte Moderna di Roma.
.

I’m going to become an hero
Anno: 2020
Tecnica : foto digitale trasferita su vetro (stiker)
Misure: cm 42 X 30

Urbino (PU)
E-mail: guidienricomaria@gmail.com
Cell.3358072360
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Paola
Iotti
Paola Iotti è un’artista dalla grande espressività, il colore infonde e travolge ogni dettaglio, la sua tecnica e il
messaggio completano poi l’opera che è ammirata e soprattutto ricordata.
Tra i numerosi premi e riconoscimenti si annota: “ Primo Premio S. Tommaso D’Aquino 2018; Onorificenza 37^
Premio Internazionale “Fontane di Roma” 2019; Premio Magna Grecia Da Latina a New York 2019; Primo Premio
Internazionale Arte Italiana, Biennale Atene; Attestato di merito artistico Art Paris; Attestato di merito artistico
“Caput Mundi ART”; Attestato di merito artistico “International Art Exhibition” Sguardo a Levante; Attestato di
merito artistico “Arte Firenze Premio Leonardo da Vinci”. Sul suo fare arte hanno scritto critici e riviste.
.

Fermati e guarda.
Tratta dal libro "Il colore delle anime"
di Paola Iotti

Di quali sogni vive la tua anima?
Del dolce tepore di un'alba,
tenue preludio allo splendore del giorno.
Di immensi prati distesi,
verdi speranze, di uomini che il fato
acclama vincenti.
Di roseo placido bagliore del sole
morente.
Fermati e guarda!
Questo è l'uomo
che desto nel sonno,
maledice la luna,
perché ignara
cede il nero della notte,
al bianco accecante del giorno.
Svaniscono flebili sogni,
di vita serena,
e la realtà,
dura distesa salata,
impronta di sé fragili membra,
di un corpo che usa se stesso,
affinché la vita continui
ancora, malgrado la vita.
Ancora continua la sua dolorosa
danza, tra la fretta del tempo,
di quanti vedono ma non guardano, un
fragile corpo,
là accasciato in un angolo
buio del mondo,
di un' anima che diversa non è dalla mia.
Ora si uomo.....fermati e guarda...
lascia il tempo alla sua fretta. Siedi con me
a raccogliere le lacrime del mondo,
siedi con me...
insieme con una carezza
a spianare una ruga che increspa la fronte,
ora sii uomo...siedi con me e guarda!

All’ombra delle Cattedrali
Anno: 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 50 X 50

Castelforte (LT)
Email: paolaiotti.pi@gmail.com
Cell. 3200779161
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Giovanni
Izzo
Giovanni Izzo opera e realizza i suoi lavori in provincia di Benevento. Da sempre appassionato d’arte se ne
avvicina seguendo studi in architettura ma soprattutto utilizzando le nuove forme espressive ed in particolare la
Digital Art con cui crea e reinventa colori e forme, sempre di grande interesse. Molte sue opere sono state richieste
proprio per la non comune rappresentatività e la singolare espressività. I colori nelle opere di Giovanni vivono di
grande mobilità nello spazio dell’immagine, dando nel contempo una chiara e completa visione del messaggio
dell’autore. Fra le recenti esposizioni ricordiamo la IV edizione della BeneBiennale, la biennale di Benevento.

Essere grano
Anno: 2020
Tecnica : Digital Art
Misure: cm 50 X 30

San Leucio del Sannio (BN)
Email: izzog998@gmail.com
Cell. 3479031724
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Elbegzaya
Khaltar
Elbegzaya Khaltar is a Mongolian artist, her representations and her expressive technique are of great charm and
reflect the life of Mongolia. The symbolisms that are represented iconize the good of the world, a wish for good
luck, remove difficulties and disturbances just as nature wants for its genesis, the existence without problems
towards every being. She has participated at numerous events in numerous countries, collecting prizes and awards.

Appreciation to the doctors and nurses around the world
Anno: 2020
Tecnica : acrylic on canvas
Misure: cm 50 X 50

Londra
E-mail: elbegzayakhaltar@icloud.com
Tel. 07706368511
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Marcello
La Neve
Marcello La Neve da Windlesham (GB), è un artista, di cui si è interessata la critica nazionale, specialmente negli
ultimi anni. Pittore seguito ed apprezzato dal mondo dello spettacolo, ha all'attivo migliaia di opere, distribuite in
varie gallerie dell'Unione Europea. Attualmente vive e lavora a Cerisano, in provincia di Cosenza, Città nella quale,
ha conseguito la Maturità Artistica, nel Liceo Artistico Statale "Umberto Boccioni". Innumerevoli sono i Premi
conseguiti, nonché i riconoscimenti, che lo hanno collocato all’attenzione della critica e del pubblico. Le sue opere
che dimostrano sintesi di tecnica e un qualificato valore espressivo, riscuotono sempre attenzione e consensi.

Il silenzio dell’attesa
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 70

Cerisano (CS)
E-mail:m.laneve66@libero.it
Cell. 3495113759
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Li
Lei
Li Lei, nato in Cina, ora vive a Suzhou, Cina. È un insegnante d’arte e un artista professionista a Suzhou. Ha
studiato all’Accademia Centrale Delle Belle Arti, all’Accademia Cinese delle Belle Arti e all’Accademia d’Arte di
Atene in Grecia. Spesso organizza mostre d’arte personali e ha partecipato a numerose mostre e competizioni d’arte
internazionali. Ha partecipato alla diciottesima Biennale asiatica del Bangladesh, alla fiera internazionale dell’arte
di Dubai e all’esposizione d’Arte Greca. Biennale Internazionale dell’Arte Argentina ed altre manifestazioni di
rilievo.

Dentro solitario dell’eroe
Anno: 2020
Tecnica : acquerelli
Misure: cm 16 X 36

Suzhou, Cina
E-mail: 997481180@qq.com
Tel. +8613814804695
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Carmine Carlo
Maffei
Carmine Carlo Maffei nato a Telese Terme (BN), vive ed opera in Guardia Sanframondi (BN). Si diploma in
qualità di Maestro d'Arte applicata alla scuola d'arte di Cerreto Sannita, frequenta poi la facoltà di architettura
'Federico II' di Napoli. Pittore e scultore figurativo espressionista surreale, dipinge attraverso la tecnica olio su tela,
nella costante ricerca di nuove tecniche e materiali. Ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e
all'estero riscuotendo successo ed attenzione. Trai i premi si evidenzia, Montecarlo con L'Oscar dell'Arte (premio
critica), a Spoleto, il 'Mercurio D'oro', a Porto Venere (premio critica), Palazzo del Campidoglio in Roma, il premio
dell'originalità assegnatogli a Venezia, il 2° premio scultura alla IV BeneBiennale 2020 ed altri.

