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Un ringraziamento al prof.
Giorgio Grasso, critico e
storico dell’arte per la sua
partecipazione alla V° edizione
del premio internazionale Iside.

Il manifesto della V° edizione

S

iamo giunti alla V° edizione del premio internazionale Iside, non posso
che ringraziare tutti gli artisti, i critici ed i semplici affezionati che in questi
anni, di anno in anno, hanno seguito, apprezzato e consentito il successo
del premio facendolo emergere dapprima in Italia ma anche in ambito
internazionale.
Il successo del premio non è quindi di chi organizza ma di chi ha creduto
nell’organizzazione e quindi degli artisti che con la loro presenza, con il loro
lavoro, hanno determinano il successo di un evento divenuto un punto di
riferimento per l’arte.
Un breve sunto sul come nasce questa edizione è doveroso; siamo partiti
analizzando una delle massime del famoso artista Pablo Picasso che recita:
“il senso della vita è trovare il proprio dono, lo scopo della vita è
donarlo”.
Da questo incipit si è chiesto agli artisti, numerosi non vi è dubbio, qual fosse
il loro senso della vita e di farne opere che lo rappresenti. Per farla breve, gli
artisti in mostra sono centoventiquattro, le opere in esposizione sono
centottantatre, numeri impegnativi. Ma le novità sono anche nel
catalogo è più ricco con “Tratteggi della storia dell’arte” a cura della
dott.ssa Sara Musco e l’articolo “Il senso della vita e la poesia” della
Prof. Rita Pacilio e con la preziosa collaborazione dell’Ass. amArte che
si è occupata della sezione letteraria.

Grazie
Per l’associazione Xarte
Dott. Maurizio Caso Panza

Tratteggi di Storia Dell’Arte
A cura della Dott.ssa Sara Musco.

La storia dell’arte intesa come disciplina storica e umanistica, nasce nel XIX sec.,
dall’esigenza di studiare e quindi “ordinare”, classificare le varie “arti” in quanto
manifestazioni visive emerse nel tempo.
L’interesse degli storici dell’arte è stato fin da subito quello di analizzare ciò che vi era
dietro ogni opera d’arte: le motivazioni, il significato, le forme e le funzioni della
produzione artistica; al fine di determinare una consapevolezza storica delle esperienze
visive e delle percezioni del mondo, espresse attraverso il linguaggio delle forme.
Grazie allo studio delle espressioni artistiche si può considerare oggi “arte” già quelle
figurazioni primitive di popolazioni che iniziarono a riporre nella rappresentazione
simbolica una concettualità artistica con intenti didascalico-narrativi o, più verosimilmente,
propiziatori.
Nel Paleolitico superiore, infatti, si sviluppò l'usanza di ritrarre, tramite graffiti o dipinti,
immagini legate alla vita quotidiana, prevalentemente scene di caccia ma anche momenti
legati all'agricoltura ed alla religione.
Si parla di pitture rupestri, che raffigurano le prime attestazioni di messaggi, concetti e
idee trasmessi attraverso immagini figurate. Vengono queste inglobate nelle arti delle
culture primitive e arcaiche; che comprendono le prime manifestazioni espressive
conosciute dell’età preistorica, e quelle delle grandi civiltà dell’antichità, quali l’arte
egiziana, l’arte sumerica, l’arte cretese, l’arte micenea…
Successivamente è emersa poi l’arte riguardante le culture classiche che comprendono
tutte quelle opere nate in Grecia e di lì diffusesi in tutto l’Occidente, identificandosi
nell’arte greca, ellenistica e nell’arte romana.
In campo artistico, il Classicismo indica un atteggiamento culturale che consiste
nell'attribuire un valore esemplare ai modelli di arte dell'antichità classica. Il termine indica
la tendenza ad una concezione universale e immutevole della bellezza ideale, da qui
“bellezza classica”, espressa tramite l'ordine, l'armonia, l'equilibrio e la proporzione di
alcune opere considerate esemplari.
In contemporanea con il periodo storico, si è caratterizzata poi l’arte delle culture
medievali che hanno contraddistinto l’Europa dal crollo dell’Impero Romano d’Occidente
fino alla nascita dell’umanesimo. Si tratta dell’arte gotica, carolingia, bizantina, islamica…
L’arte medievale è contraddistinta perlopiù da uno stretto legame con la religione che
domina la vita di quest’epoca e che, vede l’arte quale mezzo di diffusione della propria
fede.
Con l’umanesimo e il rinascimento, prende avvio l’arte delle culture moderne. Questo
periodo, vede il susseguirsi di numerosissime correnti: l’arte rinascimentale e manieristica
che giunge fino alla fine del XVI secolo, l’arte barocca dagli inizi del Seicento alla metà
del Settecento, l’arte neoclassica che copre la seconda metà del Settecento ai primi
decenni dell’Ottocento, l’arte romantica che si sviluppa nella prima metà dell’Ottocento, e
così via.
L’arte pittorica nel corso degli anni è contraddistinta quindi, da diverse “correnti” artistiche.
Ciascuna delle quali è legata a un proprio ideale artistico, stile, linguaggio figurato ma
soprattutto un concetto fondamentale che accomuna le diverse opere d’arte.
La produzione artistica più recente, quella sviluppatasi a seguito della Seconda Guerra
Mondiale, viene oggi definita come “arte contemporanea”, o “arte postmoderna”.

I profondi cambiamenti della società hanno modificato radicalmente la produzione artistica
basata sostanzialmente su una dissoluzione della forma e del segno, ma soprattutto da
una deformazione di alcuni aspetti della realtà, così da accentuarne i valori emozionali ed
espressivi.
Nasce quindi, il termine “espressionismo”, un movimento nato negli ultimi decenni
dell’Ottocento e diffusosi in tutta Europa a partire dalla Germania e dalla Francia, le cui
caratteristiche tipiche riguardano l’accentuazione cromatica, il tratto forte ed inciso nonchè
la drammaticità dei contenuti. La pittura per gli espressionisti diviene infatti, un mezzo di
esplosione di un grido interiore nato da un disagio esistenziale, un’angoscia psicologica o
una critica verso una società inaccettabile. Da un punto di vista stilistico la pittura
espressionista muove soprattutto da Van Gogh e da Gauguin.
L’espressionismo sostanzialmente nasce come alternativa al movimento “impressionistico”.
L’impressionismo rimase sempre legato alla realtà esteriore, pur rappresentandola con una
nuova sensibilità, cogliendone perlopiù gli aspetti positivi, luministici e coloristici, che
rendono piacevole ed interessante uno sguardo sul mondo esterno. L’impressionismo,
inoltre, è stato sempre connotato da un atteggiamento positivo nei confronti della vita, alla
ricerca del bello. I soggetti erano scelti con l’intento di illustrare la gioia di vivere. Di una vita
connotata da ritmi piacevoli e vissuta quasi con spensieratezza.
Totalmente
opposto
è
l’atteggiamento
dell’espressionismo. La sua matrice di fondo rimane
sempre profondamente drammatica. Quando l’artista
espressionista guarda dentro di sé, o dentro gli altri,
trova infatti, sempre l’angoscia. E per rappresentare
tutto ciò, l’artista espressionista non esita a ricorre ad
immagini
«brutte»
e
sgradevoli.
Anzi,
con
l’espressionismo il «brutto» diviene una vera e propria
categoria estetica, cosa mai prima avvenuta con tanta
enfasi nella storia dell’arte occidentale.
L’espressionismo, quindi, rifiutava il concetto di una
pittura sensuale (tesa al piacere del senso della vista),
spostando la visione dall’occhio all’interiorità più
profonda dell’animo umano. L’occhio, secondo
l’espressionismo, è solo un mezzo per giungere
all’interno dell’opera d’arte. E la pittura, quindi, non deve
fermarsi all’occhio dell’osservatore, ma deve giungere al
suo interno.
Nella prima metà del Novecento la nascita della psicologia moderna, grazie a Freud, ha
portato alla nascita di un nuovo movimento artistico noto col nome di “surrealismo”.
Le correnti espressionistiche hanno già ampiamente utilizzato il concetto di inconscio per
far emergere alcune delle caratteristiche più profonde dell’animo umano, di solito
mascherato dall’ipocrisia della società borghese del tempo. I pittori surrealisti presero però
un altro elemento che diede loro la possibilità di far emergere l’inconscio dell’essere
umano: il sogno. Nel sonno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri
dell’uomo, permettendo quindi, liberamente di far emergere il proprio inconscio
travestendosi in immagini di tipo simbolico.
Il surrealismo è dunque il processo mediante il quale si giunge alla surrealtà: liberare la
mente dai freni inibitori, razionali, morali così che il pensiero è libero di vagare secondo
libere associazioni di immagini e di idee.
In sostanza, procedendo per libera associazione di idee, si uniscono cose e spazi tra loro
apparentemente estranei, per ricavarne una sensazione inedita, che sorprende per la sua
assurdità e contraddice le nostre certezze.

Il surrealismo si concretizza dal
“manifesto” di André Breton, per
poi manifestarsi in artisti quali
Salvador Dalì e René Magritte.
Alla sua nascita contribuirono in
maniera determinante sia il
Dadaismo
sia
la
pittura
Metafisica, che vede come
artista di spicco Giorgio De
Chirico. I pittori metafisici, in
generale, rappresentano un
oggetto inserito in un contesto
non abituale che spesso
provoca quindi un senso di
inquietudine e di smarrimento
attraverso
opere
che
propongono scenari impossibili
e irreali.
Diversi sono i messaggi che un’opera d’arte è in grado di trasmettere, al di là della tecnica,
dei materiali e del supporto tecnico, essa infatti, è in grado di esprimere tutto ciò che l’artista
sente; le sue emozioni, stati d’animo, pensieri, ideali e valori.
Un’opera d’arte infatti è in grado di raffigurare ciò che esiste nell’inconscio di ogni essere
umano è una sorta di specchio dell’interiorità umana. Essa è in grado di far volgere lo
sguardo oltre le cose materiali della società contemporanea e penetrare nello stato d’animo
di chi la osserva.
L’arte corrisponde ancora oggi alla più potente forma di comunicazione dello spirito
contemporaneo, e pur continuando a sperimentare tecniche nuove e originali, l’arte riesce a far
emergere sentimenti primigeni, basilari di ognuno di noi in una società, quella contemporanea,
troppo impegnata a cose futili, che poco riesce a soffermarsi sull’interiorità, su quei valori
fondamentali per ogni essere umano.
La mostra Iside è infatti un’occasione per immergersi nell’arte apprezzandone non solo l’aspetto
esteriore ma andando oltre, alla ricerca del messaggio che ogni artista esprime.
Dott.ssa Sara Musco
Storica dell’Arte.

Il senso della vita e la poesia.
La Vita è il primo Maestro. E la poesia mette a fuoco la Vita. Quindi, la parola poetica è una
semplice meditazione del mondo. A volte celebrazione, a volte denuncia. Moltissime le voci
contemporanee che hanno necessità di dire e fare poesia. Potremmo definire questa
urgenza come una molla che scatta impiegando e insinuando aspetti ritmici e semantici
dell’io. Si avverte il destino naturale delle cose, l’occasione di commuoversi di fronte al
ragionamento, alla forma, alla contraddizione della stessa realtà. La poesia può liberare
l’uomo dall’inquietudine, o è essa stessa turbamento? Credete sia ingenuo l’interrogativo?
Ormai è disprezzata l’evocazione del sogno e della sua verità. E la parola sottende ancora
la pulsione e il soffio interiore? Chi è dominato dall’ars poetica avverte una forte attrazione
e nello stesso tempo una sorta di repulsione della forma e dei costrutti semantici che
riassumono la vocazione del dire in maniera espansa e che definiscono il senso di identità,
di appartenenza. A volte questa consapevolezza porta il poeta a una irrequietezza intima
che si manifesta in una impennata cosmica e in una visione del mondo plurima
riconoscendo, nel suo essere, il bazar delle cose e le sue sfumature. Egli stesso diviene ‘il
corpo della poesia’. Leggo molta poesia. Non amo chi se ne occupa in maniera
approssimativa e deleteria, perché penso ci sia una grande confusione e molta influenza
da parte di coloro che la criticano e la distruggono solamente per un motivo personale,
apparentemente professionale. Bisogna avere sempre uno sguardo amorevole e profondo
sulle parole visionarie dei poeti per lasciarsi condurre, con azzardo e fiducia, non solo
verso la via dell’arte, ma, soprattutto, lungo il percorso di dialettiche e cognizioni che
mettono a nudo la storia umana. Il lavoro svolto dai poeti evidenzia e rivela lo stato delle
cose in modo trasparente, sia in virtù della generosa genialità artistica, sia per la
confessione filosofico-critica del mondo insita nelle opere. Attraverso il luogo e lo spazio
della poesia si muovono parole e immagini che impastano e, nello stesso tempo, filtrano, la
bellezza, il simbolismo del linguaggio, il desiderio visionario, le intuizioni sensibili e gli
ascolti empatici. Bisogna avere l’anima e i sensi capaci di percepire e svelare il creato in
modo relativo e potente per avvicinarsi pienamente alla poesia. È vero, si scrive troppo a
dispetto della lettura e l’approfondimento culturale, molto spesso, viene tralasciato,
omesso: non a caso alle presentazioni di nuove raccolte poetiche assistiamo a scene di
assenteismo collettivo. Numerosi, però, sono gli autori che ambiscono alla vincita di Premi,
al desiderio di essere letti, annunciati, sostenuti e, frequentemente, questa
ambizione/aspettativa diventa frenetica e controproducente, perché non si è concentrati
sull’affidamento dell’opera e sul suo destino, ma sulla corsa verso l’agognato successo. La
meraviglia di questo panorama resta il cuore dell’essere umano che è, inesorabilmente, al
centro della parola poetica e, quindi, sotto osservazione da parte dei lettori e dei critici.
Dalla parola bisogna partire e lì bisogna fermarsi per arrivare al concetto fondamentale che
la poesia è il luogo magico in cui i limiti artistici contengono l’abitabilità del mondo intero.
Leggere una poesia diventa un pensiero creativo e un canale di comunicazione con
l’immaginazione. La sintassi, la versificazione, il ritmo, la melodia, le metafore, le
allitterazioni, le apparenti illogicità lessicali sono un codice purissimo di comprensione
emozionale che la parte di noi razionale non riesce sempre a cogliere. La poiesis è un atto
creativo fatto da qualcuno che ha necessità di essere accolto: il processo è, dunque, la
comunicazione. La poesia nutre la capacità e l’intelligenza della commozione: uno stato di
stupore sotto gli occhi di tutti e che non vede chiunque.

Prof. Rita Pacilio

Artisti in esposizione
Erasmo Amato (9), Graziella Bassetto (10), Gilda Bellomunno
(11), Raffaella Bellonia (12), Susanna Biasini (13), Marcantonio
Bibbiani (14), Lorenza Bini (15), Vincenzo Bucci (16), Carlo
Cammarota (17), Enrico Capuano (18), Maurizio Caso Panza
(19), Antonio Cella (20), Carmelo Compare (21), Gabriella
Cusani (22), Titti D’Arienzo (23), Ornella De Blasis (24),
Annamaria De Luca (25), Marianna De Rosa (26), Ornella De
Rosa (27), Anacleto Di Iasio (28), Milena Di Rubbo (29), Tonino
Dionizio (30), Simona Dragonetti (31), Maria Rosaria Esposito
(32), Giovanna Ferrari (33), Adriana Ferri (34), Giuseppe
Festino (35), Mario Finizio (36), Francesca Angelica Floresta
(37), Matteo Gentile (38), Florinda Giannone (39), Luigi
Grassia (40), Flavia Alexandra Grattacaso (41), Svitlana
Sergiyivna Kutepova (42), Giuseppe La Rosa (43), Antonio
Lanzetta (44), Paola Leonardi -TinaTua- (45), Livia Leone (46),
Rosetta Lo Vano (47), Luigi Lombardo (48), Antonio Lucarelli
(49), Anna Maggio (50), Sebastiano Magnano (51), Domenico
Magnifica (52), Antonio Magnotta (53), Elisabetta Marinucci
Nardini (54), Alfredo Martinelli (55), Marta Mastropierro (56),
Gjergji Meta (57), Dolores Micele (58), Maria Teresa Minneci
(59), Mara Morolli (60), Fabiano Nadali (61), Antonietta Nori
(62), Anna Nuzzo -Grisabella- (63), Cosimino Panza (64),
Alfonsina Paoletti (65), Leonardo Pappone (66), Gaia Pasini
(67), Lillino Paternostro (68), Rosalba Patregnani -Rosalbapat(69), Nicola Pica (70), Vanessa Pignalosa (71), Matteo Pinelli
(72), Patrik Pioppi (73), Fabrizio Pomponio (74), Sandro
Pontillo (75), Nicola Porta, (76) Francesca Rizzi (77), Nicola
Romano (78), Francesco Rosina (79), Maria Pina Sallemi (80),
Angela Sarnataro (81), Vanda Sarteur (82), Rosanna Sasso (83),
Roberto Scalingi (84), Giovanni Sechi (85), Gianni Serra (86),
Maria Sibilio (87), Alfonsina Sica (88), Noralba Ramona
Spelorzi (89), Francesca Spoto (90), Orlando Tocco (91),
Rosario Tortorella (92), Antonella Vegliante (93), Alfredo
Verdile (94), Gabrio Vicentini (95), Ida Renata Lucia Viganò
(96), Imma Villani (97), Placido Vitale (98), Valeria Vitulli (99),
Immacolata Zabatti (100).

Erasmo Amato
Via Concerie snc,p.sso Corso Reginna
84010 – Maiori (Sa)
www.ferrodautore.it
E-mail: info@ferrodautore.it
Cellulare 3314114920.

Nato a Maiori nel 1954 dove vive e lavora in via Concerie,
suggestivo vicolo storico della Costiera Amalfitana. L'uomo
e il ferro. L'essere e la materia che si fondono senza mai
divenire artifizio.
Gli inizi non sono diversi da quelli vissuti da tanti alti
uomini del meridione. La fatica obbligata presso botteghe
artigiane del luogo ma ben presto il lavoro di artigiano del
ferro, per la sua routine, si rivela poco aderente alla propria
indole. Inizia così una ben più avvincente sfida e da
autodidatta, comincia a misurarsi con la propria creatività.
E col tempo, ciò che apparentemente è materia inerte si fa viva e parla alla sensibilità e allo spirito
dell'uomo. La forgia, il martello e la mente in un unicum sempre più armonico danno forma a degli
oggetti che escono dalla categoria artigiana e si riconoscono solo se collocati nella sfera dell'arte.
Le opere di Erasmo Amato non sono mai un trasformare la materia ferrosa ma un rispettoso plasmarla
naturale ed innato.

“Anima”
Anno 2016.
Dimensioni cm 120 x 170.
Tecnica: Scultura in ferro, rame e ottone.
Costo: 25.000 euro.

