
Voglio dedicare l’apertura di questo catalogo a una grande artista,  Frida Kahlo 
che in quanto all’amore è una che  probabilmente rappresenta bene i nostri 
tempi e, infatti, il suo pensiero è di grande attualità: “innamorati di te, della 
vita e dopo di chi vuoi”.
Sappiamo abbastanza della sua vita,  le viene riconosciuta  una personalità 
molto forte, unita a un singolare talento artistico dettato anche dal suo spirito 
indipendente e passionale, riluttante verso ogni convenzione. Alla perfezione 
preferiva, probabilmente, l’errore. Il suo essere artista era la sua forza e per 
questo poteva sfidare ogni regola, sicura per la sua strada senza dubbi e senza 
remore. 
Ha indubbiamente anticipato i tempi, lasciato il suo segno un po' come il 
premio internazionale Iside che di anno in anno cresce di consensi e attira 
interessi di critici, istituzioni, gallerie, ecc.. Questa VI° edizione è un’edizione 
che trattando l’amore scopre sostanzialmente i deboli sentimenti di una società 
troppo distratta.
Benvenuti nel Premio Internazionale Iside VI° edizione.

          Il Presidente
dott. Maurizio Caso Panza



Ho accettato con grande entusiasmo la proposta fattami dal 
Presidente di essere il Direttore Artistico della VI° edizione del 
premio internazionale Iside.
L’arte per me che la vivo costantemente  come artista ma anche 
come organizzatore di eventi  è un’espressione di vita, di sentimenti, 
di passioni, di creatività; è quel  linguaggio che porta l’artista al 
dialogo con se stesso e con il mondo.
I primitivi usavano il segno grafico-pittorico per raccontare la 
propria vita quotidiana con le immagini, ”una comunicazione 
naturale e universale”. Nei secoli cambiano le forme con cui il 
linguaggio artistico viene espresso, indubbiamente migliorano,  ma 
resta fermo la necessità della comunicazione che segnala l’esistenza 
dell’uomo/artista.
Quella comunicazione la troviamo indubbiamente nel Premio Iside 
che richiedendo agli artisti opere su temi specifici, ben analizza le 
“nostre comunicazioni” e i tempi in cui si sviluppano per questo 
“Ogni forma d’arte è importante e ogni opera rappresenta una 
metafora diretta e indiretta nella vita di ogni uno di noi”.                     
                         
                                                                                                                 
  Il direttore Artistico
                                                                            Aniello Saravo 



L'Associazione Culturale “Accademia di Fotografia Julia 
Margaret Cameron” collabora da anni con l’Associazione 
Culturale Xarte che ha creato il Premio Internazionale 
Iside. Il premio Iside ora giunto alla VI° edizione, è stato 
creato  con lo scopo di proporre ad un pubblico sempre più 
ampio l’arte e gli artisti e in questa sintesi ben si riconosce 
anche  l’Accademia di Fotografia Julia Margaret Cameron 
che forma gli allievi e promuovere la fotografia, in maniera 
completa e professionale. 
La struttura didattica poi, offre a coloro che amano la 
fotografia un percorso formativo teorico/ pratico, dinamico 
e culturale. Gli allievi beneficiano di un ambiente 
informale che favorisce la collaborazione e il lavoro di 
gruppo.
La scuola si rivolge in particolare a chi della fotografia 
vuole farne una passione culturalmente evoluta. Punto di 
forza della formazione è la specializzazione dei docenti 
professionisti provenienti dal mondo dell'Università e del 
Lavoro. Passione, amore, conoscenza e talento per la 
fotografia sono i tratti che caratterizzano l’accademia di 
Benevento in tal senso e siamo entusiasti di proporre 
sempre lavori  che riscuotono successo ed attenzione.  

Il direttore
 Angelo Orsillo



Parole che ho già detto: La poesia è un groviglio di amorosi incanti.