Trasformazione
Anno: 2018
Tecnica : installazione
Misure: cm 140 X 50

Guardia Sanframondi (BN)
E-mail: carmine@maffeiccart.it
Cell. 3388029308
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Salvatore
Malvasi (Smal)
Salvatore Malvasi in arte SMAL vive ed opera a Barile (PZ). Si avvicina all’arte da pittore autodidatta. Nelle sue
opere emerge l’intento di rivedere in chiave moderna gli affreschi a base di calce pozzolanica (polveri vulcaniche)
così da vivere la sensazione del muro, quasi, come egli stesso riferisce, potesse, aprire una finestra nell’anima, un
varco che permette di condividere la sua esperienza con lo spettatore. Dinnanzi alle opere di Salvatore Malvasi è
facile provare due opposti sentimenti: una forte attrazione e una altrettanto forte perplessità. Perché la sua arte deve
sopra ogni cosa emozionare, allietare lo sguardo e la mente, non sempre in connessione come se fosse tra SOGNO
e REALTA’. Ha esposto in numerosi eventi nazionali ed internazionali ricevendo consensi e premi. Sue opere sono
un collezioni pubbliche e private. E’ molto seguito da critici ed estimatori.

Sguardi
Anno: 2020
Tecnica : acrilico su tavola
Misure: cm 70 X 50

Barile (PZ)
E-mail: smalvasi@gmail.com
Cell. 3271205519
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Angela
Marotti
Angela Maria Marotti nasce ed opera a Benevento. Laureata in lingue e letterature straniere ha insegnato in varie
scuole. Ha mostrato sempre interesse per le attività creative; gestendo sia a scuola che in associazione di
volontariato, attività di laboratorio e organizzando mostre sul territorio.
Si avvicina alla pittura ad olio nel 2009 quando decide di seguire un corso di pittura organizzato dalla Associazione
Artistica Leonardo. Successivamente inizia a frequentare l’Atelier del maestro Mario Ferrante mostrando particolari
capacità e interesse per la figura umana e le sue espressioni. Attualmente frequenta l’Atelier “Mascolini” in
S.Giorgio del Sannio (Bn) per approfondire e sperimentare nuove tecniche pittoriche.
Ha partecipato a mostre di pittura organizzate sul territorio ed in altre località campane ricevendo consensi e
riconoscimenti. Sue opere sono in collezioni private.

Accoglienza
Anno: 2019
Tecnica : mista su legno
Misure: cm 70 X 50

Benevento
E-mail: marottiangelamaria@gmail.com
Cell. 3339265627
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Vincenzo
Mascia
Vincenzo Mascia, vive ed opera a Santa Croce di Magliano (CB). Artista e architetto si è formato seguendo le
lezioni universitarie di Filiberto Menna indagatore dei nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Fin dagli esordi la
ricerca di Mascia si è indirizzata verso l’arte non figurativa, sulla scia di una naturale inclinazione per gli esiti del
neoplasticismo olandese, delle Avanguardie russe, dell’arte concettuale e del Concretismo. Il contatto con
l’ambiente milanese, soprattutto con la Galleria Arte Struktura diretta da Anna Canali, ha favorito l’adesione al
movimento Madì nel 1996, realizzando quella sintesi complessa tra arte, architettura e design. Ha partecipato a
numerosi eventi d’arte, ha ricevuto riconoscimenti e premi per la sua arte, sempre trasversale al mondo e alla
linearità dell’essere. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Struttura 22/19
Anno: 2019
Tecnica : acrilico su legno
Misure: cm 93 X 85

Santa Croce di Magliano (CB)
E-mail: archmascia@tiscali.it
Cell. 3351684731
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Emidio
Mastrangioli
Emidio Mastrangioli nasce a Popoli (PE) nel 1988, vive e lavora a Sulmona (AQ). Mostra, sin da giovanissimo,
passione per il disegno e da adolescente si dedica alla pittura. Studia all’Istituto Statale d’Arte di Sulmona. Affronta
diversi periodi stilistici per poi approdare alle sue “Nature vive” caratterizzate da bottiglie e oggetti stilizzati e
alterati. La prima personale risale al 2005, poi ne seguiranno diverse; numerose collettive e partecipazioni a
prestigiosi premi e rassegne, tra cui: XXXIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII Premio Sulmona; Premio
Capitolium, Roma dal 2011 al 2016; Premio Gondola dell’Arte, Venezia 2012; Premio Rubens, Lecce 2015;
Prospettive del terzo millennio, Acri 2017; I^ Biennale di Pescara; Biennale internazionale della Calabria citra,
Praia a Mare 2018; Simposio internazionale, Francavilla al Mare 2019; XXXVII Premio Firenze; 19° Premio Arte
Novara; IV BeneBiennale, Benevento. Hanno scritto della sua arte numerosi critici e media. Sue opere sono presenti
in collezioni pubbliche e private, italiane ed estere.

Natura viva
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 50

Sulmona (AQ)
www.emidiomastrangiolipittore.it
E-mail: info@emidiomastrangiolipittore.it
Cell. 3381423514
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Agnese Claudia
Masucci
Agnese Claudia Masucci è una pittrice, performer e restauratrice d’arte di origini napoletane. Figlia di un musicista
e pittore, vive d’arte sin dai suoi primi respiri. Molto presto si avvicina alla danza e prosegue gli studi laureandosi
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel corso degli anni incontra e lavora per molti artisti, tra cui i maestri G. De
Tora, B. Starita, Pio Della Volpe, ma la sua maggiore influenza artistica arriva dal Maestro Mario Tatafiore.
Per Agnese vi è un forte senso oltre il colore che spinge sulle dinamiche riflessive della sua esistenza influenzata da
grandi artisti come Antonioni, Pasolini, Pupi Avati e Alejandro Jodorowsky che ritroviamo sia nei lavori su tela che
nelle performance.

Nessun titolo
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 100 X 150

Telese Terme (BN)
E-mail: agnes.project2007@gmail.com
Cell 3204110393
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Monica
Memoli
Monica Memoli, nasce a Napoli, risiede ed opera a Procida (NA). Si avvicina alla fotografia per innata passione
riuscendo ben presto a farsi notare ed a collocarsi nel panorama nazionale ed internazionale. Inizia cosi
collaborazioni e casting in produzioni cinematografiche come fotografo di scena su set di vari film.
La sua ricerca espressiva fotografica dimostra che Monica nelle sue opere pone in essere in un equilibrio inatteso,
istanze astrattistiche legate al gioco rigoroso delle geometrie di serrata impronta analitica da cui deriva il valore
pittorico-fotografico. La sua fotografia ha tanto del gesto pittorico la cui luce arricchisce le forme. Ha esposto in
numerose manifestazioni ricevendo consensi e riconoscimenti.