Si fece uno strumento di vetro perché
voleva vedere la musica.
Si fece uno strumento di ferro perché
voleva che la musica non andasse via.
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Graziella Bassetto
Vicolo F.Guardi 3b,
- Roncade – Treviso
E-mail: bassetto.g@tiscali.it
Cell. 3494997957.
Graziella è stata da sempre influenzata dall’arte
dai colori ma soprattutto dalle necessità di fondere
essi in nuove forme di bellezza e creatività . I suoi
studi hanno assecondata tale passione ed infatti,
dopo gli studi magistrali, ha frequentato una
scuola di moda conseguendo il titolo di stilista .
Inizia quindi
a disegnare abbigliamento
intraprendendo poi la professione di insegnante.
Nella pittura in cui si definisce autodidatta, sperimenta materiali e nuove tecniche espressive. La sua
attuale concezione è attraverso il colore dare nuova vita e nuovo uso a materiali di riciclo , di scarto,
insoliti. Attualmente partecipa ai corsi della pittrice Sonia Ervas per ampliare le sue conoscenze e
collaborazioni da portare poi alla scuola come progetti artistici a favore dei bambini. Ha per questo
pure frequentato corsi di formazione di didattica dell’arte presso: la Biennale d’arte del bambino di
Treviso, la fondazione Guggenheim di Venezia e la Biennale di Venezia.

“ Vita”
Anno: 2017.
Dimensioni: 70x70 cm.
Tecnica: Acrilico su tela con tecnica mista / altri materiali.
Costo: 380 euro

Laddove,
la mente alza muri
arriva il cuore.
Laddove,
il cuore non legge
i pensieri sonori degli occhi
arriva l’anima…

…L’anima che crea

sentieri profondi
nei mari
dagli orizzonti sconfinati.

Il senso della vita è:
“Voltare pagina”
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Gilda Bellomunno
Castel Campagnano -Napoli
Email: dotgilda@alice.it
Cell. 3389556220.

Gilda Bellomunno, nata a Napoli il 21 luglio 1961,
vive ed esercita a Castel Campagnano, medico e
pittore , ha frequentato l'Accademia di belle arti di
Napoli laureandosi in pittura , ha partecipato a
mostre ed eventi sul territorio campano, organizzato
eventi artistici con lo sguardo alla qualificazione del
territorio ed alla conoscenza dei beni culturali.
Dalla pittura di Gilda Bellomunno si rileva l’emozione di una piacevolissima leggerezza, i dipinti
suscitano al primo impatto illuminazioni poetiche di paesaggi fluidi ed assolati, nature morte dal
vivido cromatismo, marine impregnate dalla magia dei riflessi che sconvolgono, positivamente, il
modo di vedere la natura e l’arte. Narrazioni dispensatrici di piacere e di intelligenza compositiva
che ci danno della realtà un dinamismo complesso e mutevole, saldamente orchestrato.
Cromie quasi irreali, solari,
purpuree, violacee, la cui
dolcezza
delle
atmosfere
consolida
la poesia della
memoria. Senza scardinare la
forma del tradizionale l’artista
sente, vive e pensa a beneficio
del suo personalissimo sapere del
mondo. Recensione di Maria de
Michele, critico d'arte

“Maternità”

Anno 2010.
Tecnica mista
Costo 1000,00 €
Dimensione: 40 x 40 cm
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Raffaella Bellonia
C/da Santa Varva n°3
San Giorgio La Molara (BN) 82020
E-mail: raffaella.bellonia@libero.it
Cell: 3392420264.
Nata a Benevento il 28 aprile 1971. Vive a San Giorgio La
Molara (BN) e ivi lavora come architetto e come artista.
Inizialmente la sua pittura ha tratto spunto dal “Futurismo”
anche se ha aggiunto un segno particolare….la sua arte si
completa nella GRAFICA fatta esclusivamente con la china
(rapido-graphos) e attraverso la grafica giunge alla pittura –
pittura fatta grafica.
La Grafica come espressione mentale.
La Pittura come appagamento dell’anima.
Ha partecipato a numerose mostre ( tra il 1988 e il 2017) fatte a Roma-Napoli-Benevento e provincia
e concorsi importanti, quali quello svolto a Napoli “Accademia D’Europa” sala Gemito – Galleria
Nazionale nel 1998 (concorso voluto e organizzato dal Prof. Corrado PALMISCIANO) riscuotendo
consensi ed un “II° Posto” nella sezione Grafica e un “V° Posto” nella sezione Pittura.
Sul suo fare arte hanno scritto sempre positivamente numerosi critici. Sue opere sono in collezioni
private.

“Il Senso Della Vita”

.

Anno: 2014.
Dimensioni: 100x140cm (composizione
di 4 quadri 50x70 cm ognuno).
Tecnica: Grafica (china).
Costo: € 2.500,00.
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Susanna Biasini
Via Broli 15 - Cividate C. (BS)
E-mail: bonafinimarco70@gmail.com
Cell.: 3482733427.
Artista dalla fervente creatività ha partecipato a
numerose mostre, premi e concorsi d’arte
riscuotendo sempre interessanti consensi.
La sua pittura è piena, intensa , intrisa delle
forme che appaiono travolgere il colore per la
forza del gesto pittorico.
Tra le manifestazioni più interessanti
ricordiamo, anno 2014 Prima Biennale di
Giorgio
Grasso,
anno
2015
mostra
internationale contemporary art, concomitanza
Expo Milano (Giorgio Grasso), pubblicazione
lavori sulla rivista Liburni “Open Space Arte e
Cultura”, anno 2016 biennale delle Dolomiti
diretto da Giorgio Grasso, pittura in Laguna
diretta da Giorgio Baldisserra, Vernice Art Fair
2016”, fiera d’arte Contemporanea Forlì, concorso arte Roma 2016, biennale di Ferrara e molte altre
ancora. Della sua arte hanno scritto numerosi critici e riviste specializzate. Le sue opere sono presenti
in collezioni private.

“Risurrezione”

L’intero piano per il futuro ha la
sua chiave nella risurrezione.
(Billy Graham)

Anno 2017.
Tecnica: Acrilico su legno
Dimensioni 60 x 80 cm.
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Marcantonio Bibbiani
Via Urbania 3/Q, zona artigianale Le Pratelle,
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
E-mail: m.bibbiani@alice.it
Cellulare 3356937796.

Nato a Pisa nel 1965, ha svolto professione di
architetto, passando poi alle arti applicate e all'arte
canonica: incisione calcografica (acquaforte) e
scultura. Esperienze sporadiche nella scrittura.
Parallelamente al dipanarsi delle esperienze
artistiche, matura l'interesse al suo operare, e si
realizza la crescente selezione a mostre collettive
nazionali ed internazionali. Dal 2006 le prime
personali d'arte e l'apertura del proprio atelier a
Montelupo Fiorentino. Svariate mostre personali: a
Pisa, Pietrasanta, Capraia Fiorentina (FI), Firenze,
Montelupo Fiorentino (FI), Roma, etc.

"Estigmate a metà"

One-off piece (pezzo unico) ottenuto da stampo e
non "rifinito", anno 2010, Dim.:cm19x6,5x24h, su
base in ferro

“La tenda”

Acquaforte,
Dim.:20x38 cm
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Lorenza Bini
via Don Minzoni, 12
Limite sull’Arno - 50050 (FI)
E-mail: lorenza.bini@hotmail.it
Tel.0571 979329 Cell.3317754762
La cetra
Vibrando il plettro sulle corde della mia cetra…..
Ho ascoltato il canto delle stelle
che accompagna le melodie più belle
nella mia anima
sola arsa nella malinconia.
Allora….
Arrivano echi di parole,
Lorenza Bini, nata nel 1960 a Limite Sull’Arno
suoni vibranti
in provincia di Firenze dove tuttora vive e
lontani dall’universo.
realizza le sue opere. Artista poliedrica ama
Ispirano i pensieri
passare da testi poetici alla pittura con la
nell’anima c’è un fiore di luce,
tecnica ad olio, acrilico e mista.
nella passione dei sentimenti
Autodidatta comunica la sua passione
in attimi di eventi
partecipando a concorsi e premi vari.
passati
Nelle manifestazioni d’arte ove ha partecipato,
futuri
ha sempre riscosso approvazione e premi di
presenti
merito sia per la poesia che per la pittura.
scanditi nel tempo
dal suono ancestrale della mia cetra.
Lorenza Bini

“Passione”

Anno 2017- Dimensioni:cm(200x100) - Tecnica: acrilico astratto su tela.
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Vincenzo Bucci
Vico Appio Claudio, 2
– 04022 - Fondi (LT)
Email: buccivincenzo3@virgilio.it

Nato a Fondi nel 1952, dove vive e
realizza le sue opere.
Già nel lontano 1964, ossia all’età di
dodici anni, ha iniziato a scattare le sue
prime foto ed apprezzarne i risultati.
Con il passare degli anni ed anche con l’avvento del lavoro ha continuato con la sua passione per la
fotografia e l’immagine in generale. Ha seguito vari corsi fotografici per affinare le varie tecniche
passando così da puro autodidatta ad esperto ed attento fotografo. Partecipa con successo, sia di
pubblico che di critica a mostre e concorsi riscuotendo sempre più interesse come il premio
internazionale Iside IV° edizione vincendo nella sezione fotografia.
Le sue opere fotografiche hanno in se la ricchezza della ricerca che contraddistingue i grandi artisti.
A Fondi, costituisce il circolo fotografico “Associazione culturale Fotografichementi” diventandone
da subito il presidente ed organizzandone la vita associativa.

“Tramonto”

Anno: 2016.
Stampato su PVC fotografico.
Dim.: cm 50x70.
Costo € 400,00.
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Carlo Cammarota
Via Tintoretto 1-c
10136 - Torino
www.carlocammarota.com
E-mail: carlocammarota@yahoo.it
Nato in Campobasso vive e lavora a Torino.
Nella sua ricerca stilistica è stato ispirato da Otto Dix e dalla
nuova oggettività tedesca, sviluppa così, partendo da tale
figurazione, una propria rappresentazione della realtà e dei
rapporti umani.
Nella sua lunga carriera ha partecipato a numerose mostre
tra collettive e personali riscuotendo sempre un notevole
interesse.
Sono stati molti a scrivere della sua arte che ha ricevuto
attenti riconoscimenti.
Sue opere figurano in collezioni private.

“Il pescatore di sogni”

Anno 2016
Diametro cm 100
Acrilico su tela
Costo:Euro 1200
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Enrico Capuano
Via Magellano n. 29
80040 Volla -Napoli
Email: capuanoenrico53@gmail.com
Cell. 3398570899.
Enrico Capuano nato a Napoli, il 09/07/1963 dove vive e
opera.
La sua formazione è da ritenersi autodidatta seppure la sua
ricerca e precisione espressiva farebbero pensare ad altro.
Inizia giovanissimo a dipingere spinto da una innata
passione approcciandosi dapprima al disegno e
successivamente alla pittura ad olio, tecnica in cui eccelle.
Successivamente con l’incontro di altri artisti acquisisce e
fa proprie altre tecniche come l’acquarello, la tempera ed il
terzo fuoco su porcellana. Ha partecipato a numerose
manifestazioni d’arte ricevendo sempre interesse. Sue
opere sono in collezioni private.

“Natura”

“Marina”

Anno 2016.
Tecnica: Porcellana.
Diametro cm 27.
Costo: 150 Euro

Anno: 2017.
Dimensioni: 40 x 40 cm.
Tecnica: Olio su tela
Costo: 500 Euro.

19

Maurizio Caso Panza
C.da Piano Morra snc, 82100- BN-

E-mail: mauriziocasopanza@gmail.com

Cell.3332032647.
Nato a Benevento nel 1969 dove vive e
realizza le sue opere. La sua formazione è
volutamente autodidatta ma capace di
catalizzare l'attenzione e gli interessi anche
dei più scettici e puristi critici d'arte.
Infatti, sono stati molti i critici che hanno
scritto su di lui o che sono stati attratti dalla
sua fervente ed inesauribile vena creativa.
Il maestro Caso Panza Maurizio supera lo schema dell’artista ed è capace di reinventare l'arte in ogni
sua opera; dissacra e nel frattempo costruisce, corre indietro e balza in avanti, senza sosta.
Ha teorizzato e creato movimenti artistici: “I divieti di sosta (l'arte non deve fermarsi)”, “la baby art
(arte fatta semplice)”, “il positivismo pittorico (l'arte è soprattutto positiva)” ma ha anche realizzato
nuove tecniche pittoriche, “acqua-pittura (dipingere a pelo d'acqua)”, “malta di carta (riciclare
nell'arte)”. Ha partecipato e ricevuto per la sua attività artistica premi e riconoscimenti nazionali ed
internazionali. Negli ultimi anni ha scritto libri e saggi ed è attento studioso.
Anno 2003. Dim.: cm 60 x 80. Tec.: Mista su masonite.
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“Incroci, oltre le nuvole”

Antonio Cella
Via Tinelle, 24 Calvi (BN)

www.antoniocella.blogspot.it
E-mail: antonio.cella@hotmail.it
Tel. 3493042671.
Nato a Benevento nel 1975, vive e realizza le sue
opere tra le verdi colline di Calvi (BN).
La sua è una formazione che ha subito le influenze e le
tendenze dei numerosi luoghi che ha visitato e dove ha
vissuto. Tra questi luoghi è emblematico Milano dove
è venuto a contatto con il grande fermento creativo
europeo. Ha partecipando a varie mostre collettive e
concorsi di livello internazionale ottenendo sempre
lusinghieri giudizi e premi importanti.
I suoi lavori risentono degli influssi della cultura fumettistica, arricchita dalla grafica di
stampo pubblicitario e tipografica del manifesto e delle copertine d’oltralpe. Le
rappresentazioni trattano problematiche intime, molto personali, all’interno delle quali il
fruitore individua spesso anche i propri moti dell’animo. Sulla sua arte si sono espressi
positivamente critici e riviste del settore. Sue opere sono in collezioni private.
La sua è un’arte che desta sempre
molto interesse, perché capace di
infrangere gli schemi.

“Il senso?”

Anno: 2017.
Dimensioni: cm50x70
Tecnica: Acrilico su tela
Costo: € 600,00
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Carmelo Compare
via E. De Filippo 9,
Montesarchio (BN)
www.carmelocompare.it
E-mail: c.compare@libero.it
Tel. 3381094341.
Carmelo
Compare
nasce
a
Montesarchio (BN), fin da piccolo ha
coltivato la passione per l'arte iniziando
a dipingere giovanissimo.
Terminate le scuole superiori si iscrive all'Accademia di belle arti di Napoli, ma subito dopo aver
sostenuto gli esami di ammissione l'abbandona per il desiderio di autonomia estetica, così si
trasferisce a Milano dove frequenta il maestro B.Cassinari. Da quel momento inizia la sua ascesa
artistica, ispirandosi inizialmente al surrealismo per poi avvicinarsi all'arte povera e all'arte
concettuale; ma il suo non è pura imitazione ex novo, perché da artista della Transavanguardia il suo è
cercare di carpire, dalle diverse forme artistiche, quella più appropriata per poter dare voce al proprio
messaggio. Il suo è un meta-linguaggio, cioè un linguaggio interiore, che portando con se, nel modo
più intimo, la propria tradizione da cui proviene, rinasce come una fenice dalle ceneri dell'arte
passata. Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo sempre unanimi consensi. E’
stato recensito da illustri critici tra cui V. Sgarbi, P .Levi, F. Gallo, F. Carbone, E. Gollini, Van Roy
Dalì, S. Serradifalco, P. Bonomi, ecc.ecc. E’ vincitore di numerosi premi d’arte. Tra le sue ultime
esposizione la triennale di Roma 2017, Milano Basilica di S. Ambrogio, Roma Sale del Bramante,
Genova Acquario “la memoria dell’Acqua”, Perugia, Rocca Paolina, Intimart, Palermo Biennale del
Mediterraneo e molte altre ancora .
Scultura
Dipinto

“La grande maschera”

“Il sogno”

Acrilico su tela, cm 140x140

Anno 2016. Tec.:Mista, cm 225x160, euro 10.000.
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Gabriella Cusani
Viale Mellusi 150
82100- Benevento E-mail: gabriellacusani@live.it
Cell. 3491027662.

Nata a Benevento dove risiede e
realizza le sue opere. Fin da piccola ha
avvertito la necessità di comunicare
con il mondo circostante attraverso il
disegno, la pittura e la scultura, il che,
ancor oggi, emoziona intensamente
Gabriella.
Forniscono una formazione gli studi d’arte ed in particolare la frequenza del liceo artistico, dove
acquisite le competenze basilari, ha vissuto periodi di varie sperimentazioni tecniche, sempre gestiti
dalla espressività del tratto che delinea la personalità di un’arte sempre intensa.
Partecipa a numerose collettive mostre e concorsi d’arte riuscendo sempre ad ottenere consensi sia di
pubblico che di critica. Il critico d’arte Luigi Mauta nella sua recensione ha concluso: «Affiora il
bagaglio emotivo dell’artista, gli occhi catturano luce, tracciano vita, leggono linguaggi corporei
depurati dalla loro materiale quotidianità, legati da ritmi nervosi e vitali che scendono e ascendono in
una esaltante ripetizione di talento».
Al suo attivo annovera un elevato numero di mostre personali in varie località.

“Simbiosi”

Anno: 2017.
Tecnica:Olio su tela.
Dim.: cm 50x70
Costo € 800.
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Titti D’Arienzo
Via G. Cassella snc, 82100
Benevento (BN)
E-mail: tittidarienzo@gmail.com
Tel. 3896953219.
Titti nasce a Benevento dove vive ed opera.
La sua passione per il mondo dell’arte è stata da
sempre il motore delle sue scelte di studio e
lavorative. Infatti, si ritiene un’attenta ricercatrice di
nuovi metodi espressivi che ben adegua ai nostri
tempi come sono proprio i suoi recenti lavori dove
dalle forme si diparte per rappresentare i colori.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo sempre unanimi consensi. Dei suoi
lavori hanno scritto vari critici e riviste del settore.

“L’abbraccio”
Anno 2017. Dim: cm 56x5. Costo: 600 euro.
Tecnica: Mosaico in vetro policromo.

Il vetro policromo è il suo mondo
espressivo con il suo fascino e le sue regole
dando vita ad una vera e propria ricerca
continua che è fondamento del suo fare
artistico.

“Seduzione”

Anno: 2017.
Dim: cm 25x29.
Tecnica: mosaico in vetro policromo,
specchio e murrine.
Costo 650 euro.
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Ornella De Blasis
Via Trav. S. Angelo nr. 30,
Fragneto Monforte (BN)
www.deblasisornella.altervista.org
Email: ornelladeblasis@libero.it
Tel. 0824 568211.
Nata a Campolattaro (BN) nel 1969 è residente in
Fragneto Monforte (BN) dove realizza le sue opere.
Diplomata al liceo artistico di Benevento, inizia
giovanissima ad approfondire la tecnica del disegno a
carboncino per passare all’acquerello ed alla pittura ad
olio affrontando diverse tematiche in particolare riporta
in arte le problematiche sociali.
Ha partecipato a mostre e concorsi riscuotendo sempre interesse di pubblico e di critica . Inizia nel
2013 a partecipare anche a collettive in diverse città d’Italia tra cui Salerno, Roma, Viterbo, Firenze,
Benevento, Furore, Matera, Amalfi, Acerra, Napoli, Cava de’Tirreni, Montecosaro(MC)
Civitavecchia .
Recensioni (Le 9 Muse
adrianaferri22.biogspot.se)
Critica (Nadia Celi critico
d’arte). Premio giuria popolare
2016
2°posto Fragneto
Monforte (BN) ,3° Posto
Premio Arte e Cultura 2017
Cava de’Tirreni (SA), Premio
della critica Premio città di
Montecosaro (MC) 2017.
Sue opere sono in collezioni
private.