La condizione politico-sociale italiana ed europea occupa, in maniera totalizzante, la 
nostra mente di cittadini e di esseri pensanti. Le notizie di cronaca si alternano tra 
episodi di razzismo, femminicidi e fenomeni atmosferici, cartine di tornasole della 
perenne crisi delle relazioni sociali e delle stagioni. Il clima emotivo di noi tutti è 
turbato dai bombardamenti degli avvenimenti del mondo: la ricaduta emozionale è 
inevitabilmente burrascosa. In Italia, ultimamente, poeti e critici, per reazione 
psicologica all’enorme quantità di scritti, secondo me, mettono in scena crudeli 
stroncature e deliri personali sostenendo che la poesia è morta. Negare e 
strumentalizzare la condizione sociologica dell’affaccio poetico/presenza di tante 
giovani voci e il lavoro costante di autori più o meno conosciuti/ affermati, porta a 
minimizzare o ad amplificare, direttamente o indirettamente, lo stato delle cose. Non 
mi soffermo sulla qualità o sull’abusivismo della parola poetica degli ultimi anni 
(poesia e versificazione hanno significato formale, letterario ed estetico diverso, è 
vero, ma non ritengo sia questo il momento di tirare somme in modo imprudente, 
prematuro, forzato e semplicistico), ma parlo esclusivamente di rilevazione 
sociologica come presa di coscienza della necessità di molti autori di esprimersi e 
servirsi, comunque, della poesia. La parola liberatoria nasce nella nostra coscienza. Si 
accresce, ininterrottamente, di epoca in epoca, per superare i luoghi comuni della 
confessione personale e trasformarsi in coralità conoscitiva della materia linguistica. 
È la ricerca del vero che muta e (incupisce o illumina?) il patema di essere vivi 
nell’estro creativo dell’esistenza. Per questo motivo occorrono simboli autentici e 
spontanei per ipotizzare e/o negare esempi tematici e stilistici. Alcuni autori viventi 
mantengono valido e saldo questo assunto senza manifestare il narcisismo di artista, 
né manomettere il moralismo. L’etica valoriale illumina il pensiero poetico esaltando, 
così come accade nella fotografia, il significato dei gesti e l’importanza della ricerca 
dei particolari. L’indignazione e la tensione civile si incontrano nella dignità 
filosofica, pienamente, inevitabilmente. Un lavoro di recita e canto che si accolla la 
fatica dell’evoluzione della scrittura e del pensiero artistico/filosofico. La sofferenza, 
la gioia, l’amore infelice e/o corrisposto, l’esperienza della conoscenza, la vita, la 
morte e il tempo sono i temi ricorrenti. La lingua rompe gli argini tra i rapporti 
logici/idea e l’immagine. Le cose sono suggestioni/sensazioni tattili che percorrono 
memoria, simbologia, corrispondenze. Opere di prezioso scenario visionario in cui la 
parola, liberata dai segni del tempo, sceglie lo spazio frammentario e straziato, seppur 
unitario, della poesia. L’inquieto lamento canoro trova realtà creativa nel fuoco 
incommensurabile dell’esistenza. Attori e attrici sono personaggi e cose, intime e 
materiche, che vanno alla scoperta della conoscenza, della sua applicazione, del 
cambiamento del mondo. Interrogazioni, evocazioni, suggerimenti, estraniamenti, 
finzioni e verità si spostano dal singolo uomo (ma non dall’umano) alla traversia 
cosmica in cerca dell’ingegno pieno, della rivelazione spirituale, della fenomenicità 
sparsa/spersa. Una pienezza che ricongiunge salite e discese delle presenze/assenze 
itineranti e matrice essenziale del lampo della vita. (Riflessioni tratte da articoli e 
recensioni di Rita Pacilio pubblicate su blog e siti di settore)

La Presidente della Giuria 
                                                                                                Rita Pacilio  



Il manifesto



La broschure



La broschure



Elenco degli artisti del catalogo

Analia Adorni (9), Erasmo Amato (10), Simona Battistelli 
(11), Raffaella Bellonia (12), Daria Bollo (13), Alessandro 
Borrelli (14), Lauretta Bortolan (15), Daniela Borzillo (16), 
Serena Casali (17), Orazio Casbarra (18), Ignazio Catauro 
(19), Natalia Ceglia (20), Gabriella Cusani (21), Rina 
D’imperio (22), Ornella De Blasis (23), Annamaria De Luca 
(24), Ornella De Rosa (25), Milena Di Rubbo (26), Maria 
Rosaria Esposito (27), Adriana Ferri (28), Giuseppe Fenice 
Festino (29), Mario Finizio (30), Modesto Furchì (31), 
Florinda Giannone (32), Cristina Giovannucci (33), Flavia 
Alexandra Grattacaso (34), Maurizio Iazeolla (35), Emilio 
Iele (36), Abiodun Sakiru Kareem (37), Anna Maggio (38), 
Vincenzo Maio (39), Laura Marmai (40), Angela Maria 
Marotti (41), Gjergji Meta (42), Sissy Mihailova (43), 
Angelo Monte (44), Anna (Grisabella) Nuzzo (45), 
Francelle Pace (46), Ilaria Padovano (47), Luigi Pagano 
(48), Cosimino Panza (49), Leonardo Pappone (50), Cinzia 
Parente (51), Gaia Pasini (52), Nicola Pica (53), Nicola 
Porta (54), Jessy Rei (55), Grazia Romano (56), Nicola 
Romano (57), Elio Russo (58), Rosanna Sasso (59) 
Giovanni Saviano (60), Linda Schipani (61), Mahandra 
Schmitt (62), Teresa Serriello (63), Maria Sibilio (64), 
Emilio Sorvillo (65), Francesca Spoto (66), Angela 
Tammaro (67), Fernando Tedino (68), Rosario Tortorella 
(69), Cinzia Trabucchi (70), Mimmo Tripodi (71), Andrea 
Varrone (72), Alfredo Verdile (73), Maria Chiara Vernillo 
(74), Rosanna Veronesi (75).