Verdemare
Anno: 2017
Tecnica : foto digitale stampa giclée
Misure: cm 70 X 105

Procida, Napoli
www.monicamemoli.com
E-mail: monica.memoli@gmail.com
Cell. 3920422454

49

Davide
Mirabella
Davide Mirabella è un’artista che vive ed opera in Campi Flegrei (NA). Le sue espressioni d’arte sono natural rend
ovvero partendo dalle dinamiche naturali ed attraverso una manualità forte, esprimere i valori del mondo. Le sue
opere infatti, sono realizzate con l'utilizzo di radici raccolte nei fiumi e laghi, lavorate, raffinate e plasmate, affinché
emerga l’anima ma anche la natura stessa che li ha originati; intensa e viva più che mai.
Il tema ricorrente delle sue opere, rappresenta la volontà di ridare vita a del legno oramai inerte e arricchirlo con un
messaggio di vita e di speranza. Nulla muore realmente, ma tutto si rigenera. Le sue opere identificano dunque, la
vita che continua all’infinito, incurante del tempo.
Ha partecipato a numerosi eventi nazionali ed internazionali ricevendo riconoscimenti e premi.

Aiuto al mondo
Anno: 2019
Tecnica : tecnica mista e legno
Misure: cm 45 x 60

Pozzuoli (NA)
E-mail: radiciarteepassione@gmail.com
Cell. 3475408985
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Mauro
Molinari
Mauro Molinari è nato a Roma, attualmente vive e lavora a Velletri. Il suo fare arte approda in maniera
sperimentale verso l’espressione pittorica e la sua lunga ricerca artistica è contrassegnata da cicli diversi, come
quelli dedicati alla pittura scritta, ai libri d’artista, alla reinterpretazione pittorica degli antichi motivi tessili.
Nell’ultimo quindicennio si dedica al racconto della città e della sua caotica umanità. Ha esposto in più di 800
mostre personali e collettive in gallerie e musei in Italia e all’estero. Si è avvalso della presentazione di noti critici
d’arte. Sue opere sono state acquisite da musei e collezioni pubbliche e private.

Eroi metropolitani
Anno: 2019
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 50 X 60

Velletri
www.mauromolinari.it
E-mail: arte@mauromolinari.it
Cell. 3286947561
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Lucio
Monaco
Lucio Monaco, dopo aver frequentato il liceo artistico San Berardo di Teramo si trasferisce in Lombardia per
motivi di lavoro ed inizia la sua sperimentazione artistica. Inizialmente mostra qualche riferimento alla Pop Art
Americana ma ben presto ha un’evoluzione molto personale, rendendo immediatamente identificabili le sue opere
tramite un’interpretazione molto soggettiva e personale di un qualcosa che in realtà esiste attorno a noi: “ il vissuto”
territorio dell’emozione e dell’incanto (manifesti anche nei titoli). Così la sapiente tecnica pittorica e la
consapevolezza delle straordinarie tematiche socio culturali delle sue opere interagiscono con le spettatore
ammagliato, facendo sì che poesia, magia, sensazioni rivivono nella pura contemporaneità del tempo presente.
Lucio Monaco è in mostra permanente presso la galleria d’arte Sconci Gallery a Dubai negli Emirati Arabi.

Mistero
Anno: 2020
Tecnica : decollage +tecnica mista
Misure: cm 38 X 38

Mosciano S.Angelo (TE)
E-mail: luciomonaco34@gmail.com
Cell. 3294248125
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Francesca
Moretti
Francesca Moretti, nata a Pascani (Romania), vive ed opera ad Angri (SA). Si avvicina all’arte come necessità di
esprimere i suoi pensieri, le sue riflessioni sul mondo e sul futuro. Inizia così il percorso nel mondo dell’arte di
Francesca che utilizzando materiali comuni e spesso inattesi, intreccia, lega, costruisce e nello stesso tempo
demolisce attraverso schemi e forme per rendere il suo concetto, universale, valido e comprensibile da ogni essere
umano. E’ proprio ad essere l’uomo ed il suo vissuto al centro delle opere che realizza ed espone in mostre ed
eventi nazionali ed internazionali.

Silenzio sconosciuto
Anno: 2020
Tecnica : scultura in ferro, cera, gomma
Misure: cm 50 X 50 X50

Angri (SA)
E-mail: francymore98@gmail.com
Cell. 3317524015
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Munkhzaya
Munkhtulga
Munkhtulga Munkhzaya was born 1988. She graduated at Music and Dans College of Ulaanbaatar Mongolia in
2008 as a pianist.She also graduated at the University of Fine Arts as monumental artist in 2012 .She completed her
studies then successfully took a MA Degree at the University of Fine Arts of Ulaanbaatar , 2018. Munkhzaya
Munkhtulga is the director of Moza Music Art School Ulaanbaatar , which she founded. She exhibited in Mongolia,
England,Italy,Malaysia,Morocco.Her art work includes Body art ,Abstract and Nature painthing specifically
waterfalls water droplets in different ways.

Struggle
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 100 X 100

Ulaambataar, Mongolia
E-mail: Moza.art2021@gmail.com
Tel. 00976 99132021
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Ochirerdene
Munkhtulga
Ochirerdene Munkhtulga was born in 1991.He graduated at the University of Fine Arts as sculpture and ceramic
artist in 2013. He completed his studies then successfully took a MA Degree at the University of Fine Arts of
Ulaanbaatar 2019 . He’s now teaching at Mongolian National University.

Be alert
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 40 X 40

Ulaanbaatar, Mongolia
E-mail: 997481180@qq.com
Tel. +8613814804695

55

Alfonso
Nigro
Alfonso Nigro, nato a Salerno, opera e vive a Poirino (TO). La sua presenza nell’arte avviene da giovanissimo
seguendo gli studi all’Istituto d’Arte F. Menna di Salerno e successivamente frequentando l’Accademia delle Belle
Arti di Napoli. I docenti che segneranno una crescita nel suo percorso sono Mario Scarpati (incisore) e Augusto
Perez (scultore). Riesce ben presto ad ottenere riconoscimenti in ambito modellistico, scultoreo e pittorico. Nella
sua arte esplode il colore quale forza creativa a corollario di una necessità di rappresentativa sopraffina. Ha esposto
in numerosi eventi ricevendo consensi di critica e di pubblico.