“Emozioni senza tempo”

Anno: 2017.
Dimensioni: cm. 80 X 60
Tecnica:Olio su tela
Costo: 5000,00 euro
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Annamaria De Luca
Via Dei Bersaglieri nr. 17
- 82100 - Benevento
E-mail: annamariadeluca99@outlook.it
Tel. 0824/312735 – Cell.389/6520157.

Nata a Benevento nel 1970, 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 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 spinge a frequentare l’Accademia di Fotografia Julia Margaret
Cameron di Benevento e a portarla appieno nel mondo artistico. Ha partecipato a varie
manifestazioni d’arte riscuotendo sempre interesse.
La fotografia di Annamaria è contemporanea e attenta, semplice e complessa, attenta ai dettagli e
dai chiari interrogativi.

“L’amore è la risposta”

Anno 2017, foto stampata su carta, dim. 70 x 80 cm.
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Marianna De Rosa
via Gen. Luigi Parisi n° 101
84013 Cava de’ Tirreni (SA)
E-mail: ladymarianna64@gmail.com

Marianna De Rosa, nata nel ’64 e cresciuta a Cava de’
Tirreni. Ha studiato Arti Tradizionali all’A.C.A.P.A.T. di
Cava de’ Tirreni conseguendone il diploma.
Comincia da autodidatta a dipingere su ogni supporto, tela,
stoffa, pareti, e sperimenta nuovi modi per approcciare
all’arte: dopo un lungo studio e numerose prove, realizza il
primo quadro in patchart.
La tecnica è innovativa e desta molto interesse così realizza una personale a Cava de’ Tirreni e nel
contempo inizia diverse collaborazioni con associazioni culturali. Nel 2016 viene scelta dallo staff di
Artetra e PrinceArt per partecipare ad Arte Salerno 2016 e a Roma Caput Mundi 2016 al Palazzo
Ferrajoli dove viene scelta dal prof. Vittorio Sgarbi per far parte dell’Elité che avrebbe partecipato ad
Arte Firenze 2016 alla Fortezza Da Basso e infine alla mostra riservata ai trentatré artisti scelti dal
prof. Sgarbi tenutasi a Salerno a febbraio 2017.
I suoi quadri hanno riscontrato successo di pubblico e di critica, guadagnando una video-recensione
dal critico Federico Caloi e una recensione scritta dal Critico d’arte Rosita Taurone, con la revisione
editoriale della curatrice Veronica Nicoli, Presidente dell’Associazione ArtetrA, oltre agli entusiastici
complimenti di Jean Blancheart.

“Ripa Grande”

Anno 2017, Tecnica: Patchart, Dim: 76X111 cm, Costo: € 2.200,00.
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Ornella De Rosa in arte DRO
Residente in via Manzoni 2
25050 – PASSIRANO – BRESCIA
E-mail: ornella627@ gmail.com
Cell. 3345649815.
Nasce e risiede a Brescia, in un borgo della
Franciacorta e li ha sede il suo studio.
Figlia d’arte, dalla mamma pittrice apprende, fin da
piccolissima, i primi insegnamenti del disegno, del
colore e l’amore per l’arte.
Dopo la maturità tecnica frequenta l’accademia
Wins di Brescia e con un programma di studi
triennale approfondisce le varie discipline artistiche.
Inizia così il suo percorso come ritrattista, proseguendo poi la sua ricerca appassionandosi sempre
più alla raffigurazione umana, nell’intento di “fermare” sulla tela i pensieri le emozioni ed i
sentimenti dei volti e corpi dipinti. La sua espressione artistica attraverso l’uso di tagli fotografici ed
una tecnica pittorica si accosta spesso all’iperrealismo da cui si distingue per la creatività.
Socio fondatore e presidente di ArteViva, membro della scuola civica di educazione permanente,
insegnante ai corsi di disegno e pittura per adulti e bambini.
Dal 2009 partecipa a mostre collettive di rilievo, nazionali ed internazionali , a concorsi ad eventi
artistici, ottenendo ambiti riconoscimenti e premi.

“Sinuose armonie”

DRO 2017/n. 4
Anno 2017.
Tecnica: Acrilico su tela.
Dim.: 100x90 cm .
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Anacleto Di Iasio
in arte Hanac

Fragneto l’Abate, BN
Via Addolorata 10
E-mail: Anacleto.diiasio@libero.it
Cell. 3316026068.
Nato a Pietrelcina il 17/01/53, vive a Fragneto
l’Abate (BN). Di formazione autodidatta è
inizialmente influenzato dalle opere di pittori
figurativi e di recente,
per una personale
rappresentazione del mondo, è incline a intense
suggestioni cromatiche.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte
riuscendo sempre ad ottenere giudizi positivi.
Ultimamente ha partecipato alle seguenti collettive: a Scafati, nell’ambito di “Cinema
Donna 2017”; “Medioevo Templare” presso le terme di Telese e “P’Arte di Noi 2017”
presso la Rocca dei Rettori in
Benevento. Sue opere sono
presenti in collezioni private.
Sono stati numerosi i critici
che hanno scritto dell’arte di
Anacleto. Le sue opere sono in
collezioni private.

“Radici”

Anno: 2017.
Dim.: 60X80 cm.
Tecnica: Olio su tela.
Costo € 300.
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Milena Di Rubbo
Benevento
E-mail: milena.dir@tin.it
Di origine sarda, Milena Di Rubbo, dopo una
laurea in lingue straniere, viaggia e vive
all’estero per molti anni, tra Francia, Inghilterra e
Scozia, insegnando la lingua italiana agli
stranieri. Diplomata in danza classica, balla tango
argentino e coltiva due grandi passioni: la pittura
e la scrittura. Nel 2008 crea, insieme ad altre
amiche, l’Associazione “amArte” rivolta al
mondo delle arti come la danza, la musica, le arti
visive e della cultura in genere sia del nostro
paese che di altri.
Vincitrice di diversi Premi letterari Internazionali
e finalista in vari Concorsi di Poesia edita e
inedita, ha fatto parte della giuria della 1ª Mostra
Collettiva Città di Ponte 2016 “Dipingi il tuo
paese, del Premio letterario “ Il Giardino
Incantato” di Airola, e del Premio Internazionale
Iside 2017.Attualmente organizza eventi culturali
e partecipa a Reading letterali.
Tratto da un omonimo racconto dello scrittore
Alfredo Martinelli.

Crisalide.
Poteva essere immobile, o quasi.
Poteva restare per sempre nel suo involucro o uscire.
In principio, non aveva identità.
Era di forma ovale
sconosciuta
ignorava la membrana notturna con le larve stellari.
Amava addormentarsi nel proprio bozzolo
lontano dalle ore di torpore
avvolta in secoli d’ oro.
Alla pre-nascita nessuno si salva.
Non sono mai nata
eppure,
ne ho sentito il profumo
l' impasto della ninfa vitale.
Sono rimasta stadio intermedio
laddove si avverte qualcuno danzare senza musica.
Al di fuori la vita odorava di altalene
e protezione embrionale.
Schiudersi era il vero miracolo.
Cangiarsi in altre forme.
Ma lasciata a lungo nel guscio sericeo
appassivo giorno dopo giorno
cadevo morta di gelida insostanza
assassinata da secoli di buio.
Respirando abbracciata a foglie
la terra mi guardava brunita come lei,
e fu allora che le infinite ragnatele di seta
entrarono nei mitocondri del pensiero.
Sembrò non morire mai.
Rinascevo con ali, ad ogni passo di verde.
Io, metamorfosi di me stessa.

“La notte delle stelle farfalle”
Anno 2017. Tecnica mista su tela.
Dim. cm 70 x 60.
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Tonino Dionizio

Via Alcide De Gasperi
Email: toninodionizio35@gmail.com
Cell. 3333189897.
Nato ad Apice nel 1957 dove vive e realizza le sue opere,
non ha seguito stili in quanto preferisce sperimentare
nuove tecniche e materiali. In particolare, in questi ultimi
periodi, predilige l’utilizzo della penna a biro con cui
realizza opere che danno dimostrazione della tecnica
virtuosa di cui è dotato.
I suoi lavori si collocano costantemente nella richiesta di
un pubblico attento e sono difatti presenti in collezioni
private.
Ha partecipato a collettive:“ Di cui Sinergie 2 Rocca Dei Rettori E Biblioteca Prov. Di Benevento
Collettiva -festa Del Ferroviere Stazione Centrale Benevento Collettiva Bellizzi Di Salerno
Collettiva Salerno”. Estemporane: “Petruro Irpino – Buonalbergo”. Personali: “ Apice (BN), Rocca
Dei Rettori Benevento, Biblioteca Prov. Benevento”. Nelle sue partecipazioni si è sempre distinto
riuscendo a meritare numerosi primi premi come il concorso Michelangelo a Servazze di Lucca 5° su
500 artisti mondiali, Usa- Brasile Europei ex equo ed altri.

“Francesco”

Anno: 2016.
Dim.: cm 40 x 60.
Tecnica: Penna a biro su tela.
Costo: € 400,00.
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Simona Dragonetti
Via Giardini sud 93
Pavullo nel Frignano (MO)
E-mail: syd90@hotmail.it
Cell. : 3473031128.
Simona, giovane artista poliedrica, nasce nel 1990 a
Salerno. Sin da piccola ha una propensione ed innata
passione verso la pittura e la fotografia. Da
autodidatta, già all’età di 7 anni ,un po’ per gioco un
po’ per passione, comincia a riempire tele bianche,
dipingendo posti irreali e soprattutto utilizzando
materiali trovati un po’ ovunque. Inizia così, seguendo
le sue passioni, il percorso accademico a Frosinone
presso ABA FR Media Art che durerà 3 anni.
I quadri materici sono diventati, inconsciamente, il riflesso infinito dei suoi sogni. Le dimensioni
oniriche delle immagini rappresentate, sono frutto di un flusso costante di frammenti di vita, così
come le foto anche i trittici realizzati a mano, raccontano storie nuove e irreali. Le sue foto più
suggestive sono monocrome, in bianco e nero o color seppia. Per vedere bene quello che proviene dal
passato ha cercato sempre di apprendere e studiare le nuove tecnologie fotografiche e artistiche
attestate da master e da corsi affini alla sua facoltà.
Terminato il percorso accademico, consegue la laurea in “Arti visive e discipline dello spettacolo”
nell’ottobre 2013, ritorna a Salerno e lavora come Graphic Designer e Fotografa, in contemporanea
consegue un Master in post produzione fotografica.
Si trasferisce nell’agosto 2014 a Pavullo n/f (MO) dove vive e continua la realizzazione delle sue
opere, collaborando graficamente con diverse gallerie d' arte come la FlyerArt Gallery Rome, Galleria
Pedrocchi - Fanano (MO), RP Arte e Spettacolo. Vincitrice in arte concettuale e informale della II
Edizione PREMIO ARTE TERRA FURORIS in costa d' AMALFI a cura di Gina Affinito.
In contemporanea viene selezionata in numerose mostre d' arte in Italia ricevendo sempre unanimi
consensi di critica e di pubblico.

“Sogni aperti”

2017, Tecnica mista, cm 29x40, € 120,00

“Il rumore dell'anima”
Fotografia in B/N, 50cmx35cm, stampata su forex da 3mm, € 100,00.
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Maria Rosaria Esposito
Piazza della Meridiana n. 7
San Sebastiano al Vesuvio ( NA )
Email : mresposito.art@libero.it

Nata a Napoli nel 1964, dove vive e realizza le sue
opere. Da autodidatta ha scoperto un’innata vena
compositiva che esprime al meglio attraverso la pittura e
la tecnica del collage polimaterico realizzando opere del
tutto originali.
La sua è un’arte concettuale che tratta prevalentemente
problematiche sociali come solo i grandi artisti fanno
cercando poi sollievo nelle immagini stesse. E
l’immagine per Maria Rosaria diventa una dolce
espressione, una dolce parola, un conforto.
Ha partecipato a mostre Nazionali ed Internazionali e
concorsi ricevendo diversi Premi, Menzioni Speciali e
Riconoscimenti Artistici.

“Il Senso della Vita”

Descrizione : il Senso della Vita
è prendersi cura del Magnifico
Dono che ci è stato fatto…..il “
MONDO “, che poi in fondo vuol
dire prendersi cura di se
stessi….. scrigno stupefacente e
vero mistero di quello che
chiamiamo “ VITA “.
Anno: 2017.
Dimensioni: 62 x 62 ( compresa
cornice in legno ).
Tecnica: Mista – olio su legno – sfera
in vetro.
Costo: 1000,00 euro.
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Giovanna Ferrari
Via Papa Giovanni XXIII n°4
Ponte Dell'Olio (PC)
Email giovagio.gio@libero.it
Cell. 3281078640.
Nata a Piacenza nel 1956, vive a Ponte Dell'Olio (PC)
dove realizza le sue opere. La sua innata passione per l’arte
ed in particolare per il disegno la porta da autodidatta a
sperimentare colori, forme e realizzare dipinti in cui
condensa emozioni ed il proprio sentire.
Nei suoi recenti lavori esprime con i volti e attraverso i
volti dei soggetti rappresentati, i sentimenti che scorge. Ella
quindi sentendosi uno spettatore, interpone, raffigurandolo
sui volti di altri, il messaggio che vuole comunicare.
Ha partecipato a mostre e concorsi ricevendo interessanti
consensi di pubblico e critica.
Sue opere sono in collezioni private.

“Ricordi di un futuro”

Anno 2017, Dimensioni cm. 45 x 60 , Tecnica : Pastello, Costo : 280,00 euro
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Adriana Ferri
Atelier: Salerno Via C.D'Amico,23
Email: avv.ferri@hotmail.it
http://adrianaferri.wixsite.com/arte
Cell: 3384556987
All’interno del panorama artistico contemporaneo spicca la
figura di Adriana Ferri, avvocato per professione, ma da sempre
con una passione per il mondo delle muse. Dotata di grande
creatività, di uno spirito fervido, brillante ed inquieto.
Se agli esordi le sue opere rispondono ad una espressione figurativa tradizionale, progressivamente
la ricerca, la sperimentazione, l'esplorazione di campi, temi e materiali d’arte sempre nuovi, sempre
rielaborati , sempre personalizzati, modificano radicalmente il suo linguaggio artistico.
Esaminando le varie fasi che caratterizzano la sua carriera, l'artista
non risulta mai simile agli altri ma non si presenta mai uguale
“Il senso della vita”
nemmeno a se stessa. Le sue opere sono presenti in collezioni
pubbliche e private. Ha partecipato a numerose mostre e concorsi
Anno: 2017
nazionali ed internazionali riscuotendo notevole consenso di
Dimensioni: h: 46 x 24 cm.
pubblico e critica.
Tecnica: Maiolica.
Costo: € 700.00

“Libri senza tempo”
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Anno 2016
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70X100
Costo € 500,00

Giuseppe Festino
in arte ”Fenice”
Sito web: www.giuseppefestino.it
Instagram: @giuseppefenicefestino
E-mail: giuseppe.festino@live.it
Cell.: 3277106806.
Giuseppe Festino in arte “Fenice” nasce a
Melfi in Lucania il 4 Marzo 1983 .
Approda alla pittura da autodidatta dopo
essersi dedicato al disegno per molti anni
come una propria forma di arte terapia. Sviluppa la sua ricerca artistica partendo dall’utilizzo di
pastelli a cera, sovrapponendoli per poi graffiarli. Successivamente trasferisce la tecnica acquisita su
tela utilizzando solamente colori acrilici dalle tinte forti, intense o contrastanti o adoperando pochi
colori caldi che donano un risultato di estrema espressività e concretezza. Fenice preferisce ritrarre
principalmente donne, cogliendone la dimensione psicologica o spirituale o rappresentando le
espressioni del suo animo dal quale sgorga una vena malinconica. Le sue opere sono state esposte in
diverse mostre, gallerie e concorsi internazionali come la “Bienal de Arte Barcelona” presso il
MEAM; “Italian Vanity Art Exhibition” di Dubai; “Trofeo Internazionale Arte Impero” presso Art
Shopping Carrousel du Louvre di Parigi, Palais Sternberg di Vienna, Palazzo Brancaccio di Roma;
“Artista D.O.C." presso Sofitel Washington DC Lafayette di Washington, Jolly Madison Towers di
New York e Triennale dell’Arte Contemporanea di Verona; “MeArt - Biennale Internazionale del
Mediterraneo” di Palermo; “Contemporanei nelle Sale del Bramante” di Roma; “Contemporanei nella
Città degli Uffizi” presso Palazzo Ximènes-Panciatichi di Firenze; “La Quadrata” presso Il
Melograno Art Gallery di Livorno; “Waiting For Florence Biennale 2017” di Porta Coeli International
Art Gallery; “Veritas Feminae Art Contest” di Amalfi; “La Signora delle Stelle - Margherita Hack”
della Milano Art Gallery; “IV° Premio Internazionale Iside” di Benevento; “IV° IncontrArte” di
Potenza. L’artista ha ricevuto premi e riconoscimenti e i suoi lavori figurano in importanti cataloghi e
riviste d’arte curate da esperti critici quali Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Sandro Serradifalco ed altri. La
sua grande passione per l’arte lo spinge sempre di più alla costante ricerca di se stesso.

“Vita Eterna”

Anno: 2016.
Dimensioni: 70x100 cm.
Tecnica: Acrilico su tela.
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Mario Finizio
Via Ronchi, 24 Milano E-mail: mariofinizio@hotmail.it
Cell. 393899175852.
Nato a Napoli, è laureato in Scienze Politiche, è stato insignito
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, gli sono state
conferite altre Onorificenze Cavalleresche e ha ricevuto la Croce
d’Oro dal Custode del Santo Sepolcro di Gerusalemme per conto
e in nome dal Santo Padre. Pittore figurativo, dipinge con la
tecnica olio su tela. Restaura tele e cornici antiche. È socio del
Centro Artistico culturale Milanese e del Circolo dell’Arte sui
Navigli di Milano. Ha partecipato a varie mostre presso
Alberghi, Banche, Associazioni d’Arte Gallerie di Milano e
provincia. Ha esposto inoltre a Bergamo presso la Galleria
NowArt, con la partecipazione del Critico d’Arte e Storico
Vittorio Sgarbi ed a Venezia presso la Chiesa di San Moisè - San
Marco Ha esposto in due Musei in Brasile – Salvador de Bahia dove è stata lasciata un’opera in permanenza.
Ha partecipato alla Mostra Internazionale di Arte Contemporanea di Parigi - Carrousel du Louvre.
Ha ricevuto un Premio Speciale ad una Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea Milano.
Sono stati numerosi i critici a parlare della sua arte che è molto seguita dai collezionisti .

“Venere”
Dimensioni:
Anno:
Tecnica:
Costo:

80 x 50
2017
Olio e foglia d’oro su tela
2500 €

Madre dei romani, voluttà degli uomini e degli dei,
Venere apportatrice di vita, che sotto i vaganti
astri del cielo popoli il mare solcato da navi e la
terra piena di frutti, perché per te viene concepito
ogni genere animato e, una volta sorto, vede la
luce del sole; te, o dea, fuggono i venti invernali, te
e il tuo apparire fuggono le nubi del cielo, per te la
terra ingegnosa fa spuntare fiori soavi, per te
ridono le distese del mare e il cielo pacato
risplende di luce soffusa…..
Inno a Venere
Tito Lucrezio Caro
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Francesca Angelica Floresta
Via Novaluce nr. 50 - Tremestieri Etneo (CT)
E-mail: florest@hotmail.it
Cell. 330366984.