Analia è nata in Santa Fe (Argentina) il 14 ottobre di 1976.
Ha studiato all’Universita Nazionale delle Arti di Buenos Aires e nella 
Universita Nazionale di Entre Rios (Argentina).
Docente di arti visive, restauratrice e artista visiva.
Ha partecipato a numerose mostre in Argentina, Bolivia, Colombia, 
Italia, Estados Unidos, Rumania, Austria ed altri paesi, riuscendo 
sempre a far apprezzare la sua arte. Si ricorda la recente partecipazione 
alla III° edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte 
contemporanea di Benevento. Attualmente vive e lavora in Argentina. 
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Analia Adorni
Italia 241,Rafaela, Santa Fe, Argentina - TE:00540349215686957

  Email:analiaadorni@yahoo.com.ar

Forme d’Amore

Anno 2018
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1500,00



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 di 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 Arasmo Amato non sono mai un trasformare la materia 
ferrosa ma un rispettoso plasmarla naturale ed innato. Tra i numerosi 
premi ricevuti si segnala il Premio Internazionale Iside V° edizione 
relativamente alla scultura. 
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Anno: 2016
Tecnica : ferro battuto
Misure: cm 80 X 170
Costo: € 35.000,00

Erasmo Amato
Via Concerie snc,p.sso Corso Reginna - 84010 -Maiori (Sa)

www.ferrodautore.it - Email: info@ferrodautore.it  - Cell.: 3314114920

Pinocchio, bugie d’amore

http://www.ferrodautore.it/
mailto:info@ferrodautore.it


                  

Simona è nata a Roma ed è laureata in Filosofia Classica e Storia 
dell’Arte. Lo studio della figura femminile, in senso classico ma anche 
evocativo costituisce la sua strada attuale di ricerca e 
approfondimento.
Di temperamento introspettivo con forte propensione all’autoanalisi, 
Simona riversa nei dipinti la sua visione evocativa del mondo 
femminile. Predilige atmosfere rarefatte dove il colore, quasi si fonde 
nei corpi dilatandone i confini.
Ha partecipato a numerose mostre riscuotendo sempre interesse e 
consensi come il premio internazionale “Vincent Van Gogh” svolto al 
complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale dove ha ricevuto 
la menzione d’onore a cura della dott.ssa Serena Carlino.
Sue opere sono in collezioni private.   
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MariaAnno: 2017
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 40
Costo: € 1000,00

Simona Battistelli   
Via Dei Volsci 25 -00042 – Anzio

Email:simona.battistelli@gmail.com - Cell.: 3384556987

mailto:simona.battistelli@gmail.com


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. Ha vinto la V° 
edizione del premio internazionale Iside. Sul suo fare arte hanno 
scritto sempre positivamente numerosi critici. Sue opere sono in 
collezioni private. 
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Con un battito d’ali

Anno: 2018
Tecnica : grafica (Rapidographos) 
Misure: cm 50 X 70

Raffaella Bellonia
C/da Santa Varva n°3 - San Giorgio La Molara (BN) 82020

Email: raffaella.bellonia@libero.it -Cell.: 339-2420264

Quest’opera parla d'amore ma 
in senso quasi aleatorio; parla 
di quell'amore che 
continuamente si cerca e che 
sfugge al tatto, alla vista, al 
proprio significato. 
L'amore cercato e voluto, 
l'amore che come una farfalla 
vola via per non essere preso 
perché nel momento in cui è 
preso è perduto.
L'Amore è libero da ogni 
costrizione, non conosce età e 
mondi chiusi....

mailto:raffaella.bellonia@libero.it


Daria Bollo artista autodidatta sannita, nella sua vita di moglie e mamma 
include una passione che ha coltivato fin da piccola: “l’amore per l’arte” 
ed in particolare per la pittura,  la scultura della pietra e la lavorazione 
della cartapesta. 
Dipinge occhi, sguardi, scolpisce volti, modella con maestria la 
cartapesta per riprodurre personaggi celebri. I suoi dipinti, con tecnica 
acrilica, e le sue sculture in pietra hanno un'impostazione molto 
particolare che evidenziano la personalità dell'artista. Ha partecipato a 
manifestazioni d’arte riscuotendo sempre unanimi consensi e premi.
Tra le sue ultime si segnala la  partecipazione alla III° edizione della 
BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di 
Benevento.  Sue opere sono in collezioni private.
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Iside, figlia del sole

Anno: 2018
Tecnica : mista 
Misure: cm 218 X 56 x 42
Costo: € 10.000,00

Daria Bollo
Residente a Foglianise (BN)

Email: dariabollo.art@gmail.com

L'opera riproduce l'obelisco 
egizio dedicato alla dea 
Iside e  posto in Benevento 
in piazza Papiniani.
La collocazione in 
Benevento è avvenuto in 
epoca imperiale romana  
per mezzo dell'imperatore 
Domiziano con un gesto 
d'amore verso i culti egizi 
dell'epoca.
 



                     

Borrelli Alessandro nasce a Napoli nel 1969,dove tutt’oggi  vive e  
lavora. Dopo i titoli per Modellista formatore, e Tecnico Delle 
Lavorazioni Ceramiche presso L’Istituto Statale della Porcellana e 
Ceramica G. Caselli di Napoli, ha proseguito seguendo il corso di 
Scultura presso l’Accademia Delle Belle Arti di Napoli. Vincitore di 
concorso per insegnante Tecnico-pratico per Laboratorio Di 
Progettazione Tecnica per la Ceramica.
Vincitore alla selezione per Modellista Formatore presso l’azienda di 
Porcellane "Richard Ginori" di Milano.Durante gli anni di studio è 
immerso in una continua ricerca di forme, tecniche, colori e 
lavorazioni di vario genere, che lo portano a consolidare una propria 
tecnica e stile di lavorazione con le quali oggi si rappresenta.
Insegnante di ceramica presso vari Istituti scolastici Campani, 
sostenendo anche corsi di modellatura, decorazione e scultura presso 
la Seconda Università agli Studi di Napoli. Nel 2016 ha Partecipato 
alla realizzazione dell’Opera di arredo urbano istallata in Viale Colli 
Aminei a Napoli. Sue opere sono in collezioni private.
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Peccato Originale