Alla ricerca
Anno: 2020
Tecnica : mista (acrilico e gessetti su cartongesso)
Misure: cm 100 X 120

Poirino (TO)
E-mail: alfonso.nigro56@gmail.com
Cell. 3477694638
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Salvatore
Oppido
Salvatore Oppido è un grafico incisore dal grande curriculum; tanti grandissimi artisti si sono avvalsi della sua
opera. Esperto delle tecniche grafiche e incisorie, ora è passato alla “digital art” e affronta temi di largo respiro per
salvaguardare i momenti di un passato da tramandare attraverso nuove metodiche.
Nel 1986 è stato invitato ad esporre presso le Nations Unies di Genevra e nel 1989 alla School of Art presso la
Northern Illinois University di Chicago. Numerose sono le sue partecipazioni a mostre nazionali e internazionali.
Inserito nel catalogo nazionale edito da Rubbettino editore “Percorsi d'Arte in Italia” per gli anni 2015 e 2016. Sue
opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Migranti
Anno: 2017
Tecnica : mista
Misure: cm 160 X 100

Napoli
E-mail: soppido@libero.it
Cell. 3387610363
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Marco
Orecchioni
Orecchioni Marco è nato nel 1977 in Tempio Pausania (Sardegna) ma è cresciuto in Bitti provincia di Nuoro, da
tempo vive a Milano. La passione per l’arte e in generale per il disegno nasce fin da giovanissimo realizzando
ritratti o copie d’autore ad amici e parenti.
Con il tempo arrivano anche le partecipazioni a manifestazioni di rilievo come il “London art prize great master” in
Londra, alla “Prima Biennale del Tirreno” in Salerno, alla BeneBiennale III e IV edizione, Roncade premio
Leonardo Da Vinci (Veneto Arte), La Tavolozza D’Argento, Palermo, ecc. La sua arte si nutre di forme e colori
realizzando di volta in volta scenari surreali il cui scopo è affascinare l’osservatore.

Anna19
Anno: 2020
Tecnica : china e matite colorate su cartoncino
Misure: cm 70 X 50

Milano
Email: orecchioni.marco@gmail.com
Cell. 3249876977
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Giovanni
Orlacchio
Giovanni Orlacchio nato a Benevento nel 1953 è presente nel mondo dell’arte già dalla giovane età. Dopo il
diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Statale di Benevento, si laurea in Scenografia all'Accademia
di Belle Arti di Napoli. Consegue l'abilitazione all'insegnamento di Disegno e Storia dell'arte. Consegue anche un
attestato in "Storia dello Spettacolo" e in "Scenotecnica". Dal 1966 partecipa a manifestazioni artistiche, con
mostre personali ed esposizioni di gruppo. Numerosi critici si sono interessati alla sua produzione artistica
recensendolo su importanti testi d'arte. È presente in riviste specializzate, volumi e pregevoli guide d'arte. Le sue
opere figurano in collezioni italiane ed estere. Con la sua arte esprime, appieno valori di creatività e cultura, tecnica
e ricerca espressiva delle tematiche e del vivere le emozioni del tempo.

Ritratto di un eroe
Anno: 1984
Tecnica : tecnica mista e china su cartoncino
Misure: cm 70 X 50

San Marco dei Cavoti (BN)
Email: giovanniorlacchio1@gmail.com
Cell. 3384320069
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Francelle
Pace Agius
Francelle è una giovane artista nata e residente a Malta. Nelle sue opere si denota subito la grande espressività che
da sempre l’anima; la passione ed una sensibilità per il mondo figurativo rappresentato in uno scenario in cui ben si
fondono, in un contesto di grande phatos, acrilico e tempere.
Predilige temi connessi alla fede e all’ambiente religioso a dimostrazione della grande sensibilità dell’artista. Ha
partecipato a varie manifestazioni d’arte riuscendo sempre ad ottenere consensi di critica e di pubblico. Ha
all’attivo mostre nazionali ed internazionali.

Don Roberto
Anno: 2020
Tecnica : acquerelli
Misure: cm 40 X 30

Malta
Email: norbertpace@gmail.com
Cell. +356 9950 4219
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Viviana
Pallotta
Viviana Pallotta è nata ed è residente a Roma. Sin dalla giovane età segue le dinamiche dell’arte che la portano a
realizzare opere che esprimono con forza cromatica una sua personalissima ricerca. Infatti in esse emergono aspetti
che superano il concetto rappresentato, portando in sé la simbologia della cultura della figurazione e della
comunicazione in cui l’Artista si è specializzata, essendo Dottore in Scienze della Comunicazione Istituzionale e
d’Impresa all’Università La Sapienza. Redattrice di una Rivista di giornalismo associato; ha esposto i propri lavori
in Collettive d’Arte e in Rassegne Nazionali e Internazionali, riscuotendo consensi e riconoscimenti, come la
recente BeneBiennale, Biennale di Benevento IV edizione (Premio della Critica Digital Art).

Eroina virtuale
Anno: 2020
Tecnica : digital art
Misure: cm 70 X 70

Roma
Email: vp.art2020@gmail.com
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Simonetta
Pantalloni
Simonetta Pantalloni è un’artista di Terni nata il 17 aprile 1973; da sempre è affascinata dalle espressioni d’arte e
dapprima ne studia i singoli tratti, colori, le forme e gli effetti sulle persone e successivamente ne fa una sua
personale interpretazione. Infatti la sua cifra stilistica e che ritorna continuamente nelle sue opere è il “nodo”. I nodi
s’intrecciano nelle figure, molto spesso donne, e assumono diversi significati, come prigioni dell’anima o legami
inscindibili, in un tutt’uno che sta tra il figurativo e metafisico. Ha partecipato a molti eventi d’arte in Italia e
all’estero ricevendo premi e riconoscimenti. Le sue opere sono in collezioni pubbliche e private.

New Generation
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 90 X 60

Terni
E-mail: simonettapant@gmail.com
Cell. 3384572109
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Cosimino
Panza
Cosimino Panza è nato nel 1968 a Benevento, dove vive e opera. Di estrazione autodidatta, utilizza esprimersi con
la pittura, scultura, installazioni, fotografia. Nelle sue opere inserisce e così connotandole, da un lato delle
riflessioni esistenziali e dall’altro una semplicità di visione. Sono questi elementi infatti, a rappresentare il proprio
essere ma anche a rappresentare il genere umano. E’ tra i soci fondatori dell’Associazione Culturale Xarte che ha
creato e gestisce varie manifestazioni d’arte contemporanea. Il suo impegno per diffondere l’arte supera
probabilmente il suo stesso momento di produzione.

Campanello dell’Eroe
Anno: 2020
Tecnica : foto
Misure: cm 40 X 60

Benevento
E-mail: xartecom@gmail.com
Cell. 3332032647
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Silvio
Paolini
Silvio Paolini nato a Giuliano Teatino (Ch), opera e risiede a Chieti. Ha conseguito il diploma di Magistero d’Arte
e la laurea in Architettura. La sua arte è tecnica-materica in quanto realizza opere pittoriche che dipartono dalla
tradizione popolare e dal contesto architettonico e territoriale contestualizzate dal segno delle problematiche sociali.
Ha partecipato ad eventi nazionali ed internazionali ottenendo premi e consenso di critica. Riconoscimenti recenti:
primo premio ex-aequo, sezione pittura, Prima Biennale di Pescara, 2018; Invito della critica al 46° Premio
Sulmona (Aq), 2019.