Appassionata da sempre di tutte le forme d’Arte ed in
particolar modo di pittura e fotografia. Proprio questa
passione viene sviluppata attraverso la partecipazione a
svariati corsi di fotografia, dove acquisisce conoscenze
e tecniche che ben dosa nelle sue opere.
Ha ricevuto premi e riconoscimenti sulla sua arte di cui
si sono interessati critici e storici d’arte.
“Le vastità di tematiche e soggetti, rendono le sue opere un’esperienza artistica completa, che
permette all’astante di percorrere diversi sentieri pittorici nello stesso momento.
Tra moderno e classico lo stile cavalca l’onda del panorama contemporaneo riscrivendo la storia in
un linguaggio personale.
Vi è un forte simbolismo che prende vita in mezzo ad una moltitudine di sfumature e di raggi
cromatici, un simbolismo che l’astante deve leggere e comprendere attraverso gli immaginifici indizi
che l’artista nasconde nelle sue storie dipinte “(critico d’arte Carlo Levi).

“Palcoscenico”

Tecnica mista.
Dim. 93X92 cm
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Matteo Gentile
Via F.sco Figliolia 16 - 71121 Foggia
www.ilovetraforo.com
E-mail: gentilematteo@live.it
Cell.3928419599
Matteo Gentile nasce a Varese nel 1979, risiede da
sempre a Foggia ed ama considerarsi un artigiano
del traforo che intraprende quasi per caso nel 2012
cimentandosi nella costruzione di modelli
tridimensionali ed utilizzando solo compensato di
betulla. Ben presto la conoscenza fortuita con un
artista canadese nel 2013 orienta le sue attenzioni
sulla ritrattistica e con non poche difficoltà riesce a
realizzare i primi ritratti utilizzando fotografie dalle
quali realizza disegni per traforo. La ritrattistica
personalizzata è un procedimento complesso dove
le somiglianze alla realtà sono alla base di una buona riuscita del lavoro, a questo bisogna associare il
progetto, ossia, il disegno viene studiato nel dettaglio affinché durante il processo di taglio mediante
arco da traforo il legno non si spezzi; ad oggi i soggetti rappresentati mediante questa tecnica
spaziano dai volti di persone comuni ai volti famosi, dai paesaggi ai fantasy; nella foto la
presentazione di “Nascita”, una nuova vita che si affaccia e che si aggrappa al vissuto.
Matteo ad oggi fa parte di un’associazione culturale in Foggia con la quale spesso partecipa a
collettive d’arte, mostre ed estemporanee, di grande interesse ed ispirazione sono le mostre a carattere
sociale. Le sue opere sono molto richieste ed è presente in collezioni private. Per la sua arte ha
ricevuto riconoscimenti e premi.

“Nascita”

In quell’attimo,
il silenzio si riempie,
la luce è intensa,
lo spazio minore,
il mondo cambia,
……….
“Nasce la Vita”

Anno: 2017.
Dimensioni: cm 42 x 30 (senza cornice)
Tecnica: Traforato a mano nel compensato.
Costo: € 300.00.
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Florinda Giannone
Via Strada Privata n°10
Marina di Ragusa (RG)
E-mail: florinda.giannone@gmail.com
Cell.3336814374.
Nata a Ragusa nel 1983 vive e realizza le sue opere in
Marina di Ragusa. Inizia giovanissima ad essere attratta
dall’arte nelle sue molteplici forme. Così sperimenta da
autodidatta tecniche espressive diverse con cui rappresenta
opere di grande sensibilità. La sensibilità è il motivo
principale della sua arte che ben si fa apprezzare.
Florinda presenta
due opere una
fotografica
“Il
senso della Vita
2” ed una pittorica “luce e Spirito in Noi” dove ben
dimostra la sua creatività e la sua voglia di fare arte,
esplorando anche tecniche e forme complesse.
Ha partecipato a varie esposizioni d’arte riuscendo sempre
ad avere consensi ed attenzione.

Opera fotografica

“Il senso della vita 2”

Anno 2017.
Dim. 25 x35 cm.
Costo: 350 euro

“Luce e spirito in noi”

Opera pittorica

Anno 2017.
Dim. 33 x 66 cm.
Costo: 500 euro.
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Luigi Grassia
via Domenico Capuano 24 83100 Avellino
E-mail: luigigrassia@hotmail.it
Tel.0825/25687 - Cell. 3286942460.
Luigi nasce ad Avellino dove vive e realizza
le sue opere.
La passione per il figurativo lo spinge
giovanissimo a frequentare l'Istituto d'Arte.
Le affermazioni nel mondo dell’arte non mancano e da subito si distingue per la tecnica sopraffine e la
pulizia del tratto. Decise così nel 1978 di continuare il suo percorso di apprendimento delle tecniche
seguendo i corsi della scuola internazionale di Grafica di Venezia con Riccardo Licata.
Nel 1985 come a coronamento del suo percorso di apprendimento, si dedica completamente alla
pittura ad olio e frequenta lo studio di Luigi Doni a Firenze.
Ha partecipato a numerose mostre tra collettive e personali riuscendo sempre ad attrarre interesse e
merito dal pubblico come dai critici. Sue opere sono in collezioni private e pubbliche.

“La mia Maddalena ”

La rosa parla di amore
silenziosamente, in un
linguaggio che comprende
solo il cuore.

Anno 2016.
Pastello su Cartoncino Pastelmat.
Dimensioni cm.50X70.
Costo € 1400.
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Flavia Alexandra Grattacaso
Via Magna Graecia n.297
- 84047 - Capaccio-Paestum, Salerno
www.flavialexandragrattacaso.it
E-mail: flaviagrattacaso@outlook.it.
Flavia è nata a Capaccio-Paestum, fin da ragazza è stata
attratta dal disegno e dai colori. Ha frequentato il liceo
scientifico Gian Battista Piranesi, successivamente ha
conseguito la specializzazione in Arti visive presso
l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Nei saggi svolti
presso l’Accademia si distingue per la sua particolare
inclinazione e versatilità per le rappresentazioni
scenografiche di impronta iperrealista.
A questa esperienza si aggiunge quella che favorisce la spinta verso tematiche a sfondo mitologico e
favolistico la cui impronta rivela già una sua spiccata personalità. Questa visione trova la sua costante
collocazione nell’antica città di Paestum. Le tematiche a sfondo mitologico spaziano da una visione
onirica calata in un atmosfera incantata, misteriosa dell’antica Poseidonia. La sua singolare scelta
orientata su tematiche immaginarie rafforzano il giudizio sulla sua padronanza dei mezzi tecnici ed
espressivi che riflettono un percorso di accurato lavoro.
Nei recenti lavori, le cui scelte tematiche non tradiscono la sua impronta iperrealistica, ci permettono
di percepire un passato interpretato con la sua personale e coerente individualità artistica che fanno di
questa giovane pittrice una voce nuova nel panorama delle arti che hanno arricchito la conoscenza di
questa antica e nobile terra.

“Matrice”
Anno: 2017, Tecnica: Acrilico su tela, Dimensioni: 90x60 cm, Costo: 650 euro.
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Svitlana Sergiyivna Kutepova
Via Cesinelle,4 - 82010 S. a Cupolo ( BN )
Email: skutepova@gmail.com
Cell.: 3334176837.

Nata a Lugansk (Ucraina) si trasferisce in Italia nel
1999. Inizialmente vive in varie città del sud Italia,
dove è stata affascinata dai colori mediterranei e dal
vivere sereno delle genti. Autodidatta e ritrattista,
dipinge fin da piccola, ma la passione per i ritratti
viene scoperta negli ultimi 5 anni e riscuote molto
successo ed interesse. Proprio per questo suo fare
arte è stata scelta da Onlus per la realizzazione di un
dipinto sulle problematiche sociali. Ha esposto in
varie mostre riscuotendo consensi ed apprezzamenti.

“Il senso della vita”

Dimensioni: 100 x 70. Anno: 2017. Tecnica: acrilico su tela. Costo: 250 euro
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Giuseppe La Rosa
Via Bologna 78 Vittoria ( RG)
E-mail: p.larosa@hotmail.it
www.giuseppelarosart.it
Cell.3275710598.
Nato in luoghi dalla bellezza straordinaria com’è
Vittoria in provincia di Ragusa nel 1987, da
sempre è portato al disegno ed alla pittura tale che
ne diviene anche fonte dei suoi studi; consegue
infatti la laurea presso l’ Accademia Di Belle Arti
Di Catania con il massimo dei voti diventando, dal
2011, cultore proprio all'Accademia che lo ha
visto studente.
L’arte per Giuseppe diviene il principio della sua esistenza e la forza del suo futuro muovendosi
soprattutto nella pittura contemporanea come quella di Van Gogh, Dalì e Pollock.
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte ben distinguendosi per il suo stile, le sue riflessioni,
le sue ricerche stilistiche tra le recenti esposizioni ricordiamo: “mostra collettiva alle Masserie
Centro Commerciale 2016; mostra effetto arte a Palermo da ottobre 2016 fino al 7 febbraio 2017;
mostra a Siracusa Galleria Monte Vergini fino al 7 gennaio 2017; mostra 4 febbraio 2017 Centro di
Aggregazione Culturale via M. Leggio n 174; mostra personale presso bistrot Ragusa via Tenente
Emanuele Lena dal 13 febbraio al 15 marzo 2017; mostra presso centro di aggregazione culturale
Ragusa Terza Collettiva dal 17 marzo via M. Leggio 174; mostra salone Arengo e Accademia
complesso monumentale del Broletto Novara dal 1 al 9 aprile 2017; personale d'arte presso dolce
luna caffe' Marina di Ragusa dal 17 al 30 aprile 2017; mostra personale di pittura presso bar Caprice
C.So V.Emanuele 21 Palazzolo Acreide dal 2 giugno 2017;mostra presso galleria Artearte di
Mantova dal 17 giugno al 1 luglio 2017”.
Sue opere sono in collezioni private.

“Il ramoscello in burrasca”
L’opera rappresenta un ramoscello
che si erge tra le onde di un mare in
burrasca
che
si
oppone
ostinatamente alle correnti simbolo
degli accadimenti della vita, ma il
ramoscello sara’ vittorioso.
I colori danno vita alle emozioni,
alle sensazioni, all’esistenza.

Anno: 2017.
Dimensioni: 100x 100 cm.
Tecnica: Acrilico su tela .
Costo : 1500€
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Antonio Lanzetta
Sarno (SA)
E-mail: antonio-lanzetta@tiscali.it
Tel. 3899520372.
Antonio Lanzetta nasce a Sarno (Sa) il 19 ottobre 1974
ed è da sempre attratto dall’arte nelle sue numerose
manifestazioni.
Nel 2004, a causa di un brutto incidente sul lavoro che
gli causa la perdita del braccio sinistro, inizia a dare
sfogo a tutta la sua arte aiutato e convinto pure dalla
moglie e dai figli che lo seguono con molta attenzione in
una fase così delicata.
L’arte gioca un ruolo importantissimo, infatti, da
autentico autodidatta, incomincia a realizzare un
mosaico per suo figlio. Da quel giorno, di opera in
opera, riscopre ancora di più l’amore per l’arte, che era
già presente nel suo animo e i continui impulsi che lo
inducono a creare opere di diverso genere…… dai
mosaici agli acrilici su tela, tutte opere cariche di
significati, dalle quali si sprigionano sprizzanti e vivaci
colori. Partecipa a diversi eventi, ognuno dei quali
contribuisce alla sua crescita come uomo e come artista.

Terra Mia
Stammatina m’aggia scetato dint’à ‘na terra
Ca nun era ‘a mia
E subbeto me ne so’ accorto:
araprenno ‘a porta
n’aggia sentuto ‘o profumo ‘e Napule,
‘o profumo d’ ‘a casa mia….
N’aggia ammirato ‘a vista d’ o’ Vesuvio!
E’ ‘a verità…. ‘a città ‘e Milano
Ca tanto mà accuoveto bbuono
nun se poteva sostituì ‘a terra mia!
Dint’à capa mia penzavo sempre
Ca me serveva addora e’ Napule
Pecchè nun ce sta niente e’ chiù bello
d’ò sole e d’à gente d’a’

“Maternità”

Antonio Lanzetta

Tecnica mista (pietre e acrilici).
Dim. :cm 50x70
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Paola Leonardi

( Tinatua )
nata a Roma il 15 Dicembre 1956
Residente in Via Mompeo 32 00189 Roma
E-mail paola.leonardi @ tiscali.it
Cell 3497148437.
Allieva di un maestro d’arte di scuola guttusiana dal 2010
espone in mostre collettive e personali ricavandone
soddisfazioni e riconoscimenti. Il suo esordio al Castello di
Santa Severa (dove per la prima volta compare quella donna
sofisticata ed altera che diventa da allora quasi un logo che
contraddistingue la sua arte) è stato salutato dal premio della
critica. Nella sua lunga vita professionale fatta di
responsabilità gestionali e contabili è sempre riuscita a
ritagliare per sé e per le sue emozioni degli spazi privatissimi
nei quali riporre le sue inverosimili rotondità, le sue esperienze
e le sue sperimentazioni.
Il premio Iside rappresenta un appuntamento irrinunciabile nella bella città di Maleventum che le dà
modo di misurarsi con le profonde tematiche proposte.
Le sue opere sono in apprezzate collezioni private.

“Complici”

Acrilico su tela, cm 60x70,
anno 2017

Il reciproco rispetto e
la tenerezza uniscono
al di là del trascorrere
del tempo: “il senso

della vita”.
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Livia Leone
Contrada Olmeri snc – 82100 Benevento
Email: livialeone2@gmail.com
Cell. 3397366127.
Livia è nata a Benevento nel 1970 dove vive ed
opera. Da sempre appassionata d’arte ed in
particolare della figurazione che negli ultimi anni ha
voluto approfondire dapprima seguendo dei corsi e
successivamente ponendosi al pubblico ed alla
critica con la partecipazione a mostre e concorsi
d’arte. Infatti ha esposto in varie mostre come il
premio internazionale Iside, il premio di arte
contemporanea Caudium Art nel 2015, la
BeneBiennale 2016 e P’ArtediNoi 2017, riscuotendo
buoni successi di pubblico ma soprattutto di critica.
Le opere che realizza sono sempre capaci di
stimolare interessare in chi le osserva; sono capaci
di trasmettere la passione e l’analisi dell’artista.
Sue opere sono presenti in collezioni private.

“Il silenzio della coccinella”

La coccinella insegna:
“l’attesa e la fortuna”.
Senza forza, dietro ogni
buona azione, dietro ad
ogni capacità dell’animo,
si trova la nostra
“Coccinella”.

Anno: 2014.
Tec.:Acrilico su tela.
Dim.: cm 70x90.
Costo: € 700.
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Rosetta Lo Vano
Milazzo (ME)
Cell. +39 3385447703.

Nata a Messina oggi vive e lavora a Milazzo
(ME). Inizia a dipingere giovanissima cercando
sempre nuove tecniche espressive in particolare il
calore degli oli, la pirografia su legno, la grafica.
Frequenta lo studio artistico del maestro pittorescultore Simone Silipigni, autore tra le altre delle
porte in bronzo del Santuario Mariano del Tindari
in provincia di Messina.
Consegue la maturità artistica oltre alla qualifica di grafico pubblicitario e di mediatore culturale. Ha
insegnato come "Esperto Esterno" in progetti scolastici nelle scuole statali. Ha tenuto conferenze
presso istituti superiori sull'arte e sui suoi lavori, così pure presse le Università di Enna Kore, Roma 3,
Catania, Palermo, in collaborazione con l'Ambasciata venezuelana e con relatori di diverse
nazionalità. Ha collaborato per la pubblicazione del testo letterario: "Catalogazione di arredi lignei
nell'architettura, Arte sacra milazzese, oltre che nel testo Messina nell'Arte da Antonella da Messina
ad oggi".
E' stata inserita in antologie e biennali
d'arte. Ha organizzato eventi culturali
“La musa ispiratrice”
in istituti scolastici ed associazioni.
Negli anni è stata scelta da diversi
poeti e scrittori per illustrare i loro
testi. Nel 2015/2016 ha partecipato al
progetto multidisciplinare con artisti di
livello internazionale nel laboratorio
della Land Art: Nel Bosco/in the Wood
tenutasi nel Castello Gallego di S.
Agata Militello (ME). Ha partecipato a
concorsi di livello internazionale
riscuotendo
consensi,
premi
e
riconoscimenti a Viareggio, Roma,
Temi, Viterbo, Saronno, Messina,
Gela, Panarea ed altre città.
E' docente all'Università Lute di
Milazzo e membro di giurie d'arte.
Hanno scritto di lei numerosi critici
d'arte

Pirografia su legno.
Dim. cm 50x60.
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Luigi Lombardo
Via Don Vittorio V^ Trav. n. 5
89044 - Locri (RC)
www.lombardoluigi.com
E-mail: luigilombardo26@libero.it
Cell.: 339-8225600
Lombardo Luigi, nato nel 1972 a Locri (RC) dove vive e
realizza i suoi lavori.
Artista autodidatta della quotidianità è un’interprete attento
del tempo e dei drammi esistenziali. La sua figurazione
canalizza in un connubio poetico la forza espressiva e la
drammaticità del “racconto”.
Da sempre la sua sensibilità ha mosso la mano dell’artista
che guarda alle proprie opere con un rapporto e una
riflessione tra sé e le circostanze umane, ponendo
interrogativi sul destino, anche il più immediato.
Artista di sicuro interesse, sue opere sono in collezioni
private.
Ha partecipato a mostre ed eventi riscuotendo sempre
consenso di pubblico e critica.

“Periferie esistenziali”

Anno 2017.
Tecnica: Mista su tavola.
Dimensioni: cm 40x50.
Costo €. 600.
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Antonio Lucarelli
Via Marella 44, Pietrasanta (LU)
E-mail:refillpapercopyfax@gmail.com
Cell. 3930525214.

Antonio è nato nel 1987 a Pietrasanta (LU)
dove vive e realizza le sue opere.
Da sempre è affascinato dall’arte che da
attento autodidatta sperimenta attraverso
nuove tecniche espressive.
Le sue opere sono sempre apprezzate in
quanto dense, materiche, piene di simbolismi
da cui l’artista diparte per interpretare aspetti
di vita sociali e universali. Da alcuni anni la
sua sperimentazione artistica lo ha portato a
creare opere con la cera.
Proprio con l’uso della cera l’artista rappresenta il
tempo universale in riferimento all’effimero, al
consumo e alla morte, così come alla luce della vita e
alla nascita.
Ha esposto in numerose manifestazioni sia in Italia
che all’estero sia in collettive che in gallerie e spazi
pubblici riscuotendo sempre interessanti consensi di
critica e di pubblico. Sue opere sono in collezioni
private.