Anno:2009
Dimensioni: 
cm L29 x H34 x Diam. 19
Tecnica: gres refrattario bianco

Alessandro Borrelli
Napoli - www.alessandro-borrelli.webnode.it

Email:borale1969@gmail.com -  Cell.: 3409884069

mailto:borale1969@gmail.com


                    

Nata a Treviso nel 1962 dove vive ed opera. Da sempre affascinata 
dall’arte e dai colori inizia il suo percorso frequentando atelier di 
maestri d’arte ed acquisendo da questi nozioni pittoriche che le 
consentono di sperimentare tecniche ma anche ricercare  una sua 
personale espressione.
Lauretta, pur privilegiando la pittura a olio e l’inserimento di foglia 
oro, adotta spesso per le sue opere tecniche miste. La sua evoluzione 
artistica viene scandita dalla partecipazione a numerosi eventi e mostre 
dove ha riscosso sempre interesse e consensi. Si segnala la sua recente 
partecipazione alla III° edizione della BeneBiennale, la biennale 
internazionale di Benevento. Sue opere sono in collezioni private.
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Attimi

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo: € 800,00

Lauretta Bortolan 
Via J. Palach 5, 31038 Paese (TV) 

Email: laurettamax@gmail.com - Cell.: 3332616295

mailto:laurettamax@gmail.com


Daniela è nata a Benevento nel 1989, ha frequentato il Liceo 
Artistico dove ha studiato la storia dell’arte ed appreso varie 
tecniche espressive. La sua predilezione tecnica è l’acrilico su 
tela e nella sua espressione  spazia dal realismo all’informale. 
Come artista freelance a nome dell’associazione per disabili di 
Ragusa “Oltre l’Ostacolo”, ha partecipato a veri eventi tra cui si 
ricorda la rassegna letteraria “Libri d’Amare” con la 
realizzazione di due tele per Casare Bocci e Cristina Cassar 
Scalia. Le sue opere sono sempre state ben apprezzate per stile 
pulito ed attento.
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Amore senza confini

Anno: 2018
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 30 X 40
Costo: € 500,00

Daniela Borzillo
Via Staglio, Ponte (Bn) 

 Email: danielaborzillo@hotmail.it - Cell.: 3295799152

Quando l’amore è 
cosi grande da 
essere sconfinato, 
non conosce parole.
Kahlil Gibran,

mailto:danielaborzillo@hotmail.it


Serena è nata a  Napoli, siciliana di origine, vive e realizza le sue 
opere a Spresiano (TV). Da sempre dimostra una innata passione  per 
l’arte alla quale si avvicina da autodidatta ma poi frequenta vari corsi 
di pittura, figura, ceramica, raku, pittura zen, olio, incisione e diventa 
attiva in alcune importanti realtà  d'arte  nella Marca trevigiana. Le sue 
opere ben presto riscuotono consensi e sono presenti in diverse 
collezioni pubbliche e private e documentate in cataloghi, riviste, 
gallerie e siti web tra le quali “Euro Arte”,“Contemply Art & 
Investment”, ”Celeste Network”. 
Ha partecipato a concorsi, collettive e personali in Italia, Europa,  e a 
videoart in America. Predilige il figurativo, i paesaggi, gli animali, la 
natura, l'elemento acqua. Utilizza tecniche miste e sperimentali. 
Effettua contaminazioni con elementi vari. Ama trarre spunto da foto 
realizzate da lei. Scrivono: “Tendono a un’armonia senza tempo le 
opere di Serena Casali…l’immagine resa dall'alto stimola un 
romantico sentimento alla vista dell’acqua”… Dott.ssa Maria Luisa 
Ferraguti, Treviso 2013. “Libera la mano e abbandona i canoni 
classici del figurativo, generando una vulcanica unione di forma e 
colore…con ausilio di spatola, di accostamenti con verdi blu aranci e 
gialli…. un’assonanza a quelle tonalità  care al periodo di Mario 
Schifano degli anni ‘80” . Dott. Alain Chivilò, giornalista e critico 
d'arte, Treviso 2013.
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In blu for ever

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 60 X 60
Costo: € 850,00

Serena Casali
Via M. Buonarroti 67 Spresiano (Tv)

Email: serenella.casali@hotmail.it  - Cell.: 3337274875

Il mare spesso parla con 
parole lontane,
dice cose che nessuno sa. 
Soltanto quelli che 
conoscono l’amore 
possono apprendere la 
lezione dalle onde, che 
hanno il movimento del 
cuore.
(Romano Battaglia)



                    

Orazio è nato nel 1985 in Benevento, vive e realizza le sue opere in 
Ponte (Bn). Si avvicina all’arte giovanissimo incuriosito dalle forme e 
dai colori; così inizia da autodidatta a realizzare opere sia in scultura 
che in pittura. 
La sua produzione pittorica risente, in particolare, delle influenze degli 
impressionisti con chiari richiami ai toni caravaggeschi.
L’escursione tonale, l’uso di colori dati in purezza e le tematiche sociali 
e di denuncia costituiscono gli elementi distintivi delle sue opere.
Recentemente ha ottenuto un importante riconoscimento, 
classificandosi secondo nella sezione pittura alla III° edizione della 
BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di 
Benevento.  Le sue opere hanno sempre ricevuto attenzione e consensi 
e sono presenti in collezioni private. 
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It’s so funny