E' un tempo,
questo,
di bolle
e di eroi
quotidiani.

Bubbles
Anno: 2020
Tecnica : acrilico, pastello, carboncino e grafite su tavola
Misure: cm 70 X 50

Chieti
E-mail: paolinisilvio51@gmail.com
Cell. 3703093643
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Katarzyna Królikowska
Pataraia
Artist from the path of great experimentation, she was born on December 24, 1971 in Warsaw, where she lives. She
works at the Conservation and Restoration Faculty of the Academy of Fine Arts. Shee holds a doctorate from the
University of Life Sciences. She has been dealing with ceramics since 2009 and is a member of the Polish Ceramic
Association. Art and mainly ceramic are her passions. In her works, modeled by hand, made of chamotte clay,
decorated with enamels, oxides and burned at a very high temperature in an electric oven, they are not always
finished with enamels. Sometimes after the first burn, use wood wax, oil and gold leaf. Shee is still looking for her
way of expressing himself, but the sign of our times is tangible and detectable by her works that begin to live
through Katarin's intuitions. She has exhibited in numerous events collecting prizes and consents.

Tribute to….…
Anno: 2020
Tecnica : ceramic
Misure: cm 18 X 9 pezzi plurimi

Warsaw, Polonia
E-mail: kasiapataraja@op.pl
Tel. +48576032531
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Fernando
Pisacane
Fernando Pisacane, nato a Palma Campania (NA) vive ed opera in Civitella Alfedena (AQ). Il suo percorso
artistico è di grande rilievo, nel 1974 si diploma come Scenografo presso l’Accademia delle Belle Arti,
successivamente col biennio 2003/2004 si Laurea in Tecnica e Discipline Pittoriche. Lavora in RAI, in teatro firma
alcune Regie, come Fotografo in alcuni libri. Le dinamiche di vita e artistiche s’intrecciano per sorprendere coloro
che osservano le sue opere, che sono sempre fonte di grandi intuizioni, sperimentazioni e cogente maestria
realizzativa. La pittura diviene il luogo dell’anima dove si scontrano misteri ma anche realtà emotive. Hanno
scritto di lui importanti giornalisti e critici d’arte. Ha ricevuto riconoscimenti e premi come alla IV BeneBiennale.
Sue opere sono in importanti collezioni private.

Eroe incellofanato
Anno: 2011
Tecnica : Olio su tela con plastica a fuoco verniciata
Misure: cm 100 X 125

Civitella Alfedena (AQ)
www.fernandopisacane.it
Email: pisacanefernando@gmail.com
Cell. 3382100608
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Alessandro
Rillo
Alessandro Rillo nato a Torrecuso (Benevento), vive ed opera a Benevento. Autodidatta e scevro da ogni schema,
utilizza materiali di risulta (fili di ferro di vigne dismesse, sacchi di juta, ecc.) cui dare nuova vita e una ritrovata
dignità. Fascino e tecnica anticipano il messaggio quasi dell’opera a volte arcaico, che sa di terra e di materia e che
invita l'ignaro osservatore verso una suggestione intima, lasciando fluire, libero ed incontaminato, il ricordo e
l'inquietudine del proprio io. Nell'ottobre 2016 è stato insignito del primo premio sezione scultura e installazione e
del premio generale della critica alla biennale di arte contemporanea di Salerno (Angelo Calabrese) e nell’ottobre
2017 ha vinto il primo premio alla Biennale Belvedere di Caserta nella sezione Arte Ecosostenibile (Sergio Gaddi).
Nell’ottobre 2018 è stato insignito del premio Marciano alla Biennale di Salerno. Ha partecipato a numerosi eventi
riscuotendo sempre consensi ed attenzione. Sue opere sono in collezione pubbliche e private.

Sheet Tower
Anno: 2020
Tecnica : Pietra, lamiera riciclata, pigmenti colorati, ferro (basi), legno abete
Misure: cm 140 X 40 X 40

Benevento
www.alessandrorillo.it
E-mail: studiolegalerillo@gmail.com
Cell. 3355235797
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Grazia
Romano
Grazia Romano nata a Benevento ove vive e opera. Docente di Arte del Tessuto, Moda e Costume, ha insegnato
presso l'Istituto d'Arte di Sorrento ( Na). Trasferitasi successivamente a Benevento ha insegnato Arte e Immagine
nella Scuola Media. Ha partecipato a numerose mostre di Arte e Artigianato. L'impegno artistico di Grazia Romano
muove, da molti anni di esperienze, in settori diversi come: progettista nel campo del Tessile, della Ceramica, della
Porcellana e del Vetro. Le sue conoscenze tecniche e la sua abilità creativa le permettono di realizzare decorazioni
di diverso tipo, usando metodi e procedimenti diversi. In questi ultimi anni si è dedicata all'Arte del Mosaico
realizzando, in maniera del tutto personale opere Sacre e Decorative per ambienti pubblici e privati.
Originale nel suo stile, realizza nel campo figurativo, con la sua tecnica Musiva, Ritratti, ottenendo ottimi risultati.
Si può apprezzare la capacità con cui riesce a rappresentare sfumature ed espressioni emozionando lo spettatore.

Giancarlo Siani
Anno: 2018
Tecnica : mosaico con tessere di vetro
Misure: cm 40 X 30

Benevento
E-mail: romanograzia2010@libero.it
Cell. 3477670510
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Francesco
Rosina
Francesco Rosina, vive ed opera a Muzzana del Turgnano (UD). Artista che ricerca e sperimenta, attraverso le sue
intense pennellate monocromatiche, ambientazioni e personaggi dall’ineguagliabile
forza espressiva a
rappresentare il mondo, l’esistenza umana ed i loro valori imponderabili. Le pennellate di Francesco dicono molto
anche con pochi tratti, egli ne è consapevole come lo sono coloro che le osservano.
Ha frequentato l’Istituto d’Arte Antonio Corradini di Este (PD), conseguendo il diploma di “Maestro d’Arte” nel
1997. Ha proseguito poi nella sua ricerca artistica, sperimentando tecniche, uso dei colori e studio delle forme che
l’hanno portato a sviluppare opere innovative in cui ben si fondono il gesto attuativo e quello espressivo. Ha
esposto in varie mostre e concorsi riscuotendo sempre interesse. Sue opere sono in valide collezioni private.