“Il viaggio”

Anno: 2017.
Dimensioni: 50x40cm.
Tecnica: Cera fusa, pigmenti, cellophane, acrilici, su tela.
Costo: 650 euro.
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Ho voglia di mangiare questi tulipani
Ho voglia di mangiare questi tulipani,
voglio sentire la loro pelle calda e ruvida
adagiarsi nella mia bocca come vele in acqua,
e che il sangue sgorghi insieme alla vita,
e che la luna svisceri la sua corazza d’ossa
e appaia per quello che è,
nella sua splendida fanciullezza.
Desidero tutto questo
perché bramo la vita ora,
in questo momento,
tanto che al termine di questa stessa frase
ho il timore di essermi perduto,
e che la vita sia corsa lontana
là dove il vento è messaggero
e fa la spola tra le fronde
e il vorticare delle stelle.
Non è bello tutto questo,
sa di bile,
sa di spossante distacco,
ma è come esser lì,
sul baratro del burrone,
sapeste quant’è vivida la vita,
nell’attimo prima di gettarsi.

Anna Maggio
Colleromano36/b
00060 Riano (RM)
Email: annamaggio@virgilio.it
Cell. 3381985022.

Nata a Roma, ha vissuto principalmente all’estero, in
medio ed estremo oriente, per poi fermarsi per molti
anni in Indonesia. Rientrata in Italia alla fine degli
anni ‘90 ha iniziato a frequentare lo studio del Pittore
Romeo Mesisca dedicandosi per alcuni anni alle
conoscenze delle tecniche del disegno e della pittura.
I temi prediletti che ricorrono nella sua creatività artistica sono soggetti e paesaggi che ricordano le
consuetudini dei luoghi dove ha vissuto per molti anni. Ha iniziato ad esporre nel 2002 in una
mostra collettiva a Roma presso la Galleria d’Arte “L’Angelo Azzurro”. Ha in seguito partecipato a
numerosi Premi d’Arte, Mostre e Biennali riscuotendo sempre interessamenti e vari premi. Sue
opere sono in collezioni private. Si sono interessati alla sua arte giornalisti, critici e gallerie.

“Lealtà”

Anno: 2017.
Tecnica: Acrilico su tela.
Dimensioni: cm 80 x 80.
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Sebastiano Magnano
E-mail: sebastiano.magnano@istruzione.it
cellulare: 3383475561.

Sebastiano Magnano è di Francofonte (SR), nato a
Lentini (SR), ha frequentato il Liceo Artistico e
l'Accademia di Belle Arti di Catania, da tempo vive e
lavora a Modena. È del 1991 la sua prima Personale “I
luoghi del Mediterraneo”, a cura di Paolo
Giansiracusa, patrocinata dal Comune di Francofonte
(SR). L’ultima Personale è “Bowiefaces, tributo a
David Bowie”, a cura di Maria Palladino, Padova,
2015. È stato finalista di numerosi Concorsi e ha
partecipato a varie Collettive.
La sua Arte prende le mosse da elementi derivati dalla
Pop Art, con un neofigurativismo che lascia spazio ad elementi informali e gestuali, insieme ad echi
mutuati dalla spazialità lirica di Piero Guccione e ad un forte contenuto concettuale. I soggetti
rappresentati dichiarano, soprattutto, negli ultimi lavori, una certa connotazione politica, un
contenuto significante che accoglie nel periodo più recente accenti maggiormente gravi e una più
Nell’Opera
“Propiedad
prohibida”
evidente volontà di denuncia.

Sebastiano Magnano traduce in immagini
il brano strumentale omonimo di Franco
Battiato, del suo
periodo sperimentale
degli anni ’70, dall’album “Clic”. Il
dipinto rispecchia perfettamente in pittura
la freschezza e l’irruenza della musica, in
una composizione forte, in cui il contenuto
è al contempo veicolato e trattenuto dalla
doppia griglia dei mattoni e della rete
metallica, che imbrigliano la scritta, la
quale appare impressa sul fondo d’argilla.
Il senso apparentemente celato si rivela
dirompente nella forza espressiva della
rappresentazione, la cui misura grafica
scandisce ritmicamente le superfici e il
concetto emerge nella potenza del colore,
elemento portante di contrasto nelle opere
dell’artista, con una componente pop che
si sposa all’impeto dichiarativo del gesto:
una denuncia di ogni sopraffazione, di ogni
proibizione, un incitamento a rompere il
muro e spezzare le maglie che legano ogni
libertà d’azione e di pensiero.
È un’opera forte e imponente nella sua
semplicità, che concentra e allo stesso
tempo rilascia, nell’adoperarsi controllato
del segno, una energia vitale di immediato
impatto emotivo (04.10.2017, Maria
Palladino).

“PROPIEDAD PROHIBIDA”

Anno 2017 - Olio su tela - 60 x 50 cm
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Domenico Magnifica
Voc. Berardelli, 1, 02046
Magliano Sabina (Rieti)
www.domenicomagnifica.it

Email: magnificadomenico@gmail.com

Tel. 3392646526.

Nato a Magliano Sabina (Rieti) nel 1975, dove vive
e attraverso la ceramica, cerca di dare forma e colore
all'animo umano e a tutto ciò che si agita intorno ad
esso, sempre con l'ambizione di utilizzare un
linguaggio indipendente, impegna molte energie per
l'autoproduzione di argille e smalti che possano al
meglio interpretare e sintetizzare tutto il processo
creativo.
Ha partecipato a mostre e concorsi d’arte riuscendo
ad ottenere sempre grande interesse.

“Meaning of life”
Anno: 2015. Tecnica: modellato. Dimensioni: cm 55x40x62h. Costo: 600 euro
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Antonio Magnotta
via Trocchia snc, 82014 Ceppaloni
E-mail:magnotta_antonio@libero.it
Cell.3289531566.
Nato il 4 agosto 1962, vive e lavora a Ceppaloni Benevento. Fin dall’infanzia ha maturato il gusto del
bello e da autodidatta si è dedicato allo studio dei
materiali affinando le tecniche di lavorazione a livello
artigianale. “Non mi definisco un’artista, ma un
innovatore. La mia storia artistica è quella che nasce
quando la professione cala e il tempo aumenta…..
così oggi dal settore edile mi ritrovo nel mondo
dell’arte a cui affido passione e anima. Incisioni,
mosaici, intarsi su legno, ceramica, ferro, tutto
diviene opera viva che trova il suo compimento nello
spazio.. che sia una casa, una chiesa , un museo, non
importa ciò che creo lo affido al tempo, allo spazio,
agli uomini, l’unico modo che conosco per onorare
ciò che considero un dono divino, la bellezza”.
Opera incisa su cotto.
Dim. 29X29 cm
Tecnica Mista su cotto. Anno 2017.

“Incidere il cotto”
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Elisabetta Marinucci Nardini
Via Macherio 311,00188 Roma
E-mail: elisabetta.marinucci@gmail.com
Tel. 0694518728 - Cell.3391120553.
Nata a Roma nel 1948, dove vive e lavora, architetto,
docente di Tecnologia nella scuola media in pensione,
acquerellista già dall’Università degli Studi di Roma, allieva
del Prof. Angelo Marinucci e a Lussemburgo
dell’acquerellista belga Michel Damart. Ha proseguito la
sua formazione a Verona con i corsi di pittura ad olio presso
l'accademia Cignaroli con l'affermato pittore Nicola Nannini,
e con la frequentazione a Roma dello studio di Mario
Verolini.
Nei suoi ritratti ad olio predilige il figurativo, dando importanza ad una interpretazione psicologica e
cercando, combinandolo con l'ambientazione, di rappresentare il carattere della persona.
La tecnica ad olio le consente inoltre in modo più personale la rappresentazione delle problematiche
sociali e storiche delle persone, come nel caso dell'opera in mostra.
Dal 2000 ha esposto in mostre personali a Lussemburgo e poi a Verona, a Roma, a Magliano in
Toscana e ad Orbetello. Ha partecipato anche a mostre collettive e concorsi, nonchè alla IV^ edizione
del Premio Iside 2016 ottenendo la menzione speciale con l'opera “Maternità”.

“Insieme”

Non sei solo in
questo mondo
ma siamo due,
insieme, e io so
chi sei tu
Kahlil Gibran

Anno: 2017
Tecnica:
Olio su tela.
Dim.: 80x90 cm.
Costo: 800,00€
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Alfredo Martinelli
Benevento
www.alfredomartinelli.info
E-mail:alfredo.martinelli@netkosmos.it
Cell.: 3208691746

Alfredo è nato a Benevento dove vive e realizza
le sue opere.
Da sempre portato per l’arte in particolare per la
scrittura, è infatti scrittore di indiscusso valore
ma anche poeta attento e precursore di una
moderna ermeneutica.
Da autodidatta presenta lavori fotografici che
rappresentano una sua personale interpretazione
delle cose e del mondo.

“Ape”

Anno: 2017- Fotografia : cm 33x33

Non
era
importante cosa
facesse o il motivo
per cui fosse lí.
La sola presenza
era sufficiente a
rallentare pensieri
e battiti,
liberare il petto e
farlo espandere a
sufficienza
per
raccogliere tutta
l'aria circostante e
un po' del suo
odore.
[Tratto da "la
notte delle stelle
farfalle" di Alfredo
Martinelli]
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Marta Mastropierro
Molfetta (BA)
E-mail: mirtamastropierro@libero.it
Cell.: 3281176129.
Marta Mastropierro nasce a Molfetta (BA) dove vive e
realizza le sue opere.
L’arte figurativa è una passione intensa che la coinvolge
giovanissima e la spinge a seguirne studi e corsi in
particolare il corso d'arte qualificato in Molfetta (BA).
Le sue opere ricche di creatività e cariche di passione
riscuotono presto apprezzamenti e consensi sia da parte
di critici che di pubblico.
Partecipa a numerose manifestazioni d’arte come il
Festival Ecomuseale delle Arti, tenutosi a Bari nell’estate
2017, "Viva Arte Venezia" e numerose altre ancora.
Sono stati numerosi i critici che hanno apprezzato il suo fare arte recensendola in cataloghi ed
articoli. Le sue opere sono in collezioni private.

“La musa ispiratrice”

Dim.: 40 x 50 cm.
Tecnica:Olio su tela.
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Gjergji Meta
Tirane, Albania
www.xhoxho.com
E-mail:gjergjimeta@yahoo.com
Cell.:00355666595906.
Gjergji Meta è nato nel 1968 a Tepelene (Albania),
vive e lavora a Tirana. Gli studi del liceo artistico e poi
dell’Accademia delle Arti di Tirana forniscono le
competenze a quella passione che da piccolo lo
portava al disegno e alla pittura.
Gjergji ha sperimentato molte tecniche diverse, e
utilizzato vari materiali, come ad esempio gli acrilici,
acquerelli, ma gli oli tendono ad essere i suoi preferiti.
Nella sua vita di tutti i giorni scruta gli oggetti che
riflettono la presenza delle persone così trova le
immagini che mescola e stratifica.
E' innamorato dell'immagini che offrono i viaggi in autobus nelle aree urbane come schermi
cinematografici, cartelloni accanto al marciapiede, la pioggia che cade , il circolare delle automobili,
bidoni della spazzatura e mendicanti che nonostante il velo di ghiaccio non guadagnano nulla e il
nudo nebbioso diventa più intoccabile nel suo un mondo da comprendere. Screenshots nel loro
scontro con specchio raccolgono il nostro mondo violento che spesso non riconosciamo. L'opposto
succede in colonne di acciaio dove immagini si estendono verso il cielo limpido e pulito.
Ha all’attivo numerose personali ma anche partecipazioni a collettive, premi e concorsi come le
recenti: “2017 Premio Internazionale Berlino, Germany; 2017 Premio Internazionale ARTE MILANO,
Italy; 2017 Contemporanei nella sale del Bramante Roma; 2017 Effetto Arte TOP SELECTION
Palermo Italy; 2017 Fabriano in Acquarello 2017 Fabriano Italy; 2017 MEART / Biennale Internazionale
d’Arte del Mediterraneo e moltissime altre”.

Propriamente si sa solo
quando si sa poco; col
sapere cresce anche il
dubbio.
(Johann Wolfgang Goethe)

“Dilemma”

Anno:2017.
Dimensioni: 145x145 cm.
Tecnica: Olio su tela.
Costo: 5,000 euro.
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Dolores Micele
Via Mirabello 23/F
20061 Carugate (MI)
Email. dolly.micele@gmail.com
Cell. 3351505306.

Nata a Montefalcone Val Fortore in provincia di
Benevento nel 1965, vive a Carugate (MI), dove realizza
le sue opere sperimentando varie tecniche pittoriche.
La sperimentazione è infatti la connotazione del suo fare
arte, del suo ricercare.
Ha partecipato a concorsi e mostre sia collettive che
personali ottenendo interesse e vari riconoscimenti.
Sue opere sono in collezioni private.

“Paternità”
Padre
Poco importa se non
cresce in tè.
Poco importa se non si
nutre di tè.
In un pianto,
In un tenero abbraccio
c’è il germoglio
del dono della vita.
Micele Dolores

Anno: 2010.
Dimensione: cm 70 x 50.
Tecnica: Mista.
Costo: 1000,00 €
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Maria Teresa Minneci
Via Cavour 29 - 27010 Gerenzago (PV)
E-mail: minnex47@yahoo.it
Cell. 3384120 725.

Artista
ed
affermata
divulgatrice d’arte.
Del suo fare arte riferisce che
“lavorando” sulla tela si
estranea completamente da
tutto quello che circonda la
mente, si libera da ogni
pensiero, lasciando spazio alla
serenità: “all’opera d’arte”.
La dimensione del mondo, del corpo, del materiale è
piccola nell’universo della sua arte.
Dal 2015 ha fondato e gestisce un gruppo d’arte su
Facebook “la passione del dipingere”, ad oggi gli
iscritti sono circa 12700.
Lo scopo è quello di promuovere la visibilità per gli
artisti del gruppo e delle loro opere, facilitare i
contatti. Nel portale ha lanciato temi weekend,
contest e note critiche con vari critici d’arte e alcuni
partner.

“Dalla materia allo spirito”

Olio su tela, cm 40x30, anno 2015, costo 200 euro
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LUCE
Nell’abisso interiore
Osservo me stessa
E mi dibatto
Tra ansie e illusioni
Dolce soffio di speranza
Ti cerco tra le onde del mare
Negli occhi un bagliore
E risplende l’anima
Avvolta dalla luce
……..
13 ottobre 2016

Mara Morolli
Via Rogeno n. 46 00188 Roma
E-mail: maramorolli@libero.it
Cell. 3391889991.
Nata a Roma il 24.07.1955 dove vive e realizza le
sue opere. Frequenta da circa dieci anni la bottegastudio del Pittore Romeo Mesisca e sotto la sua
guida cerca di dare sfogo alla sua fervente vena
creativa.
Le nature morte, i paesaggi e le figurazioni sono
rappresentazioni sospese e misteriose che svelano la
sua poetica artistica basata su di una ricerca che nel
tempo assume un senso più ampio senza nessun
progetto predefinito, nessuna idea fondante, nessuna
preclusione.
Alcune delle esposizioni: 2008: 3° mostra
Internazionale di Pittura Contemporanea “Città di
Ardea”-Roma;2008: 19° Premio Internazionale di
Pittura di “ Cordignano”-TV;2010: Collettiva “Art
Gallery
Tornatora”
Roma;2011:
Premio
“ASTARTE” Castello di Santa Severa – Roma;2012:
Collettiva “Danza con l’Arte” c/o la Galleria d’Arte
“DOMUS TALENTI” Roma;2014: Premio Internazionale “ISIDE” Associazione Culturale –
PIETRELCINA – BN;2015: “Innamorati dell’Arte” II Edizione – Mostra di Arte ContemporaneaNEMI;2015:”MaremmaArtExpò 2015” Internazionale D’Arte Contemporanea – SORANO.
Sue opere sono in collezioni private.

“Il senso della vita”

Anno: 2017.
Dimensioni: cm 80X60.
Tecnica: Acrilico con spatola.
Costo: 300,00 €
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Fabiano Nadali
Via G. Rivera, 4 - 37042
Caldiero (Verona)
E-mail: fabiano.nadali@gmail.com

Fabiano Nadali nasce a Verona e ne risiede in provincia
Caldiero, dove vive e realizza le sue opere.
Inizia in età precoce a mostrare le sue doti artistiche ed a
esibirsi nell’arte della pittura dimostrando sempre grandi
capacità. La sua passione con il passare degli anni lo
porta dapprima a studiare all’Istituto Statale d’Arte di
Castelmassa (Rovigo) e successivamente all’Accademia
di Belle Arti “Cignaroli” di Verona.
La sua formazione è avvenuta attraverso le lezioni del
rinomato pittore Renzo Margonari che segue ed
apprezza.
Artista versatile e poliedrico, Fabiano è molto dotato nell’arte del disegno, aerografia, pittura ed
illustrazioni. Ha partecipato a numerosi concorsi e mostre nazionali riscuotendo sempre unanimi
consensi. Nella sua pittura spesso ritroviamo riferimenti alla natura che per lui sono il punto iniziale
e probabilmente anche finale della sua arte in quanto proprio dalla natura nascono i colori e le forme
di vita e d'arte.

“La donna”

Fragile, opulenta donna,
matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d’amore.
Alda Merini
Anno: 2013.
Tec.:Mista su tela
Dim.: cm 50x70.
Costo: € 800.
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Antonietta Nori
Via Giulio Frascheri 85
00188 Roma
Cell: 339 777 4248
Nata a Voghera il 25 giugno 1949, ha amato l'arte sin da giovane tale
che ha iniziato a frequentare esponenti del mondo della pittura ma
soprattutto a vivere un anno a Parigi, affinando il suo gusto nei
migliori musei della città.
Inizia a dipingere presso la studio di Romeo Mesisca nel 2009. Così
ha iniziato anche ad esporre in numerose collettive, premi e
manifestazioni d’arte riscuotendo sempre attenzione ed interesse.
Sono stati molti i critici che hanno scritto del suo fare arte, sempre in
maniera attenta e positiva.
Sue opere sono in collezioni private e associazioni.

“Tutto ciò che vuoi”

Anno: 2017
Dim.: cm 80 x 60.
Tecnica:Acrilico su tela.
Costo: 300€

Preghiera di una cercatrice

Mio Signore, aiutami a capire meglio il vero senso della vita.
Infondi in me l'indulgenza che può portare
la mia mente ad accettare ciò che mi circonda.
Aiutami a distaccarmi dai dubbi che distruggono la mia anima.
Fa si che se veramente possieda amore, emerga nella sua più profonda purezza.
Dona al mio cuore meno egoismo e più gratitudine per quello che mi viene concesso,
senza voler pretendere quello che non mi è possibile avere
Fa si che il mio sguardo rivolto verso il cielo sia sempre colmo della luce della comprensione,
cogliendo così dalle stelle la vera essenza della vita.
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Anna Nuzzo (Grisabella)
Casalnuovo (NA)
www.anna-grisabella-nuzzo.com
Mail:annalafenice@libero.it
Cell.: 3357859181.
Anna Nuzzo in arte Grisabella, nasce a Fagnano
Castello (CS) nel 1958, ma da sempre vive e risiede
in provincia di Napoli. Ha avuto fin da piccola una
predisposizione verso le attività artistiche e da
autodidatta ha sempre seguito questa strada fino a
oggi. Accortasi che l’arte “è necessaria come il
pane” (cit.P.Pasolini.).
Questo percorso è stato stimolato anche dalla necessità di vedere da vicino opere pittoriche dei più
grandi artisti francesi, esposte nei musei più importanti di Parigi.
Ha partecipato a numerose mostre sia in Italia che in Francia. Parlando della sua arte, definisce i suoi
dipinti “Oniriche Emozioni”, perché tutto parte da racconti sognati, e immagini che evocano
sentimenti e sensazioni. Nell’arte della ceramica, approfondisce le sue competenze con l’Ass.Percorsi
Comunicanti” di Napoli. Dal 2007 apprende l’Arte della Clown-therapy con un lungo percorso di
formazione e stage con artisti professionisti clown. Opera come clown terapeuta negli ospedali di
oncologia pediatrica della Campania e in missioni umanitarie. Oggi anche formatrice e docente per la
formazione di clown di corsia.
Opera in ceramica

“Notturno Chopin in
Si Bemolle
op.9( canto d'amore)”

“071.. you & me”

Opera pittorica.
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Cosimino Panza
C.da Piano Morra snc
82100-Benevento
E-mail: xartecom@gmail.com
Cell. 3332032647.