Anno: 2018
Tecnica :
acrilico  su tavola
Misure: 
cm 70 X 75
Costo: € 500,00

Orazio Casbarra 
Via Ferrarisi 53, Ponte (BN)

Email:oraziocasbarra@hotmail.it - Cell.:3493888384

mailto:oraziocasbarra@hotmail.it


Nato a Benevento, dove vive e crea le sue opere. Docente di Filosofia 
e Storia, non esercita da diversi anni. Operatore culturale, editore, 
pittore, grafico, imprenditore, Ignazio Catauro è principalmente un 
ricercatore, attraverso colori, forme, tecniche all’avanguardia, su 
carta, su tela, su plastica, di un mondo nuovo di illuminazione per sé 
del linguaggio dell’arte. I colori per Ignazio  sono linguaggio, sono 
espressioni di pensieri da decriptare. Ma sono li, dentro i toni dei 
colori. Le varianti, le linee parallele o intersecate. Sa cioè usare il 
linguaggio dei colori non per coprire a caso o a casaccio la tela, ma 
per esprimere la variazione di sentimenti e pensieri. Leggere il suo 
messaggio non è difficile se si hanno le cognizioni adeguate. Certo è 
che il cervello crea arte, come pare agli artisti di oggi, è anche vero 
che l’artista non può operare senza l’apporto della propria anima. 
Ignazio può farlo.  (Carmelo Bonifacio Malandrino)
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I colori dell’amore

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela 
Misure: cm 70 X 80
Costo: € 2000,00

Ignazio Catauro 
Benevento

Email: ignaziocatauro@gmail.com



Natalia Ceglia, nasce nel 2000 a Napoli,vive e opera in Arpaia (Bn). 
Il percorso che avvicina questa giovane artista alla fotografia è dovuto alla 
iniziale necessità di volersi esprimere con forme superiori alla parola.  Il 
linguaggio che Natalia ricerca è proprio quel momento in cui l’espressione 
fotografia tocca il parlato e viceversa. Così inizia un percorso formativo 
presso l’Accademia Julia Margaret Cameron di Benevento, il suo sogno è 
quello di diventare una fotografa professionista. 
Tra le sue ultime partecipazioni si segnala la III edizione della 
BeneBiennale, la biennale internazionale di Benevento.
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Attenzioni

Anno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 24 X 30

Natalia Ceglia
Via Giacomo Leopardi n.7 - 82011 Arpaia (BN) 

Email: nataliaceglia@icloud.com - Cell.: 3494687480

mailto:nataliaceglia@icloud.com


                     

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 e numerosi premi.
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L’Amore è la luce della vita

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 100
Costo: € 2000,00

Gabriella Cusani
Viale Mellusi 150 – 82100 - Benevento

Email: gabriellacusani@live.it - Cell.:3491027662

L’amore è una parola di luce, 
scritta da una mano di luce, su 
una pagina di luce.
(Khalil Gibran)

mailto:gabriellacusani@live.it


                     

Rina D’Imperio è nata in Benevento nel 1983 ed è da sempre attratta 
dall’arte nelle sue molteplici forme. La sua passione è tanta che orienta 
anche  i suoi studi  verso tale aspirazione e consegue il diploma presso il 
liceo Artistico Statale di Benevento. 
Dopo la laurea in Scienze del Servizio Sociale, torna nel suo paese di 
origine, Montefalcone di Valfortore, in provincia di Benevento. 
Nel fotografare proprio i paesaggi di Montefalcone  scopre l’amore per la 
fotografia ed inizia  a frequentare l’accademia di fotografia “Julia Margaret 
Cameron”. Tra le ultime partecipazioni si segnala la III° edizione della 
BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di 
Benevento.
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Figlio

Anno: 2018
Tecnica :fotografia
Misure: cm 24 X 30

Rina D’Imperio
Via Niviera, 12 - Montefalcone di Valfortore, 82025 
Email: dimperiorina@yahoo.it - Cell.:3470019058

mailto:dimperiorina@yahoo.it


                     

Nata a Campolattaro (Bn) nel 1969 è residente in Fragneto Monforte 
(Bn) dove realizza le sue opere. Ornella è diplomata al liceo artistico 
di Benevento e per la realizzazione delle sue opere usa le tecniche 
che vanno  dall’acquerello  alla   pittura ad olio. 
Ha partecipato a mostre e concorsi  riscuotendo interesse  di 
pubblico e di critica. Ha esposto  in diverse città d’Italia tra cui 
Salerno -  Roma -  Viterbo – Firenze – Benevento -  Furore – Matera 
-  Amalfi -  Acerra -  Napoli - Cava de’ Tirreni - Montecosaro (Mc) -  
 Civitavecchia -  Venezia. Tra i premi ricevuti ricordiamo il  I° Posto 
al “Premio Iside” anno 2017. Per i suoi lavori è stata recensita  da 
vari critici e storici tra cui (Le 9 Muse adrianaferri22.biogspot.se) 
Critica  (Nadia Celi critico d’arte). Le sue opere sono sempre ben 
apprezzate e risultano in varie  collezioni private.
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Tenerezza