La tua indifferenza
Anno: 2017
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 70 X 50

Muzzana del Turgnano (UD)
www.rosinafrancesco.it
E-mail: 347.4485878@libero.it
Cell. 3474485878
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Felice
Rufini
Felice, nasce ed opera a Rieti. La sua è un’arte dove emerge, attraverso la forma, l’espressione di un sentire libero,
lontano da schemi per realizzare opere dalle metriche concettuali universali. La sua quindi è un’arte che indagando
la forma, mira a realizzare un dinamismo emotivo e mentale della materia che diviene così contenitore e diffusore
dei parametri di un universo di cui ben poco si conosce.
Ha esposto in Italia e in altre parti del mondo riuscendo sempre a far apprezzare le sue sculture come alla recente
edizione della biennale internazionale di Benevento “BeneBiennale IV”. Sue opere sono in qualificate collezioni.

Guerriero Palmisano
Anno: 2020
Tecnica : terracotta, cottura in fossa.
Misure: cm 40 X 25

Rieti
Email: felicerufini.scultore@gmail.com
Cell. 34832667211
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Elio
Russo
Elio Russo è un’artista a tutto tondo, dipinge, modella, ricerca. La sua tecnica sopraffina unita ad una ricerca
iconografica di grande interesse, pongo i suoi lavori sempre all’attenzione di critica e di pubblico. La passione per
l’arte si afferma giovanissima ed infatti, a solo quattordici anni vince il suo primo premio per una nuova serie di
francobolli. Con il tempo ha partecipato a numerosi eventi nazionali ed internazionali ed ha ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti tra cui il Diploma ufficiale di Accademico benemerito dell'Accademia di Santa Sara in
Alessandria dove alcune opere vengono archiviate, alla BeneBiennale III° e IV°, al Premio Internazionale Iside
VII°e molti altri ancora. E’ molto seguito da critici ed estimatori della sua arte che gli commissionano ritratti ed
opere.

Riconoscenza
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 60 X 50

Apollosa (BN)
E-mail:russoelio63@libero.it
Cell. 3281454597
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Mariapia
Saccone
Mariapia Saccone è un’artista nata a Benevento ma che vive e realizza le sue opere in Venezia. Da sempre
appassionata d’arte ha saputo creare e ricercare un figurare nuovo, un figurare senza tempo, dove trovano
allocazione riflessione, etica e rispetto. Sono infatti questi i valori che la forza comunicativa delle sue opere
esprime. Ha partecipato a numerosi di eventi e concorsi d’arte ricevendo attestazione e riconoscimenti come il
recente I premio alla VII edizione del premio internazionale Iside.

The sweet fighter
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 150 X 100

Venezia
E-mail: smariapia@hotmail.com
Cell. 3493916093
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Lucio
Salzano
L'artista e regista Lucio Salzano si è particolarmente rivolto alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici nella
convinzione che non ci sia alcuna netta separazione tra le varie forme di espressione creativa e che l'arte si nutra
invece della contaminazione di queste. Negli ultimi anni è stato ideatore di format originali e innovativi. Da qualche
anno svolge la sua attività di pittore unendo spesso coerentemente ad essa degli originali format
concettuali/espositivi.
In particolare ha realizzato le seguenti mostre personali: LE DIMENSIONI DELL'ARTE- Modart Gallery di
Napoli, aprile 2018; SEGNI NELLA CERTOSA, Museo Nazionale di San Martino Napoli, settembre/ottobre 2018
(una delle opere esposte-Live Experience- è in acquisizione temporanea presso il Museo Nazionale di San Martino
da settembre 2018 superando a tutt'oggi i 250.000 visitatori); ENERGY OF CITY, Roma-Napoli,maggio
2019;PAESAGGI INTERROTTI- Napoli Palazzo Venezia, 15-28 ottobre 2020,riscuotendo ottimo successo di
pubblico e di critica. Le opere dell'artista Lucio Salzano sono presenti in importanti collezioni private in Italia, tra
cui quella di Giuliana Gargiulo a Napoli..

Le dimensioni dell'arte yacht of dreams
Anno: 2018
Tecnica : scultura in cartone riciclato da brochure di mostra dell'artista
Misure: cm 27×9×11

Napoli
E-mail: salzanolucio@virgilio.it
Cell. 3286847584
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Agostino
Saviano
Agostino Saviano, nato a Frattamaggiore (Na), ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli,
sezione decorazione, con il maestro E. Bugli e la laurea specialistica sotto la guida del maestro N. Longobardi.
L’artista è alla continua ricerca di nuove idee variando e sperimentando nuove tecniche dal figurativo all’informale
per denunciare tematiche sociali e descrivere i paesaggi dell’anima. Ottiene diversi riconoscimenti della critica ed
espone in mostre nazionali e internazionali. Saviano, oggi, è docente di arte e insegna ad osservare e a riconoscere
la bellezza del mondo e del patrimonio artistico, insieme ai suoi alunni sperimenta sempre nuovi linguaggi
espressivi. Parallelamente alla sua attività artistica compie esperienze legate all’illustrazione di libri collaborando
con autori partenopei e alla passione della tela si aggiunge quella del restauratore di opere d’arte.

Soprusi
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 80 X 90

Frattamaggiore (NA)
E-mail: agos.saviano@gmail.com
Cell. 3395068738
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Giovanni
Saviano
Giovanni Saviano nato a Napoli nel 1977, vive ed opera a Benevento. Si approccia alla fotografia per la passione di
ritrarre il quotidiano e le cose comuni. Ha frequentato l'Accademia della Fotografia Julia Margaret Cameron di
Benevento dove acquisisce nozioni e tecnica. L'arte fotografica di Giovanni Saviano tende a evidenziare
l'autenticità delle cose senza mutarne i contenuti.
Per la sua espressione fotografica ha ricevuto premi e riconoscimenti come : il 2° posto per la fotografia alla "
BeneBiennale III" Biennale 2018 di Benevento; premiato come 3° classificato al concorso fotografico "Natale in
foto.....immagini e suggestioni" 2019 organizzato dalla Pro Loco di Benevento.

Eroi Quotidiani
Anno: 2019
Tecnica : foto
Misure: cm 50 X 70

Benevento
Email: giovannisaviano77@libero.it
Cell. 3404292532
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Maurizio
Schächter Conte
Maurizio Schächter Conte nasce a Napoli nel 1952. Da studente coltiva la fotografia che accompagnerà l’attività di
architetto sino a consolidarsi quale autonoma possibilità espressiva. Esordisce pubblicamente nel 2016 con la
personale “Molteplici Orizzonti” inaugurando un intenso percorso artistico con partecipazioni a collettive d’arte in
Italia tra le quali si segnalano: nel 2017 “Prospettive del Terzo Millennio” presso il MACA di Acri (CS) premiata
con una targa di merito e con l’acquisizione dell'opera “Giardino verticale” alla collezione permanente del Museo;
nel 2019 la II edizione del “Rospigliosi Art Prize” premiata con la vittoria nella categoria “Over 30 Sezione
Fotografia” e l’acquisizione in collezione privata dell'opera “Geometrico n.1”; nel 2020 la IV edizione della
“BeneBiennale” di Benevento nella quale riceve il Premio della Critica per la fotografia. Sue opere sono pubblicate
negli annuari d'arte “Percorsi d’Arte in Italia” edizioni 2017 e 2018,“Panorama dell’Arte Contemporanea in Italia
2019” e in “CAI 20 Catalogo Artisti Italiani” edizione del 2020. Nel 2020 è docente presso il DiArch
dell’Università Federico II con il corso “Lo sguardo dell’architetto. Fotografia e progetto”. Il suo lavoro si muove in
equilibrio tra astratto e concettuale navigando tra le pieghe delle apparenti visioni del reale.