Nato a Benevento dove vive e realizza le sue
opere, è stato influenzato nei suoi lavori da artisti
concettuali e proprio da questi parte per costruire
le sue opere che sono di volta in volta collegate da
una costante evoluzione naturalistica. Egli infatti,
cerca attraverso le opere di dimostrare l'importanza
della natura quale centro e propulsore
dell'esistenza stessa.
Le opere di Cosimino Panza sono sempre forti ma
ad una visione più attenta si coglie la delicatezza
dei tratti, degli elementi di assoluta semplicità che
li compongono proprio com’è il suo essere.

Anno 2017, dim. 40 x 60, tecnica mista su tela.

“Il senso della vita è lineare.”

“Il senso della vita è lineare, è come il segno, come il raggio di sole, diretto come una “linea”.
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Alfonsina Santa Paoletti
Via dei Peligni, 43
82026 Morcone (BN)
E-mail: alfonsinapaoletti@gmail.com
Alfonsina Santa Paoletti nasce a Montefalcone di Val
Fortore (BN) nel 1965, vive a Morcone (BN) dove
insegna.
Scultrice, pittrice e poetessa, ha partecipato a numerose
manifestazioni riscuotendo interesse e premi come nel
premio internazionale Iside nel 2016 vincitrice in scultura.
Dotata di grande capacità tecnica che bene evidenzia anche
con stili e materiali diversi. Appare talvolta che Alfonsina
“giochi” con l’uno e con l’altro materiale o anche stile
come chi ne conosce appieno i segreti.
Sul suo fare arte hanno scritto molti critici ed è citata in
cataloghi specializzati.
Sue opere sono in collezioni private e pubbliche.

Sole

Il gelo più freddo non potrà trattenere
l'effondersi del suo calore.
Paura senza vita frena
il rivelarsi della sua energia.
Vile il timore
di abbandonarsi alla sua potenza.
Ribelle.
La sua forza
fascerà i riottosi.

"Santiago"

Acquerello su carta panno (cm 38x28) del 2017.
In Santiago c'è dentro tutto: il cosmo, il mare, la
lotta, l'avversario, il nemico. E poi, la sconfitta:
una sorta di resurrezione finale che non è mai
definitiva, ma apre a qualcosa d'altro. Santiago pur subendola - rimane fedele al suo intento,
lasciando integre dignità e grandezza. Santiago ha
negli occhi i segni del tempo che non elidono la
sua struggente bellezza. Le labbra e la barba sono
disposte all'incanto di una interlocuzione d'amore
senza tempo. La rappresentazione della
condizione dell'essere è delicata e potente,
classica e moderna, originale e intessuta di
rimandi. Attraverso essa si ravvisa il midollo di
temi esistenziali che ci mettono faccia a faccia col
destino.
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Leonardo Pappone in arte “Leopapp”
Campobasso
www.leopapp.it
E-mail: pappone.leonardo@gmail.com
Cell.3384928631.
Leonardo Pappone nasce nel 1958 a Montefalcone di Val Fortore
(BN). Fin da giovanissimo si interessa all’arte e alla pittura, che
segue da autodidatta, partecipando a mostre e concorsi nei quali
riscuote fin da subito significativi consensi, sia di pubblico che
di critica. L’arte tuttavia si manifesta come interesse primario
extra-professionale, consentendogli di intrecciare rapporti
con colleghi artisti, con i quali avvia numerosi progetti multidisciplinari che sfociano in eventi
culturali e rassegne d’arte dove accresce la propria notorietà all’interno dell’establishment
accademico. Nel 1998 consegue l’abilitazione alla professione di Avvocato; diviene poi pubblicista,
curando la redazione di articoli e saggi per giornali, periodici e per la stampa specializzata. Fin dagli
esordi artistici Pappone colloca al centro dei suoi lavori l’uomo con la sua affascinante dimensione
segnica; nella ricerca di un proprio linguaggio individuale sarà dunque stimolato dall’urgenza di
ripercorrerne le tappe evolutive, dall’arte rupestre al fenomeno dei graffiti statunitensi, ma anche dai
murales messicani e dagli intonaci orientali, dando vita a quella raffigurazione allegorica correlata
alla matrice di protesta e dissenso dei movimenti di opposizione. Attratto dunque dalla Street art e
dalle tematiche dei Writers metropolitani, Pappone
elabora in arte un suo personale codice
espressivo che lo rende riconoscibile a tutti, sostenuto ed incoraggiato dal “sistema mercato” e dalla
critica. Ha all’attivo numerose mostre, sia personali che collettive, con un palmarès di ambìti premi e
riconoscimenti ed affermazioni pubbliche.
Si sono occupati della sua produzione numerose personalità del mondo dell’arte, tra cui Lorenzo
Canova, Massimo Rossi Ruben, Silvia Valente, Antonietta Campilongo, Peppe Leone, Antonio
Petrilli, Mario Lanzione, Nicola Maria Di Iorio, Maurizio Vitiello, Carmen D’Antonino ed Augusto
Ozzella. Le sue opere sono presenti in molti legati artistici e collezioni private, sia in Italia che
all’estero. Firma le sue opere con lo pseudonimo di “LeoPapp”.

“Verticalismo
Astrazione 2”

Anno: 2017.
Dimensioni: 70x90 cm.
Tecnica: Misto acrilico su juta.
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Gaia Pasini
Milano (MI)
E-mail: pasinigaia@yahoo.it
Nata a Milano nel 1980 dove vive e realizza le
sue opere, è stata influenzata nei suoi lavori
dagli artisti internazionali e dal classicismo.
Gli studi artistici e l’eccezionale passione per
l’arte le hanno permesso di dare forma ed
espressione ai suoi sentimenti che fa vivere
nelle sue opere. Ricerca quindi non solo il
bello delle forme ma anche l’amorevole delle
espressioni.
Ha partecipato a numerose mostre e concorsi
riscuotendo sempre consensi ed apprezzamenti.
Il suo intento principale relativamente alla
criticità del mondo è esprimere la positività del
pensiero.

“Il dovere di vivere”

Creta e acrilico, anno 2017, cm.23x18x15.
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Lillino Paternostro
C/da Cuffiano 68, Morcone (BN)
E-mail: lillinopaternostro@gmail.com
Cell. 3471188241.

Nato a Morcone (BN) nel 1965 vi vive alla via
Cuffiano 68, luoghi che recano ancora in parte
incontaminato l'incanto della natura e del
silenzio.
Il suo percorso di studi comprende da subito
l'arte ed in effetti si diploma al Liceo Artistico di
Benevento. Successivamente si laurea in
Architettura all'Università Federico II di Napoli.
La sua poliedrica personalità artistica
arricchisce la sua attività di architetto.
Per alcuni anni segue con minore impegno la
pittura per dedicarsi al teatro, alla danza, per
ritornarvi arricchito di tali esperienze.
La sua arte è espressione di sentimento e sensazioni che si esprimono in pochi minuti... ed in quei
pochi minuti viene fuori l'idea e lo spunto per le sue opere. La pittura è astratta, materica, coinvolge il
tatto, trasmette forte la sua essenza.

“Abbracci”
Acrilico su tela, dim. 80 x 150 cm, anno 2017.

69

Rosalba Patregnani in arte
Rosalbapat
Via Renato Carosone 8
80026 Casoria (NA)
E-mail rosalbapat@tiscali.it
Cell. 334 3598290.

Rosalba è nata a Napoli, vive e realizza le sue opere in
Casoria (NA). Da sempre affascinata dall’arte, ha seguito il
suo percorso formativo presso l’Accademia Di Belle Arti di
Napoli conseguendo il Diploma di Laurea in Arti Visive
indirizzo Pittura.
La sua arte trae riferimento dagli illustratori inglesi di fine
800 dell’età vittoriana di cui modernizza le espressioni.
Infatti le immagini realizzate, inserite in uno spaccato di
vissuto quotidiano rappresentano le “ contraddizioni del
nostro tempo”.
Ha partecipato a mostre ed esposizioni d’arte ricevendo sempre interesse ed attenzione.

“L’isola”

Anno: 2016
Tecnica: Olio su tela.
Dimensioni: cm. 110 x 110.
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Nicola Pica
Ponte (BN)
www.picarte.it
info@picarte.it
cell. 347 5973707.
Nicola Pica nasce a Ponte (BN) il 3010-1963, fin da piccolo dimostra grande
attitudine al disegno e alla scultura,
stimolata anche da un maestro di
affreschi che ne seguirà il suo percorso e
ne apprezzerà le sue doti.
La sua eclittica capacità artistica viene anche notata da scenografi con cui collabora realizzando
allestimenti. Con il tempo riprende decisamente la strada della pittura creando opere che spaziano
dall’impressionismo, all’espressionismo e all’astratto informale, non disdegna di affrontare temi di
attualità, ama i colori puri e tutto quello che riesce a costruire con loro ma anche con una pittura
graffiante e materica.
E’ indubbiamente un artista eclettico e sperimenta diverse tecniche e dipinge in diversi stili, la sua
pittura passa dall'olio, all’acrilico, al pastello, alle materie plastiche. La sua è una pittura moderna,
in divenire, ricca di espressione pittorica; i colori usati sono densi, pastosi, materici, con una partitura
variegata e articolata. Talvolta la trama si stempera, acquisendo una delicata consistenza metafisica ed
evidenziando la costante volontà di Pica di lasciare emergere un'evoluzione stilistica sempre più
rivolta ad una visione fortemente intimistica del fare arte. Ha partecipato a diverse mostre collettive e
personali, specialmente negli ultimi anni e collabora con diverse gallerie d’arte . Hanno parlato di
lui ed apprezzato il suo lavoro Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi , Giorgio Grasso e moltissimi altri.
La sua quotazione in asta è di 2500 euro per opere di medie dimensioni. Le sue opere sono presenti in
collezioni private ed è ricercato dai collezionisti.

“I loro occhi”

Anno: 2015.
Tecnica:
Acrilico su tela.
Dim.: cm 70x50
Costo: 3.000 euro
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Vanessa Pignalosa

Viale Della Repubblica, 50 84090
Montecorvino Pugliano - Salerno
www.vanessapignalosa.com
E-mail vanessapignalosa@gmail.com
Vanessa Pignalosa nasce a Torre del Greco (NA),
frequenta l’Istituto d’Arte diplomandosi in arti orafe, la
sua vera passione è comunque la pittura. Frequenta una
bottega d’arte rinascimentale dove si forma come pittrice,
comincia così una lunga sperimentazione riscoprendo le
antiche tecniche del passato applicandole a tematiche
moderne. Predilige ritrarre figure assorte nei loro pensieri
ma serene, nelle sue tele un grande flusso di coscienza si
condensa nell’immediatezza per poi scivolare in gocce di
colore che sedimentano lasciando spazio a pensieri
sopraggiunti. I materiali usati sono sabbie vulcaniche
miste a pigmenti un omaggio alla terra d’origine e oli su
tela.
La duale definizione nelle opere di Vanessa Pignalosa gioca fra l’immagine e il suo scioglimento, a
sottolineare la caducità della vita, dei sentimenti e di una condizione dell’umanità, in cui le memorie,
i dettami, si stiano stemperando nelle pieghe di una società disattenta e tutta proiettata nel digitale.
Una pittura grassa e sottile, come nel duale rapporto fra bene e male. Ma la Pignalosa si prova
anche e soprattutto con un linguaggio personale che sappia camminare con l’attualità con il suo
incedere verso il futuro piuttosto che con il passato.
A cura del critico Gianni Nappa.

Il senso della vita è donare la parte migliore di noi.

“Voli”

Dimensioni:
50 x 70.
Anno: 2015.
Tecnica:
Olio su tela.
Costo: 500.00
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Matteo Pinelli
Via Piana 38
Raviscanina (CE) 81017
E-mail.: iodisegno@virgilio.it
Cell. 3880770043.
Matteo nasce a Piedimonte Matese (CE)
nel 1991, vive e realizza i suoi lavori a
Raviscanina (CE).
Sin da giovanissimo ha subito il fascino
del disegno e della ritrattistica verso i quali
si è dimostrato naturalmente portato.
Spesso in pochi minuti e con l’uso di una
matita o un carboncino realizza opere di
grande pathos.
Ha partecipato a mostre e premi d’arte
riscuotendo sempre positivi apprezzamenti.

“Scena di vita quotidiana”

Tecnica: matita e grafite, dimensioni: cm 50 x 70, anno: 2017, costo: 200.00
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Patrik Pioppi
Via Vivaldi 131, Soliera (MO)
E-mail: patrik-84@hotmail.it
www.patrikpioppiart.webnode.it
Cell. 3801754220.
Patrik Pioppi nasce a Reggio Emilia nel 1984, risiede e
realizza le sue opera a Soliera (MO). I suoi studi, che nulla
hanno a che fare con la sua passione, fanno si che inizi da
autodidatta nel mondo della figurazione. Si specializza così, di
prova in prova, nella pittura ad olio e i protagonisti delle sue
prime opere sono i suoi familiari più cari.
La sua attuale tecnica è molto particolare visto che, usa l’olio
a secco donando ai dipinti un effetto leggermente graffiato ed
opaco che spicca soprattutto nelle sue realizzazioni
monocromate rendendole intense.
Inizia il suo percorso espositivo nel 2015 riscontrando da subito un forte interesse sia da parte del
pubblico che ben presto apprezza le immagini ma anche da parte degli enti organizzatori tra cui il
Centro Accademio Maison d’Art di Padova con il quale collabora in permanenza.
Sue opere sono in collezioni private e sulla sua arte hanno scritto vari storici e critici.

“La Regina”

Anno: 2017- Tec.:Olio su pannello, cm 100x80 Costo € 4000,00.
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Fabrizio Pomponio
Via E.Cocchia n°96
E-mail: fabriziopomponio65@gmail.com
Cell.: 347/2539785
Nato il 20 gennaio 1965 a Benevento dove vive ed
opera, ha sempre fatto dell’arte un punto focale della sua
esistenza seppur non è la sua professione.
La sua ispirazione è data da gesti ed elementi di
quotidiana semplicità con cui egli realizza le sue opere o
la sua particolare ricerca pittorica.
Le opere sono di immediata lettura ma nel contempo
sono arricchite da tocchi di originalità che rimandano
alle scelte stilistiche proprio dell’essere artista.
L’opera qui illustrata è una delle sue ultime creazioni.
L’intento è quello di rappresentare attraverso il rame,
materiale di uso comune, la delicatezza della rosa, ma
anche del mondo femminile, ricercato ed apprezzato da
quello maschile.

“Verrai a cercarmi”
"Ancora è ancora".
Ti muovi piano vicino alle rose..
Dolce sembra il rumore delle foglie
sotto i tuoi piedi nudi, fresco di
vento il nostro mattino di sole.
Sei nell'aria che respiro.

Sento il

tuo profumo nobile come un bacio
che sa di eterno amore.

Senza

tempo questo incanto,
semplicemente qui,adesso,distesi e
addormentati a sognare di noi.

Anno: 2016.
Dim.: 22x28 cm circa.
Scultura in rame.
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Sandro Pontillo
Benevento, Via G. Cassella nr. 2
www.sandropontillo.it
E-mail: pontillosandro@libero.it
Cell. 3395772285.

Sandro Pontillo nasce a Benevento nel 1965 dove
risiede e realizza le sue opere.
Fin dall'infanzia ha la vocazione all'arte figurativa data
anche della vicinanza ed esperienza, di familiari già
dediti a forme d’arte. L'incontro con il maestro Mario
Ferrante è decisivo per la sua formazione, conferendogli
quella possibilità di approfondire la tecnica pittorica e di
mettere meglio a fuoco le proprie scelte tematiche.
"Il percorso artistico di Sandro Pontillo si avvale di espedienti cromatici e compositivi immediati; la
superficie viene utilizzata quale schermo di proiezione dove far rivivere momenti di vita, analisi
attenta dei personaggi che si muovono su un palcoscenico che ha sapore di vero racconto di cronaca.
Le scene evocate con immediatezza, sono rese attraverso disegni di apparente semplicità compositiva.
Così come semplici e fluide sembrano essere le mescolanze sulla tela, la capacità di "narrazione
rapida" gli consente l'utilizzo di tecniche oramai poco usuali tra gli artisti contemporanei, quale il
pastello. I pigmenti terrosi sono resi utilizzando campiture fresche e pulite, anche quando i toni si
fanno gravi, e sfumano in ombre dense. La capacità espressiva di Sandro Pontillo trova grande respiro
negli incisivi studi e disegni preparatori, realizzati a penna. Il suo tratto, anche quando sembra
indugiare sulle anatomie o sul gioco di chiaro-scuro, non è mai statico." Mario Ferrante

“Il mare del silenzio”
Anno: 2016. Tecnica: Olio su tela. Dim.: cm 40x80. Costo € 600
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Nicola Porta
Telese Terme (BN)
E-mail : villaluisia@altervista.org
Cell. 3392655516 .

Nasce a Procida nel 1949 da famiglia di umili origini,
da padre guardiano del faro dell’isola e madre
casalinga. In giovane età, grazie alla madre, sviluppa
la passione per l’arte. Comincia a disegnare all’età di
14 anni, ritraendo scene di vita fanciullesche,
sperimentando cosi’ la tecnica dei colori a cera. Le sue
opere successive sono i “paesaggi” dei luoghi natii e
che rappresentano per Nicola “la culla”, ogni più
piccolo dettaglio era importante, come vedere il faro, i
gabbiani che volavano liberi sul mare, i pescherecci
ormeggiati al molo. Riceveva spesso complimenti da
chi in lui vedeva un talento.
Dalle sue opere possiamo arguire la profondità del suo vissuto fatto di viaggi interiori, l'ossessionata
ricerca della libertà, spicca la bellezza delle forme con tonalità “procidiane” piuttosto brillanti. (Oltre
la responsabilità di essere stato un capitano al comando di navi , sono un uomo sensibilmente
attaccato alla mia terra, un uomo
pieno di passioni e semplici
emozioni, che ho manifestato su tele
"nascoste" durante i viaggi della mia
vita lavorativa e non. La stiva della
mia nave ha racchiuso quella
speranza nascosta di ogni giorno, e
ora a distanza di tempo ciò che ho
fatto di un tesoro nascosto per tutti
questi anni , finalmente sta
emergendo alla luce.).