Anno: 2011
Tecnica : olio su 
cartone telato
Misure: cm 40 X 30
Costo: € 1500,00

Ornella De Blasis
Via Trav. S. Angelo, 30 - Fragneto Monforte (Bn)

Email: ornelladeblasis@libero.it - Tel.08241925225

Tenerezza e gentilezza 
non sono sintomo di 

disperazione e debolezza, 
ma espressione di forza e 

di determinazione.
(Khalil Gibran)

mailto:ornelladeblasis@libero.it


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 Primaria in Roma, torna a 
risiedere a Benevento dove insegna e segue i suoi vari  interessi tra cui 
la stesura di romanzi e la fotografia.
Sarà proprio la fotografia che la porta a frequentare l’Accademia di 
fotografia Julia Margaret Cameron sita a Benevento e portarla appieno 
nel mondo artistico. Ha partecipato a varie manifestazioni d’arte 
riscuotendo sempre interesse.   Ha vinto nella sezione fotografia il 
premio internazionale Iside V° edizione.
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Albero Anno: 2018
Tecnica : fotografia 
Misure: cm 24 X 30

Annamaria De Luca
Via Dei Bersaglieri  nr. 17  - 82100 - Benevento 

E-mail: annamariadeluca99@outlook.it - Cell.:3896520157

mailto:annamariadeluca99@outlook.it


                      

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.
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Tempo  dedicato

Anno: 2015/18
Tecnica :  acrilico su tela 
Misure: cm 70 X 100

Ornella De Rosa in arte DRO
Residente in via Manzoni 2 - 25050 – PASSIRANO – BRESCIA

E-mail: ornella627@ gmail.com – Cell.: 3345649815



                     

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. 
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L’Amore ibrido

Anno: 2016
Tecnica : 
Olio su tela 
Misure: 
cm 50 X 70
Costo:  € 700,00

Milena Di Rubbo
Benevento

E-mail: milena.dir@tin.it



Maria Rosaria è nata  a  Napoli nel 1964, vive e realizza le sue opere a 
San Sebastiano Al Vesuvio (Na). 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. L’immagine che produce, 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.
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Liberare lo sguardo

Anno: 2014
Tecnica : Mista (olio su  tela, specchio, plexsiglass) 
Misure: cm 80 X 80
Costo: € 1000,00

Maria Rosaria Esposito
Piazza della Meridiana n. 7 - San Sebastiano al Vesuvio ( NA )

Sito web : mresposito6.webnode.it - Email: mresposito.art@libero.it

Un occhio quasi 
cosmico, somigliante 
ad una galassia 
celeste, ci guarda 
dalla tela e con la sua 
pupilla specchio ci 
invita a “Riflettere“ sui 
temi della  libertà e 
dell’amore.
 “Liberare lo 
sguardo“ , titolo 
dell’opera, è infatti 
un’esortazione a 
liberarsi dai pregiudizi 
e guardare con occhi 
nuovi temi 
fondamentali come la 
libertà e l’amore. 
Essere liberi ed 
amare e soprattutto 
essere liberi di amare 
chi si vuole , sono 
valori irrinunciabili e 
non negoziabili per 
una società che voglia 
fregiarsi di un minimo 
decoro di civiltà.



All’interno del panorama artistico contemporaneo spicca la 
figura di Adriana Ferri, salernitana, avvocato per professione, ma 
da sempre con una passione per il mondo delle muse. Ottimo 
talento, con una buona preparazione tecnica, frutto questo di 
una costante e severa sperimentazione e ricerca, Ferri è una 
pittrice e ceramista che ha suscitato l’attenzione della critica 
ottenendo numerosi riconoscimenti e notevole consenso di 
pubblico.
Se agli esordi le sue opere rispondono ad una espressione figurativa 
tradizionale, progressivamente l'esplorazione di campi, temi e 
materiali d’arte sempre nuovi, modifica radicalmente il suo 
linguaggio artistico allontanandola dalla rappresentazione 
puramente realistica e da correnti artistiche precostituite. Le sue 
opere, dallo stile accattivante e narrativo, intense a livello cromatico 
, brillanti ed incisive nell’espressività dei contenuti, toccano il cuore 
di chi sa andare oltre ad un fugace sguardo.
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Fusione

Anno: 2018
Tecnica : ceramica
Misure: cm 20 X 30
Costo: € 500,00

Adriana Ferri 
Atelier: Salerno Via C.D'Amico,23 -  http://adrianaferri.wixsite.com/arte