Pesca d’autunno
Anno: 2019
Tecnica : fotografia digitale
Misure: cm 40 X 60

Pozzuoli (NA)
E-mail: maurizio52s.conte@gmail.com
Cell. 3486500815
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Giannino
Scorzato
Giannino Scorzato è nato nel 1943, opera e vive a Valdagno. Si avvicina all’arte dimostrando predisposizione nel
ritratto. Il riprodurre fedelmente i volti e con dettagli sempre maggiori è nelle dinamiche di sfida di Giannino
perché non esiste limite alla “perfezione”. Nei suoi lavori, infatti, emerge il suo obbiettivo di realizzare opere dai
rilevanti dettagli e così, con il gioco del chiaroscuro, delle sfumature, dei tratteggi, emerge l’essenzialità della
forma, le intense espressioni, ed il profondo animo della persona ritratta. Ha partecipato a numerosi eventi d’arte
riscuotendo sempre consensi e riconoscimenti.

Il saggio del villaggio
Anno: 2015
Tecnica : matite su foglio rigato
Misure: cm 50 X 70

Valdagno
E-mail:G_scorzato@hotmail.com
Cell. 3349953830
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Elia
Severino
Elia Severino, nata ad Altavilla Irpina (AV) il 22 ottobre 1947, vive ed opera in Telese Terme (BN). Già insegnante
di disegno, storia dell’arte e arte e immagine. Espone sin dai primi anni sessanta in Italia e all’estero. Numerosi i
riconoscimenti i premi ricevuti e le segnalazioni in mostre e rassegne d’arte.
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private e sono state pubblicate in svariati cataloghi d’arte.
L’artista ha padronanza di molti stili e tecniche seppure usi in particolare: olio su tela,china acquerellata su
pergamena e sbalzo sul rame.

Piccolo eroe, andrà tutto bene
Anno: 2020
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 90

Telese Terme (BN)
E-mail: severinoelia@libero.it
Cell. 3339638605
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Ketty
Siani
Artista dotata di grande padronanza di tecnica e stili, dopo il liceo artistico di Cava De Tirreni, frequenta
l’Accademia di Belle Arti di Napoli prediligendo lavori materici ed in particolare ceramica con cui viene
apprezzata per la grande capacità compositiva.
Ha partecipato a varie mostre e concorsi d’arte riscuotendo sempre consensi e premi come il Primo premio nel
decoro alla III° edizione del premio internazionale Assteas per ceramiche ed arti plastiche. Sue opere sono in
collezioni private.

Angeli senz’ali
Cosi si fondono
sospiri e lacrime,
negli occhi colmi di paura,
mentre un’altra barella
carica di umano dolore
attraversa i frenetici corridoi.
Barlume timido
di una paventata serenità,
speranza si culla
tra acerbe promesse di vita,
timore imprigionato
dentro bianche mascherine .
E cala la notte
sui corridoi asettici e silenti,
mentre un grido si contrae
per ogni respiro mancato,
sul tempo tiranno,
su ogni vita spezzata
da un nemico invisibile,
da angeli senza ali combattuto.

Angeli senza ali.
Anno: 2020
Tecnica : matita e carboncino con tocchi di acquerello su tela
Misure: cm 80 X 60

Cava De’ Tirreni (Sa)
Email: kettisiani@gmail.com
Cell. 3738836465
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Stefania
Siani
Stefania Siani, opera e vive a Cava dei Tirreni (Sa). La sua grande creatività e gli studi che sapientemente ricerca
per arricchire la sua esperienza nel mondo della materia e della creazione artistica la rendono dinamica ed
instancabile. Lavora come disegnatore grafico nel settore della ceramica presso azienda Ceramica Francesco De
Maio di Nocera Inferiore. Ha partecipato a numerose mostre d’arte e concorsi letterari in quanto oltre alla pittura
si dedica con parimenti successi e passione alla scrittura. Ha al suo attivo tre pubblicazioni, due raccolte poetiche e
un romanzo storico. Sue opere sono in collezioni private.

I veri eroi.
E passerà il tempo
senza abbracciarci forte,
senza baci e carezze,
solo parole di conforto.
Chi lotta in ospedale
tra la morte e la vita,
chi piange di un caro
la prematura dipartita.
Tra le strade
e le corsie d’ospedali,
li adorano come dei
li chiamano angeli senz’ali,
una sorte di nuovi eroi.
Per alcuni è il lavoro,
per altri una missione,
tra la gente comune
vi è sgomento ed apprensione.
Con guanti e mascherine,
distanza e sapone gel,
saluti gomito a gomito
e pensare “chi è quello? “
Si arranca tutti i giorni,
come sai e come puoi
e in fondo in questa storia
i veri eroi siamo noi.

Esperanza
Anno: 2020
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 80 X 50

Cava De’ Tirreni (SA)
Email: sonorika1971@gmail.com
Cell. 3401687750
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Luz Dary
Suarez
Luz Dary Suarez è nata in Colombia il 19/06/1966, vive e realizza le sue opere in Maddaloni (CE). Da sempre è
stata affascinata dai colori forti e dalle differenze cromatiche con cui costruisce le sue opere intrise di vita e di
dinamismo che contraddistingue proprio la sua vita e rimanda al suo paese, la Colombia.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo consensi ed attenzioni. Nei suoi recenti lavori coglie
la necessità di esprimersi sul sociale denunciando la mancanza di rispetto per il mondo, del ruolo della donna ecc.

La sinergia Flamenco
Anno: 2020
Tecnica : mista
Misure: cm 140 X 80

Maddaloni (CE)
E-mail: antonio.smarrelli@isetsrl.it
Cell. 3282273102
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Fernando
Tedino
Fernando Tedino è nato a Foglianise (BN) nel 1961, vi vive e vi realizza le sue opere. La passione per l’arte, avuta
sin da piccolo, lo porta a realizzare opere in cui vengono rievocati, seguendo uno stile personale, pensieri,
turbamenti, ma anche emozioni e felicità. Fernando si rifà spesso ad un simbolismo che ha le sue radici in Klimt ma
ne esaspera gli stilemi in quanto la sua arte tende anche a generalizzare, attraverso immagini, un’esperienza
individuale o per meglio dire inconscia del mondo per arrivare al soggettivismo assoluto. Ha partecipato a
numerose mostre in varie località d’Italia riscuotendo consensi ed apprezzamenti come nei recenti Premio
Internazionale Iside ed alla BeneBiennale III° edizione.