“Amore eterno”
Dimensioni: cm 80x100
Tecnica: Olio su tela.
Costo: 300,00 euro.
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Francesca Rizzi
Via G. Rivera n.4 -37042 Caldiero (VR)
E-mail: francescarizzi72@alice.it

Francesca nasce a Soave (VR) il 24 febbraio del 1972, da
sempre è stata un'attenta osservatrice dell'arte nelle sue
molteplici manifestazioni. Con tale innata inclinazione si
avvicina fervente alla pittura ed al disegno; inizia così un
proprio percorso stilistico che la porta a rappresentare i
propri stati d'animo con una sua personale ed interessante
interpretazione stilistica.
La sua pittura è per questo una pittura giovane e vorace, sempre alla continua ricerca di nuovi
linguaggi visivi e di nuove emozioni da rappresentare. I dipinti che ne tracciano l'esegesi sono un
racconto cromatico attento ed intellettuale, mai casuale che ancorato ai canoni dell’arte classica
esplora le matrici di nuove tendenze. La sua pittura per questo si nutre di emozioni, di passioni ed è
portatrice di contenuti e di messaggi universali. Ha partecipato a mostre e concorsi d’arte ottenendo
consensi sia di critica che di pubblico. Sue opere sono in collezioni private.

“Cielo Mare”

Anno: 2017.
Tecnica: Olio su tela.
Dim.: cm 50x70.
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Nicola Romano
Via Ferrarise 14,
82030 - Ponte (BN) Email : romano.nicola@outlook.com
Cell.:3391203777.
Nicola Romano nato a Benevento nel 1989, vive e
realizza le sue opere a Ponte (BN).
Fin da giovanissimo coglie la passione verso l’arte
attratto dai colori e dalle forme. Così decide di seguire i
suoi studi presso l’Istituto d’Arte di Cerreto Sannita
dove consegue la qualifica di Maestro d’Arte Applicata.
La scuola gli consente di dare sfogo alle sue creazioni
che spaziano con una personale e interessante
interpretazione tra le due correnti artistiche che
influenzano la sua visione e le sue opere, ovvero tra
l’Arte Rinascimentale e l'Impressionismo .
Viene da subito apprezzato ed invitato a numerose manifestazioni d’arte dove spesso coglie il plauso
del pubblico e della critica. Tra gli eventi si ricorda la manifestazione tenuta a Ponte (BN) nel
Dicembre 2016 dove riceve il riconoscimento come “Menzione speciale per l’idea originale” .
Sue opere sono in collezioni private.

“L’amore nell’Infinito”

Acrilico su tela. Dim. cm 70x50. Anno 2017. Costo 300
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Francesco Rosina.
Via Adige Superiore 8,
-35040 Vescovana (PD).
Sito web: www.rosinafrancesco.it
E-mail: 347.4485878@libero.it
Cell.: 3474485878.

Pittore della forma, spinto dal desiderio di ricerca e di
sperimentazione creativa, si esprime al meglio nelle opere
che ruotano intorno alla figura femminile, ove risiedono i
più profondi ma anche contrastanti sentimenti e
atteggiamenti, dalla dolcezza all’aggressività, dalla
purezza al mistero, alla sensualità.
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.

Ha esposto in varie mostre e concorsi
riscuotendo sempre interesse.
Sue opere sono in collezioni private.

“Non è vitale, vedere”

Anno: 2017.
Dimensioni: cm 60x80.
Tecnica: mista.
Costo: 400 euro.
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Maria Pina Sallemi
Via C. Marchese nr. 30 - Comiso (RG)
E-mail: maria.sallemi5870@gmail.com
Cell. 3474894073.
Maria Pina è nata a Comiso (RG) nel 1970
dove vive e realizza le sue opere.
La bellezza dei luoghi ha indubbiamente
favorito la passione per il bello di quest’artista
che da sempre ha prediletto il colore, vivido e
dalla moltitudine di sfumature.
Nei suoi lavori si denota un’influenza di pittori
dell’impressionismo da cui però si distingue per
una personale interpretazione.
Ha partecipato a mostre e concorsi riscuotendo
sempre interessanti consensi di critica e di
pubblico. Sue opere sono presenti in collezioni
private.

“Serenità”

Anno: 2017.
Dimensioni:
cm 40x40.
Tecnica:
Olio su tela.
Costo: 3.000 euro .
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Angela Sarnataro
Mugnano di Napoli (NA)
E-mail: cristian.910@hotmail.it
Cell. 3668615358.

Angela nasce a Mugnano di Napoli (NA) dove vive e
realizza le sue opere.
Scopre sin dall’adolescenza l’amore per la pittura e
si appassiona sempre di più. Autodidatta partecipa a
diversi concorsi tra cui: Concorso Provinciale di
disegno di Caserta 1979 e vince il 1° premio.
Nel 1982 vince il Concorso “I Giovani Incontrano L’Europa” organizzato dalla RAI televisione
Italiana, Inglese e Tedesca. Nel 1986 partecipa al 17° Concorso Internazionale Accademia di San
Marco di Belle Arti - Lettere e Scienze “Concorso Giuseppe Ungaretti” e vince il 4° premio medaglia
d’argento e nomina di pittrice di Campidoglio - sezione Pittura - Roma Sala della Protomoteca in
Campidoglio. Nel 1987 fa la sua prima
mostra personale nella sala mostre del
palazzo comunale di Cassino (FR).
Per un periodo lascia la pittura per
impegni lavorativi e familiari per poi
riprenderla in un secondo momento.
Ultimamente impegnata nella mostra
“Premio G. D’Annunzio” di Pescara e
poi nella mostra al “Museo d'Arte
Costantino Barbella” di Chieti -Simposio
d’Arte Sacra “La Madonna Degli
Angeli”. Sulla sua arte hanno scritto
numerosi critici che hanno apprezzato la
tecnica. Sue opere sono in collezioni
private.

“Il dono della vita”

Anno: 2017.
Tecnica: Olio su tela.
Dimensioni: cm 70 x 100.
Costo € 500,00.
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Vanda Sarteur
Fraz. Lillaz n.45 – Montjovet (AO)
www.vandasarteur.com
E-mail: vandasarteur@libero.it
Tel studio 0166579150.
Cell. 3381774957.
Nata a Montjovet in Valle d’Aosta dove vive e
realizza le sue opere. Il suo percorso artistico è
frutto di insegnamenti di pittori figurativi sin
dall’anno 1986, tra i quali i maestri Giuseppe
Tecco, Sergio Gianesini, Gabriel Girardi con le
tecniche ad olio ed acrilico.
Successivamente apprende la tecnica dell’acquarello con le artiste piemontesi Lia Laterza ed Adelma
Mappelli ed in seguito alla passione sviluppata, affina la tecnica con l’artista valdostano Pasqualino
Fracasso. Si aggiorna continuamente con i workshop di artisti internazionali quali il Cinese Chien
Chung Wei, il pakistano Ali Abbas Syed e l’inglese David Poxon. Da questi artisti diparte la sua
realizzazione di rappresentazione del figurativo affrontando anche problematiche sociali.
Partecipa a numerose collettive con l’Associazione Artisti Valdostani, con la Fondazione Alessandro
Costanza in città importanti come Velletri, Pescara, Pineto e Chieti. Inoltre ha esposto in altre
collettive a Milano, Viareggio, Spoleto, Benevento, Londra, Recife (Brasile), in Francia al Salone
internazionale dell’acquarello di Uckange ed infine alla Palazzina di Caccia di Stupinigi .
Al suo attivo annovera una ventina di mostre personali in varie località e le sue opere sono in
collezioni private.

"Gioia e ragione di vita"

“Il mio senso della vita tra
libertà e imposizione”

”

Dimensioni: 56 x 47 cm .
Anno: settembre 2017- Tecnica: Acquarello
Costo €. 500.00 .

Foto su carta, cm 40 x 60.
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Rosanna Sasso
Viale Pio XI n° 11/c, Molfetta (BA)
E-mail: rosannasasso11@gmail.com
Cell. 3407709638.

Rosanna nasce a Zurigo nel 1965 dove compie i
suoi studi trasferendosi, con il raggiungimento
della maggiore età, in Italia, a Molfetta (Bari)
dove vive e realizza le sue opere.
Da sempre è appassionata d’arte ed inizia così,
spinta da questa passione, un percorso da
autodidatta e successivamente seguendo dei corsi
di pittura figurativa a sperimentare varie tecniche.
Il suo stile è di natura metafisico disincanta la
realtà e prende spunto da alcuni grandi artisti
figurativi studiati e da altri conosciuti in Svizzera.
Nelle sue opere cerca di affrontare con la forza del colore, di una pennellata dalla quale ben si
evidenzia il gesto, le problematiche sociali. Ha partecipato a varie mostre e concorsi d’arte
riscuotendo sempre interessanti consensi di critica e di pubblico.

“Il senso della vita "sogno" ”

Anno: 2014- Tec.:Olio su tela. Dim.: cm 50x40 Costo € 300
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Roberto Scalingi
Via L. Caro 3 – 04022 Fondi (LT)
E-mail: r.scalingi@alice.it
Tel.: 3281510381.

Classe 1986, originario di Sperlonga (LT), dopo aver
vissuto a lungo tra Roma e Madrid, oggi risiede a
Fondi (LT), dove svolge le attività di architetto,
artista e designer. Laureato e specializzato a pieni
voti in “Architettura degli Interni e Allestimento” e
in “Architettura - Progettazione Architettonica e
Urbana”; dopo l’abilitazione alla professione di
architetto, matura una proficua esperienza di lavoro
presso lo Studio Andrès Perea Ortega, a Madrid (Spagna), dove asseconda anche la propria vocazione
per le arti plastiche, frequentando il “Corso intensivo di scultura ceramica” tenuto dalla scultrice
Jolanda Blanco presso lo “Studio Kroom”. Di ritorno in Italia, segue a Roma il “Corso di disegno e
modellazione in creta” tenuto dallo scultore Massimiliano Giara; e in seguito viene invitato a
continuare la propria ricerca artistica presso il prestigioso Atelier del maestro Paolo Guiotto a Roma.
In pochi anni è riuscito a collezionare una serie di importanti commissioni, mostre e riconoscimenti,
facendo rete con i circoli culturali e gli artisti operanti a Roma, Benevento, Fondi e Sperlonga. Nel
novembre 2014 a Pietrelcina (BN) vince la “II Edizione del Premio Internazionale Iside“ (1°
Classificato Scultura) sul tema del “femminicidio” partecipando con l’opera “Venere Violata”. In
seguito l’Ass.ne Culturale “XARTE” gli affida l’incarico della Direzione Artistica del Concorso. Nel
2015 ha realizzato sculture-trofeo per il Fashion Contest “The Look of the Year Italia”, per il “Premio
Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro” e un bassorilievo celebrativo per il noto paroliere Mogol.

“Plus Ultra”
Dimensioni: 40x40 cm.
Anno: 2016.
Tecnica: mista su tela .
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Giovanni Sechi
(Enoch Entronauta)

Via vico Mossa ,4 – Porto Torres (SS)
E-mail : sec.gi@libero.it
Cell. 3489357649.
Nato a Sassari nel 1973 vive e realizza le sue
opere in Sardegna, terra ove la bellezza è senza
tempo ed è costante il fascino.
Artista autodidatta, ma sempre appassionato
d’arte, crea dipinti digitali con il solo utilizzo
del PC portatile con una particolare tecnica ,
accarezzando il “ touchpad “ nel programma
Paint di Windows.
Successivamente le immagini sono stampate su
tela e in unici o pochi esemplari.
Ha partecipato a diverse mostre nazionali ed internazionali riscuotendo interessamento di critica e di
pubblico.

“Iside velata”

Dimensioni : 57 x 77 cm.
Anno : 2017.
Tecnica : Paint (windows).
Costo : 500,00 Euro.
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Gianni Serra
Via Pindaro16, 96011 Augusta (SR)
www.artdesigngianniserra.com
E-mail: gianser58@virgilio.it
Cell.: 3927231875.

Gianni nasce ad Augusta in provincia di Siracusa,
nel 1958, in uno dei luoghi della Sicilia legato
intensamente alla mitologia e capolinea di bellezze
naturali. Sin da giovane coltiva l’interesse per l’arte,
soprattutto per quella materica.
Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Siracusa, inizia il suo percorso artistico
incentrato sulla ricerca di materiali inusuali. Da sempre attratto dalla geometria, dalle sue forme e
dalle sue regole, si svincola dalla sua rigidità dandole matericità tridimensionale.
Comincia a sperimentare l’utilizzo della pietra lavica, presente nel territorio d’origine, l’acciaio,
l’alluminio, la gomma liquida, il vetro, il gesso, lo stucco e le vernici ferromicacee. Lo schema sul
quale lavora è l’astratto-geometrico, e i suoi si possono definire quadri scultura dalle linee e dalle
forme pensate e costruite seguendo una progettualità ben precisa.
Ha partecipato a mostre e concorsi riscuotendo sempre interesse di pubblico e di critica. Sue opere
sono in collezioni private.

“Libera la tua energia”

La terra,
Il fuoco,
La forza,
…..l’energia della vita

Dimensioni: 50x70 cm.
Anno: 2016.
Tecnica:Pietra lavica, acciaio e vernici su legno.
Costo € 1.200,00.
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Maria Sibilio
Via Covotti 3/f
- 83031- Ariano Irpino (AV)
E-mail: mariasibilioarte@gmail.com
Maria Sibilio nasce ad Afragola (NA), vive ad
Ariano Irpino (AV) dove realizza le sue opere.
L’innata passione per l’arte la porta dapprima a
conseguire la Maturità Artistica e poi e la Laurea in
Architettura.
Il suo istinto d’arte è comunque sempre forte ed
allora si approccia alla pittura e alla tecnica del
pastello riscoprendo ed applicando
i tanti
insegnamenti ricevuti in passato dai maggiori
esponenti della pittura partenopea.
Maria nel suo dipingere inizia un’intensa ricerca dell’immagine che meglio possa rappresentare il suo
fare “arte” e che ritrova presto nel ritratto che per lei rappresenta uno scambio di emozioni e pensieri
introspettivi tra il soggetto raffigurato, che ne esce esaltato, ed il suo interlocutore. Con una personale
ed intimistica narrazione dei personaggi immortalati in pose ed espressioni con effetti di luci
avvolgenti, che ritroviamo anche nelle nature morte,
ambisce a risultati ‘’iperrealistici’’ di
pregevole artisticità ed espressività. Ha suscitato nel tempo notevole interesse sia da parte di curatori
che critici d’Arte ricevendo spesso premi e menzioni d’onore. E’ socia fondatrice della “Pasit”
(Pastellisti Italiani). Le sue opere sono in collezioni private.

“Femina”

Dimensioni:
cm 50X50 senza cornice
Anno: 2017
Tecnica: Soft pastel su
cartoncino.
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Alfonsina Sica
Piazza Madonna del Soccorso n° 3
84084 Fisciano (SA)
E-mail: alfonsicasica96@gmail.com.
Alfonsina, giovane artista nasce nel 1996 e
risiede a Fisciano (SA), è una delle allieve in
formazione dall’Accademia delle Belle Arti di
Napoli. Sin da piccola ha avuto una forte
predisposizione al disegno e la passione per l’arte
l’ha spinta a frequentare anche la facoltà di
Grafica D’Arte e Illustrazione dopo aver
concluso il Liceo Scientifico (Publio Virgilio
Marone di Mercato San Severino).
Ha esposto varie opere tra cui calcografiche e serigrafiche nel Napoletano e in Basilicata riscuotendo
interesse e consensi. Ha partecipato a vari Workshop tra cui un laboratorio di Adigrafia presso
l’associazione Civico Culturale Le Due Città di Buccino Salerno. Artista dalla forte e peculiare
espressività che presto avrà l’affermazione che merita.

“Dea bendata”

Dimensioni:35X50
Anno: 2016
Incisione: Pirografo su Plexglass.
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Noralba Ramona Spelorzi
Via per Villa Turri, 9 Sant’Atto.
64100 Teramo
E-mail: noralbaspelorzi@hotmail.com
Telefono:3922863984.
Noralba Ramona, nasce in Venezuela nel 1976 e vive in
Italia a Teramo dove realizza le sue opere.
Laureata in architettura ed in Arti, indirizzo Museologa e
Museografia, l’artista Noralba Ramona ha le conoscenze e
le tecniche per meglio poter affrontare il suo istinto di
realizzare opere d’arte.
Emigrata in Italia a Gennaio del 2005 a San Giovanni
Teatino - Chieti, poi trasferita a Teramo per lavoro nel
Giugno del 2011 ha trovato l’amore e si è sposata.
La prima sua opera è stata realizzata all’età di 17 anni, quando morì suo Padre e poi per l’anno del
Giubileo 1999, l’opera più significativa della Trinità per l’apertura della Porta Santa in Venezuela,
Sierra Maestra, Il suo paese e la sua città. Da allora, ha continuato il suo percorso artistico, che fonda
le sue basi nell’Arte Sacra, con qualche
episodio di Astrattismo. Ogni opera si
completa con brevi espressioni poetiche.
Ha partecipato a mostre e concorsi, dove ha
ricevuto interesse di pubblico e di critica,
vincendo anche diversi premi.
Le sue opere sono in collezioni private.

“Sublime”

SUBLIME…
Nella oscurità, nella notte,
arriva il SUBLIME pensiero..
C’è la creazione,
La nascita che contiene la vita,
Un giorno nuovo,
una nuova speranza,
Che guida a chi ha FEDE
e crede nella divinità
C’è il cammino, quel senso della vita
Che ci illumina e ci conduce
alla serenità dell’anima.
Anno: 2017
Tecnica: Modellato in gesso.
Basso rilievo, Acrilico su legno
Misura: 73x46 cm
Costo: 500,00
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Francesca Spoto
Viale Venezia, 38-88050
Cropani Marina, Catanzaro
Email: francesca.spoto.78@alice.it
Cell. 3206015012
Francesca sin da piccola ha scoperto la passione per l’arte
come
forma
emozionale:
“
colori-sensazioni,
immaginazione”. Questo suo sentire è divenuto nel tempo
una necessità personale seguita anche da studi artistici
perché “Arte” è avere un collegamento con lo specchio
della propria anima. Già docente di discipline pittoriche e
sostegno ai diversamente abili, presso scuole statali di
secondo grado, rafforza il legame tra arte ed emozione.

Dipingere è quindi una necessità stimolata anche dai
viaggi che l’hanno ispirata e che continuano ad
ispirarla: la pittura ad olio, acrilico, tecnica materica
e colori intensi.
Ha realizzato opere nella chiesa del suo paese, “San
Antonio e San Marco Evangelista”.
Ha partecipato alla 3° Biennale d’incisione
Monsummano Terme Firenze, alla IV° edizione
premio Iside e Veritas feminae, e in varie mostre
collettive in Italia e all’estero (Francia) con artisti
italiani e internazionali.
Sempre apprezzata da critici ed estimatori, le sue
opere sono presenti in collezioni private.