 Email: avv.ferri@hotmail.it - Cell.: 3384556987

mailto:avv.ferri@hotmail.it


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 arteterapia. La 
tecnica che contraddistingue Giuseppe è dai colori acrilici dalle tinte 
forti, intense e contrastanti, quasi a destare lo spettatore. 
Fenice preferisce ritrarre principalmente donne, cogliendone la 
dimensione psicologica e spirituale o rappresentando le espressioni 
dell’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 Museo Europeo d'Arte 
Moderna di Barcellona, “Italian Vanity Art Exhibition” presso la 
Gallery of Light di Dubai, “MeArt - Biennale Internazionale del 
Mediterraneo” di Palermo, Le Sale del Bramante di Roma, la 
Fondazione l’Arsenale di Iseo, il Museo della Bussola e del Ducato 
Marinaro di Amalfi,  Rocca Brivio Sforza, Rocca dei Rettori di 
Benevento, Milano Art Gallery, Il Melograno Art Gallery, Porta Coeli 
International Art Gallery, Ea Gallery, Palazzo Loffredo e Museo 
Archeologico di Potenza. L’artista ha ricevuto premi e riconoscimenti e 
i suoi lavori figurano in importanti cataloghi e riviste d’arte 
riscuotendo recensione da parte di Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Sandro 
Serradifalco, Serena Carlino, Massimiliano Porro, Fulvia Minetti e 
Antonio Castellana.
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Testacuore

Anno: 2016
Tecnica : acrilico su tela 
Misure: cm 80 X 80

Giuseppe “Fenice” Festino
Sito web: www.giuseppefestino.it

E-mail: giuseppe.festino@live.it - Cell.: (+39) 3277106806

Credo alla tua saggezza 
solo se viene dal cuore, 
credo alla tua bontà solo 
se viene dalla ragione.
 (Arthur Schnitzler)

mailto:giuseppe.festino@live.it


Nato a Napoli si è laureato in Scienze Politiche ed è stato insignito 
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Pittore figurativo, dipinge con la tecnica dell'olio su tela. Restaura tele 
e cornici antiche. È socio dell’Associazione “Centro Artistico 
Milanese”. Ha partecipato a varie mostre presso Alberghi, Banche, 
Associazioni d'Arte e Gallerie di Milano e provincia. Ha esposto alla 
Galleria NowArt di Bergamo con la partecipazione del critico d'arte e 
storico Vittorio Sgarbi, alla Biennale svoltasi alla Palazzina di Caccia 
di Stupinigi con la presenza del critico d'arte e storico Philippe 
Daverio e a Venezia presso la Chiesa di San Mosè -  San Marco. 
Ha esposto in due musei in Brasile - Salvador de Bahia,  ha 
partecipato alla Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea di Parigi 
- Carrousel de Louvre. Ha ricevuto Premi all’Esposizione 
Internazionale a Milano, ai Dauni di Vieste e al Premio Iside V° 
edizione. Di recente si segnala la  partecipazione alla  III° Biennale di 
Benevento.  Le sue opere sono in collezioni private.  
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Sensuale timidezza

Anno: 2018
Tecnica :
olio e foglia d’oro su tela 
Misure: cm 60 X 80
Costo: € 2500,00

Mario Finizio
Via Ronchi, 24 Milano - 

Email: mariofinizio@hotmail.it - Cell.: 393899175852

La timidezza è composta 
dal desiderio di piacere e 

dalla paura di non riuscirci.
(Edme-Pierre Chauvot de 

Beauchêne)

mailto:mariofinizio@hotmail.it


Modesto Furchi  è nato a Ricadi (VV) il 26 marzo 1956, si è trasferito 
a Roma nel 1968 dove attualmente vive e lavora. E’ Membro 
dell’Accademia Universale “Guglielmo Marconi”. Artista poliedrico, 
il suo lavoro è  basato su una ricerca continua di espressione e di 
tecnica passando  dalla pittura,  alla scultura, all’incisione, 
all’acquarello. 
Per la sua attività ha frequentato studi di artisti illustri quali R. 
Vespignani, U. Attardi, E. Calabria. Ha allestito numerose mostre 
personali in varie città d’Italia e all’estero; sue opere figurano in 
collezioni pubbliche e private. Della sua attività artistica si sono 
interessate sia testate giornalistiche che televisive. Ha ricevuto 
innumerevoli riconoscimenti nel campo artistico, tra questi: Concorso 
Artisti nel Giubileo 2016, primo premio sezione scultura - Art  Contest 
2016 Vibo Valentia, Attestato di Merito miglior soggetto sez. scultura - 
Calendario di Arte e Poesia 2018, targa Arte Spazio attestato – Premio 
Alda Merini 7° edizione premio speciale 2018. Ha realizzato il trofeo 
in bronzo, 1° torneo delle Ambasciate, presentato al Campidoglio sede 
del Comune di Roma. 
Alcune sue opere sono state citate in poesie e prose.
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Abbraccio

Modesto Furchì
Roma

E-mail: modestoschiariti@gmail.com

Dimensioni: cm. 58x58
Anno: 2017
Tecnica: altorilievo in resina patinato bronzo



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. 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 riconosce 
in mostre e concorsi d’arte. 
Florinda è un’artista poliedrica e  per rappresentare le sue opere usa 
spesso la tecnica della pirografia, le penne colorate, le matite 
colorate e acrilici sia su legno che foglio  ma anche la fotografia. 
Passa abilmente dall’una all’altra tecnica. Durante il suo percorso 
artistico ha partecipato a numerose mostre e premi d’arte riuscendo 
sempre ad ottenere consensi di pubblico e di critica. Sue opere sono 
presenti in collezioni private. 
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Amore grande come il mare

Anno: 2017
Tecnica : fotografia 
Misure: cm 30 X 40
Costo: € 300,00

Florinda Giannone
Via Fratelli Carnemolla N.54 – 97010 - Marina di Ragusa (RG)