Sentinella
Anno: 20
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 120 x 70

Foglianise (BN)
E-mail: tedinofernando2020@g.mail.com
Cell. 3338140618
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Antonietta
Vaia
Antonietta Vaia, nata a S. Maria C. Vetere il 15/07/20173, opera e vive a Chiampo (VI). Da sempre è affascinata
dall’arte e ne segue così anche gli studi diplomandosi al liceo artistico e successivamente all’Accademia di Belle
Arte di Napoli. Abilitata all’insegnamento di disciplina pittorica, storia dell’arte e arte immagine, dal 2001 è
docente di Arte. Il suo fare arte è moderno, qualificato ed attento e ciò in quanto Antonietta nelle sue opere usa
rappresentare più stili, tecniche ed espressioni. Sue opere sono in varie collezioni.

Gli eroi della movida – estate 2020
Anno: 2020
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 70 X 50

Chiampo (VI)
E-mail: antoniettavaia.av@gmail.com
Cell. 3492341713
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Hassan Yazdani
(Hassanski)
Hassan Yazdani (Hassanski) nasce nel 1956 a Tabriz, in Iran, dove frequenta il Liceo Artistico “Mirak” assorbendo
la lezione di M. Fassounaki, di cui è tra i migliori allievi. Trasferitosi in Italia, studia pittura all’Accademia di Belle
Arti di Firenze con Gustavo Giulietti e poi a Roma dove, sotto la guida di Alessandro Trotti, si diploma nel 1980.
Ha al suo attivo numerose mostre personali dal 1986 Cavallerizza Mazara - Sulmona -1989 Sala INPS - L’Aquila2015 “Pigmenta” - Spazio MAW – Sulmona - 2015 “Pigmenta” – Palazzo Tonno – Pacentro, ma anche
partecipazione ad eventi internazionali e premi come la menzione speciale per Artista Straniero vinto nel 2019 alla
46° edizione del premio Sulmona.

Eroe
Anno: 2020
Tecnica : collage
Misure: cm 14 X 23

Roma
E-mail:hassanski56@gmail.com
Cell. 3332660119
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Antonio
Zenadocchio
Antonio Zenadocchio eredita la passione per la pittura dal padre che era un decoratore e dipingeva. Inizia così
dalla piccolissima età il suo percorso con la pittura, arricchito dal fatto che l’arte sia l’espressione della bellezza
profonda presente nelle cose e nelle persone; una bellezza che va molto oltre la forma ed il colore.
Ha un rilevante percorso artistico avendo partecipato ad oltre 100 mostre in Italia e in Barcellona, Parigi, Atene e
Budapest. Ha ricevuto numerosi premi tra cui “Fontane di Roma 2018, Artista dell’anno 2019, menzione speciale da
Spoleto Arte, premio alla Biennale di Pescare, al concorso Finestra Eterea di Milano, alla mostra sui Ritratti dei
Papi a L’Aquila. Artista è presente in numerosi cataloghi. I suoi lavori sono presenti nei musei Museo
Haegeumgang, Corea del Sud, Museo Sant'Oreste, Roma, Museo Internacional de Electrografia nella città di
Cuenca, Spagna.

Le mani di un uomo
Anno: 2020
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 70 X 50

L’Aquila
www.antoniozena.com
E-mail: antoniozena@gmail.com
Cell. 3397115638
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Ricordando la VII edizione

Manifesto

Ricordando la VII edizione

Conferenza stampa di presentazione
Inaugurazione

Inaugurazione

Inaugurazione

Ricordando la VII edizione
Si è conclusa domenica 17 novembre 2019
alle ore 18,30 presso la sala consiliare della
Rocca dei Rettori di Benevento, gremita in
ogni suo angolo, la VII° edizione del premio
internazionale Iside.
Il Conservatorio Nicola Sala,ha aperto il
premio con un concerto di musica da
camera del Trio Andromeda dei M° Frida
Cuccurullo (soprano), M° Erika Verga
(violinista), M° Ernesto Tortorella (pianista)
che ha intrattenuto i numerosi visitatori,
artisti e personalità intervenute.
Le opere vincitrici sono state in linea con la
tematica, sono opere dove emerge
imperioso e senza remore il messaggio di
drammaticità del nostro ambiente; quindi il
primo premio in pittura all’opera “Pietas” di
Mariapia Saccone (Venezia) con la
seguente motivazione: “ Opera di elevata
maestria che sublima iconograficamente e
drammaticamente il messaggio di “arte
contro la plastica”. I valori di soggettoforma-contenuto
espresso
sono
di
qualificato riferimento.”, Fotografia-grafica
opera “le orme sull’acqua” di Gilda
Pantuliano (Salerno) con la seguente
motivazione: “Opera di grande valore
compositivo i cui elementi simboleggiano
con intensità la tematica.” , Scultura opera
“ricordo dal mondo” di Alessadro Borrelli
(Napoli) con la seguente motivazione: “
Opera che
dimostra in una grande
capacità compositiva, un sapiente uso della
tecnica e della ricerca. Il ricordare il mondo
deve essere un esempio di ciò che oramai
non esiste più anche nell’intento di cercare
di salvare per ciò che è possibile il
mondo.”,
Installazioni opera “Iside” di
Iolanda Morante (Avellino) con la seguente
motivazione: “ Opera dalla complessa e
geniale intuizione e che dimostra l’elevata
maestria
compositiva.
L’artista
nel
“costruire” Iside ben assembla materiale
plastico
rispettando
forme
ed
espressione.”, Premi della critica Pittura,
Beatriz Cardenas (Messico); Scultura,
Giuseppe Panariello (Napoli); Grafica/foto,
Salvatore
Oppido
(Napoli).
La
manifestazione si concludeva con un saluto
da parte degli organizzatori della giuria del
prof. Antonio Verga, Presidente del
Conservatorio di Benevento, che ha
espresso il plauso per il seguitissimo
evento, interventi anche da parte di docenti
di Istituti della Provincia di Benevento.
Per ulteriori notizie si rimanda al sito del
premio www.premioiside.com

Pittura Mariapia Saccone

Grafica Gilda Pantuliano

Installazione Iolanda Morante

Scultura Alessandro Borrelli

Premiazione

L’artista ha il

mezzo più potente
che esista per
condizionare il

mondo:“l’opera
d’arte”.
Maurizio Caso Panza