“La preziosa”

Il senso della vita, sta nell’ anima nascosta di
ognuno di noi. Non sta in quello che hai o in
quello che riesci ad ottenere.
E’ una regola. E’ la regola principale della
vita.
Richard Ford

Dimensione: 40x80 cm
Anno: 2016
Tecnica: olio e acrilico su tela, con perline di plastica.
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Orlando Tocco
Via San Martino, 150
Selargius (CA)
E-mail.: orlandotocco@gmail.com
Cell. 3920055148.
Orlando Tocco, in arte "Orlando" nasce a Nurri, in
Sardegna
nel 1959. Autodidatta,
si dedica
esclusivamente alla pittura con la tecnica ad "olio",
privilegiando il "figurativo" di tipo manieristico con
alcune escursioni verso una pittura più leggera, con
colori massivi e colpi di pennello. Nei primi anni segue
la pittura come hobby, solo negli ultimi tempi inizia ad
esporre in vari contesti nazionali ed esteri ottenendo da
subito significativi riconoscimenti.
Alcune sue opere oltre alle collezioni private, sono
custodite in luoghi sacri: a Cagliari "La Vergine D'Itria"
nella chiesa di Sant'Agostino, "L'estasi di San
Francesco" nel Convento di Sant'Ignazio; a Foligno
"Papa Francesco" nella chiesa San Nicolò.

“Il Vecchio e il Bambino”

Sul suo fare arte hanno scritto numerosi
giornalisti, storici e critici d’arte ed è
presente in numerosi cataloghi.

Si chiudono le porte
sulla strada al canto
delle donne che guardano
dalla finestra il mandorlo in fiore.
Non di parole ma di pensieri
i giorni che rimangono veri
coi passi lenti
tentenni impaurito dagli eventi.
Scendi a stento suoi tuoi passi
lasciando al bimbo la giù
una cesta di ricordi
colma di infinita virtù
Custodi della storia
con fermezza
si curvano
alla saggezza del tempo.

Olio su tela, cm 90 x 60, 2017 , Costo: 1198.00
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Rosario Tortorella
Via Spirito Santo II – prol. S. Anna 74/H –
89128 Reggio Calabria
e-mail: info@rosariotortorella.com
sito web: www.rosariotortorella.com
Cell. 3807532176 - 3208797564
Rosario Tortorella è nato Reggio Calabria il 28 novembre
1964 e ha iniziato a dipingere da bambino, giocando con i
colori alla bottega del maestro e poeta reggino Alfredo Emo.
Il suo estro artistico trova espressione anzitutto nella pittura,
profonda e colta, ricca delle suggestioni del mito, ma alla
pittura l’artista ama coniugare la scultura, realizzando opere
polimateriche che hanno il respiro tridimensionale dello stile
onirico e ancestrale dei suoi dipinti.
Nella sua arte si esprime e si sviluppa il suo io narrante che coglie e rappresenta i sentimenti, le
passioni, le derive, i sogni e le paure che da sempre accompagnano l’uomo. Le sue opere
costruiscono atmosfere surreali che rivelano una grande capacità di rendere concetti profondi
attraverso associazioni concettuali di grande impatto visivo e forza comunicativa, nelle quali la
teatralizzazione delle figure e il simbolismo catturano e interrogano lo spettatore.
Ha esposto in personali e collettive, in Italia (a Reggio Calabria, Milano, Roma, Catanzaro, Padova,
Genova, Benevento, Bari, Pietrelcina, Lamezia Terme, Corigliano Calabro, Vibo Valentia Pizzo
Calabro, Tropea, Mileto, ecc.) e all’estero (Parigi e Barcellona), riscuotendo grande successo di
critica e pubblico e ricevendo numerosi premi e menzioni speciali.

“Universo di vita”

Anno:2014Scultura polimaterica dipinta
cm 80x35x10- € 1250,00

“Nascita e rinascita”

Anno: 2017- Olio su tela, cm 80x60 - Costo € 1400
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Antonella Vegliante
via Amore n.23 82036 Solopaca (BN)
Email: vegliante.antonella@gmail.com
Cell.3409796853.
Antonella nata a Solopaca (BN) dove vive
attualmente, dopo aver trascorso un lungo periodo a
Pontarlier (Francia).
Pittrice paesaggista e figurativa, innamorata della
pittura ad olio. Più che artista, si definisce
un’amante dell’arte. Davanti alle opere dei “Grandi
e alla maestosità dei monumenti si commuove e si inchina”.
Ha partecipato a varie mostre, riscuotendo premi, giudizi positivi da parte del pubblico e dei critici. Per lei
dipingere è immergersi in un mondo dove non esistono guerre, violenze, odio ma amore verso il prossimo e la
natura può ergersi un mondo fantasioso.

“Passione”

Passione è tutta
l’umanità. Senza di essa,
la religione, la storia, la
letteratura e l’arte
sarebbero inutili
(Honoré de Balzac)

Anno: 2017.
Tec.:Olio su tela.
Dim.: cm 70x50
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Alfredo Verdile
Via Terzo Triggio 15, 82100- BNwww.alfredoverdile.it
E-mail: alfredoverdile@virgilio.it
Cell.3404759100.
Nato a Benevento nel 1958 ha seguito sotto la guida del
maestro Mimmo Palladino studi d'arte dimostrando da subito
una non comune e preziosa ecletticità artistica.
La sua è un'arte che spazia dalla ceramica, alla pittura e alla
scultura riconoscibile dalle sue particolarissime figurazioni.
Nella sua lunga carriera, oltre quarant'anni, ha partecipato ad
un elevato numero di rassegne nazionali ed internazionali
riscuotendo sempre consenso di critica e di pubblico.
Ha collaborato con la RAI creando scenografie per spettacoli
ed eventi musicali, ed ancora sperimenta sempre la sua arte
con la poesia, la scrittura, la satira e con ciò che può
meravigliare come le sue ultime opere in ceramica dalle
leggiadre forme e coloristiche.
Sue opere sono presenti in musei, collezioni private e pubbliche
ed ha ricevuto numerosi premi ed attestazioni di merito
artistico. Sul maestro Alfredo Verdile sono numerosissimi i
critici che hanno positivamente commentato la sua arte.

“Fremito d’amore”

Dimensioni: 100 x 100 cm
Anno: 2017
Tecnica: mista su tela.
Costo: 800

“Amicizia”
Terracotta patinata a freddo.
Dimensioni: 160 x 30 cm
Anno: 2003
Costo: 1800.
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Gabrio Vicentini
Via Paolo Fabbri n° 58 - 40138 BOLOGNA
www.gabriovic.altervista.org
E-mail:gabrio.vicentini@tiscali.it
Tel 051.6368169 - Cell. 347.8940865

Nato nel 1949 in una golena del delta del Po, è da sempre
appassionato di arte e in particolare di pittura, alla quale si
accosta da autodidatta dopo una vita professionale da
disegnatore tecnico. Ama la pittura gioiosa e giocosa che si
esprime in colori vivi e brillanti così come sperimentare
produzioni polimateriche abbinando ai colori ad olio,
cemento, sabbie, adesivi.
Nelle ultime sue opere, ispirate dalle Avanguardie russe del primo Novecento, che i critici hanno
ribattezzato "L'ASTRATTISMO SPIRITUALE di Gabrio Vicentini", sono in Tecnica Mista con
prevalenza d'uso di sabbie colorate. Numerose sono le partecipazioni a Concorsi Nazionali ed
Internazionali (in alcuni, 1° Classificato) così come Mostre Personali e Collettive dove ha riscosso
successo di critica e di pubblico. Le sue opere sono in collezioni private.

“La saggezza del deserto Op. 251 KE 35”

Dimensioni:
cm 40 X 40
Anno: 2015
Tecnica mista e
Sabbie colorate su
tavola.
Costo: € 1.550,00
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Ida Renata Lucia Viganò
V. Bellini 4, 20052 Monza (MI)
www.luciaviganoarte.it
E-mail : luciaida.vigano@crppsrl.it
Tel. 039362136 cell. 3487255446
Nata a Milano nel 1972 risiede a Monza dove realizza le
sue opere. Ha una formazione artistica che diparte dal
campo della scultura e giunge a quello stilistico,
arricchendo l’uno dell’altro di fervida creatività.
Indubbiamente i lavori di quest’artista risentono il
conseguimento della laurea alla Scuola di Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti Cignaroli a Verona con
votazione 110 centesimi e lode (con tesi sul sistema
museale Veneto d’arte contemporanea ) nonché i vari corsi
seguiti come quello di affresco diretto dal maestro Andrea
Sala a Monza.
Ha partecipato ad innumerevoli manifestazioni d’arte
riscuotendo sempre interesse ed attenzione. Sue opere sono in collezioni private.
Si sono occupati della sua arte numerosi critici tra cui il prof. Vittorio Sgarbi e il prof Giorgio Grasso.

“Viaggio nell’Adriatico”

Anno 2017, cm 100x70, acrilico su tela.
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Imma Villani

Via N.Marcarelli
Paduli (BN)
E-mail: immavillani7@gmail.com
Cell.3333889101.
Imma Villani è nata a Paduli (BN) dove vive
ed opera. Diplomata al Liceo Artistico di
Benevento, ha frequentato il corso di
formazione “Tornianti e decoratori della
ceramica” – primo e secondo livello
– organizzato dalla Valisannio con i maestri Elvio Sagnella e Antonio Madonni, affinando poi le
esperienze artistiche mediante la continuità dei corsi e delle esperienze e attraverso la realizzazione
di numerose opere d’arte.
“Fin dall’infanzia ho amato l’arte”, ha dichiarato in un’ intervista la pittrice specificando che, da
bambina, le piaceva giocare con i colori; quei colori, soprattutto vivi, che sarebbero divenuti l’asse
portante del suo percorso artistico. “L’uso dei colori nella composizione, ha poi aggiunto, scaturisce
dai miei stati d’animo che tendono a connotarsi sistematicamente di calda simpatia per tutti gli
aspetti positivi dell’esistente. Infatti, non esito a definirmi una ‘persona colorata’, attraverso l’arte
proiettata in una dimensione stabile di futuro”.
Felicità del vivere, dunque, come condizione di un espressionismo cromatico ricondotto
costantemente alla sua sorgente vocazionale. Imma è essa stessa il sorriso del colore, sia che questo
morda con la sua ironia, sia che si faccia caleidoscopica aggregazione di eterogenei elementi della
realtà. Nelle sue mani è realizzato lo strepito di vita che le “ditta dentro”, una lava allo stato puro che
prende forma di messaggio simbolico e pregnante. Brunelleschi lo aveva detto bene: “L’artista
scorge ciò che la natura cela”.
Alcune tra le numerose manifestazioni e i concorsi a cui la Villani ha partecipato:
- Rassegna Giovani Artisti - Torino 2003.- Mostra organizzata dal “Centro Pavesiano Museo – Casa Natale”, Santo
Stefano Belbo (CN) 2003. - Adesione ad una mostra collettiva d’arte dedicata al vino, a cura del “Centro Pavesiano
Museo – Casa Natale”, Santo Stefano Belbo nell’anno 2004. - Evento “La Ceramica contemporanea” presso la
Valisannio (BN) 2004. - Mostra artistica “Nuovo Rinascimento Italiano per l’Arte Contemporanea”, Roma 2005. “Bene Biennale” del 2014 (biennale internazionale di Benevento), e “Bene Biennale” del 2016. - Premio
Internazionale ISIDE nelle edizioni 2014, 2015, 2016. - Caudium Festival ParK 2015 a Sant’Agata dei Goti. “L’estro nell’arte”, 2016, Maschio Angioino (Napoli). - Premio internazionale Assteas, Museo Civico e della
Ceramica, Cerreto Sannita (BN) 2017.

“Il senso della vita? Un fiore!”
L’occhio per percepirlo,
la mano per coglierlo.

Anno: 2017.
Tecnica: pittura polimaterica su tela.
Dim.: cm 58x58.
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Placido Vitale

Piazza Roma n. 5 S. Stefano Briga
98137 - Messina
E-mail placivita@virgilio.it
Cell. 349.5019861
Nato a Messina nel 1974 dove vive e si è
diplomato all’I.T.I.S. “Verona Trento” ,
successivamente ha conseguito la laurea in
Decorazioni presso l’Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” di Agrigento.
L’artista ha dedicato particolare interesse
all’approfondimento della plastica ornamentale,
nonché della ceramica artistica presso lo studio del
prof. Raineri Wanderling, noto artista Messinese;
si è dedicato allo studio di Costruzioni di Volumi
Scultorei al Concorso Provinciale Formazione di
Faenza (RA).
Inoltre ha partecipato ad aggiornamenti caratterizzanti specifiche tecniche artistiche, quali :
tecniche pittoriche, il trompe-l’oeil, la doratura a foglia, affreschi, restauro presso il Centro
Arti di Caterina Alfieri a Venetico Marina (ME). Altro interesse per lo studio
dell’iconografia classica. Ha perfezionato ed approfondito lo studio dei laboratori d’Arte
terapia ed e quindi presente in ambienti sociali-ricreativi in cui l’Arte e la manualità aiutano
l’individuo nella ricerca espressiva.

“Il senso della vita”

Olio su tela. Dim.: 100x60 cm . Anno 2017. Costo € 500,00
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Valeria Vitulli
contrada Lago Luppoli nr.63
- 86035 - Larino (CB)
E-mail: vitullivaleria@gmail.com
Cell. 347/7411273
Valeria è nata a Larino nel 1977, opera nel
campo della scultura da oltre 20 anni, dopo un
inizio da autodidatta ha frequentato l’accademia
di Belle Arti a Macerata. Le sue opere sono la
ricerca e l’espressione di un fare arte di grande
raffinatezza intellettuale e formale.
Il suo percorso guarda all’arte primitiva e arcaica con la quale la nostra artista cerca di andare verso
un simbolismo primario della scultura; indirizzarsi all’essenzialità plastica di forme semplici e
sintetiche, al fascino di soggetti assoluti, autosufficienti perché lontani da ogni subordinazione
naturalistica fra significato e significante, presenze espressivamente potenti in sé stesse, nell’identità
esplicita e nell’espressività dei suoi materiali.
Valeria Vitulli aspira a realizzare opere che abbiano una dimensione universale nella forma e nel
contenuto. All’essenzialità dei volumi corrisponde il significato primario dei temi legati alla vita e
alla natura. Ha presentato mostre a livello nazionale ricevendo premi e riconoscimenti a concorsi di
prestigio sulla scultura. Vive ed opera nel suo studio a Larino.

“Contenere il vuoto”

Dimensioni: cm 8x20x42
Anno: 2017
Tecnica: scultura in travertino.
Costo: 500,00 euro

100

Immacolata Zabatti
Grottaglie (TA)
www.zabatti.it
E-mail: i.zabatti@gmail.com
Cell. 3284168462.
Immacolata Zabatti vive e lavora a Grottaglie (Taranto). Ha
ereditato una spiccata personalità creativa e la passione per
l’arte in tutte le sue forme ed espressioni. Una ecletticità che la
fa muovere con estro e perizia dal figurativo all’astratto.
Autodidatta ha in seguito frequentato corsi con maestri d’arte.
Frequenta diverse Associazioni culturali, dove ha avuto modo di
conoscere diversi scrittori, poeti, musicisti e artisti. Negli ultimi
anni si sono susseguiti scambi culturali e collaborazioni con
alcuni poeti, dove hanno inserito le immagini delle opere della
Zabatti per diverse pubblicazioni letterarie e alcuni di loro
hanno composto poesie ispirandosi alle sue opere.
Suscitando molteplici riconoscimenti e prestigiosi premi da parte di un pubblico sempre più
numeroso e dai maggiori esponenti della critica. Tra costoro va citato Vittorio Sgarbi, che l’ha
selezionata per la rassegna “Panorama d’Italia” a Palermo, la incita a mettere a fuoco l’interesse per
l’astrazione, anche il critico Daniele Radini Tedeschi, che nell’esaltare il “Valore Stilistico”,
definisce lo stile delle opere astratte dell’artista “Astrattismo Pittorico”.
Le sue opere sono presenti in varie collezioni pubbliche e private, sono pubblicate su annuari e
cataloghi d’arte internazionali. Ha esposto sia in Italia che all’estero: al MEAM, Museo Europeo
d’Arte Moderna di Barcellona, Osaka (Giappone), Palazzo della Cultura di Stoccarda (Germania),
Galleria Espace Christiane Peugeot - Parigi, Sale del Bramante e alla Galleria La Pigna Palazzo
Maffei Marescotti - Roma, Galleria Farini - Bologna, Taormina, Galleria d’Arte Moderna Giuseppe
Sciortino di Monreale, Noto, Palermo, Lecce, Triennale di Verona, Firenze, Benevento, Salerno,
Taranto ecc.
Olio su tela, cm 60 x 90.
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“Soffio vitale”

Il manifesto della IV° edizione

Elenco degli artisti premiati alla IV edizione del premio internazionale Iside:
Installazioni
2° premio Villani Imma. Motivazione: “Per l’enorme creatività che l’opera esprime in riferimento
alla criticità della guerra”.
1° premio Amedeo Gabucci. Motivazione: “Per il forte significato riflessivo che l’opera trasmette in
conseguenza della guerra”
Fotografia
3° premio Irene Gittarelli. Motivazione: “Per il messaggio esplicito che l’opera trasmette.”
2° premio Flavia Cané. Motivazione: “Per lo struggente lirismo compositivo.”
1° premio Vincenzo Bucci. Motivazione: “Per la realizzazione di un’opera il cui senso trascende
fortemente il reale.”
Scultura
3° premio Vincenzo Tretola. Motivazione: “Per il messaggio veicolato e l’efficacia dei codici visivi
utilizzati.”
2° premio Linda Schipani. Motivazione: “Per la complessa realizzazione e il profondo studio degli
elementi che compongono l’opera.”
1° premio Alfonsina Santa Paoletti. Motivazione: “Per la pregevole composizione e l’attenta
realizzazione tecnica.”
Pittura
3° premio Leonildo Bocchino. Motivazione: “Per l’attenta realizzazione e l’evidente messaggio di
speranza che l’opera propone.”
2° premio Rosario Tortorella. Motivazione: “Per la severa e drammatica realizzazione di un’opera
che riproduce canoni propri della guerra.”
1° premio Golino Paolo. Motivazione: “Per la suprema ed attenta realizzazione i cui fondamenti
sono storiografici.”
Menzioni speciali a :
Scultura
Emilio Sorvillo; Gaia Pasini;
Pittura
Anna Maggio; Paola Paesano; Nina Esposito; Tonino Dionizio; Antonella Vegliante; Elena Catalano;
Elisabetta Marinucci; Orlando Tocco; Giovanni Ambrosio; Sebastiano Magnano; Giuseppe Festino
“Fenice”; Nicola D’Ambrosio;
Premio della critica;
Antonella Vegliante (offerto da 50 & piu) e Procaccini Daniele (offerto da il premio.ga)

Foto delle opere vincitrici del primo premio:
Fotografia

Pittura

Installazioni
Scultura

Foto di gruppo degli artisti della IV° edizione del premio internazionale Iside.

Arrivederci alla VI° edizione.
Se hai in mente una tematica per il premio segnalala a mezzo email all’indirizzo
premioiside@gmail.com inserendo nell’oggetto tematica VI° edizione premio
internazionale Iside.
Questo catalogo è scaricabile in formato pdf e gratuitamente dal sito
www.premioiside.com . Sito che storicizza gli artisti partecipanti.