E-mail: florinda.giannone@gmail.com - Cell.: 3336814374

mailto:florinda.giannone@gmail.com


Cristina è un’artista autodidatta di origini abruzzesi, da molti anni 
risiede a Roma dove ha  concluso gli studi tecnico-economici e 
lavorato nella direzione di un’azienda  multinazionale. 
Da sempre interessata all’arte, se ne avvicina da autodidatta negli 
ultimi anni dedicandosi soprattutto alla pittura ad olio. Nelle sue opere 
ritenute il veicolo irrinunciabile della propria dimensione di donna, 
rappresenta dinamiche sociali ed affettive del suo mondo. La sua 
pittura infatti ben scandisce una nota di intimità che raggiunge l’animo 
di chi la osserva.
Ha partecipato a numerose manifestazione d’arte riuscendo sempre ad 
avere interessanti riscontri sia di pubblico che di critica.
Sue opere sono presenti in collezioni private.
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Gli amanti

Anno: 2018 - Tecnica :olio su tela - Misure: cm 55 X 45 

Cristina Giovannucci
Roma

Email:cristina.giovannucci@iol.it - Cell.: 39 338 9406676

mailto:cristina.giovannucci@iol.it


Flavia è nata a Capaccio-Paestum (Sa), fin da ragazza è stata attratta 
dal disegno e dai colori che inizia ad usare presto. Successivamente 
frequentato il liceo scientifico Gian Battista Piranesi, e poi consegue 
la Laurea triennale e biennale  in Arti visive  con indirizzo Pittura 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. 
Nei suoi lavori  “Il visibile non ha valore di verità in se stesso ma si 
riferisce ad un livello concettualmente superiore”, visione che trova 
la sua costante collocazione nell’antica città di Paestum volta a 
servire il tempo presente e futuro.
Ha partecipato a numerose manifestazione nazionali ed internazionali 
riscuotendo sempre interessante consenso come il III° posto alla 
BeneBiennale 2018, la biennale internazionale di arte contemporanea 
di Benevento.
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Alpha+Omega

Anno: 2016
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 60 X 100
Costo: € 700,00

Flavia Alexandra Grattacaso
Via Magna Graecia 297, 84040 - Capaccio Paestum, Salerno

Email: flaviagrattacaso@outlook.it - Cell.: 3484675062

Pensa all'amore come 
ad uno stato di grazia, 
non come ad uno 
strumento per 
raggiungere un fine, ma 
come l'alfa e l'omega, in 
se stesso compiuto.

mailto:flaviagrattacaso@outlook.it


Maurizio Iazeolla, nato nel 1955 a San Giorgio la Molara in provincia 
di Benevento, è neurologo e vive in Benevento. 
Appassionato di viaggi, fin dall'adolescenza ha iniziato a fotografare 
con reflex analogiche ed a sviluppare e stampare le proprie foto in 
camera oscura. E' socio dell'Associazione Medici Fotografi Italiani 
(AMFI) e della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
(FIAF). E' socio  e fa parte dello staff organizzativo – didattico 
dell'Accademia di Fotografia "Julia Margaret Cameron" di Benevento.
La sua attività artistica, nei vari anni, gli ha consentito di ricevere 
numerosi e qualificati riconoscimenti come la III° edizione della 
BeneBiennale (la biennale internazionale di arte contemporanea di 
Benevento) risultando “Vincitore Assoluto” nella fotografia.
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AmoreAnno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 80 X 53

Maurizio Iazeolla  
Via G. Calandriello, 1/D – 82100 Benevento - www.maurizioiazeolla.it  

Email: miazeol@gmail.com - Cell.: 3391581778 

mailto:miazeol@gmail.com


Nato nel 1961 a Benevento dove vive e realizza le sue opere . Segue 
studi legati all'arte e si diploma al liceo artistico. 
Il suo fare arte spazia dalla pittura alla scultura ma anche al  settore del 
recupero e del restauro. Infatti, è tra le sue priorità artistiche ridare vita 
agli oggetti dimenticati e abbandonati che , nei suoi assemblaggi, 
acquistano significati nuovi ed inaspettati: Ready Made dal significato 
intenso ed evocativo. 
La sua partecipazione a concorsi internazionali ha sempre riscosso 
notevoli consensi sia da parte del pubblico che della critica. Tra i 
premi recenti ricevuti  si ricorda il Premio Internazionale Assteas e il 
Primo posto alla BeneBiennale 2018.
Le sue opere sono in collezioni private.
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Love denied 

Anno: 2018
Tecnica : miste
Misure: cm 180 X 40

Emilio Iele  
C.da Malecagna - Benevento

Email: iemily@alice.it - Cell.:3398085881 

mailto:iemily@alice.it


Kareem  nato in Nigeria nel 1984 dove ha vissuto fino al 2015,  poi 
per problematiche politiche e  sociali che  minavano gravemente alla 
sua vita e al futuro, decise di venire in Italia. 
Dal febbraio 2018 Kareem risiede presso lo Sprar di Pesco Sannita 
(Bn)  dove ha potuto dare sfogo alla passione per l’arte realizzando le 
sue opere in pittura che rappresentano quasi sempre il suo percorso di 
vita. Ha partecipato a mostre sul territorio sannita, riscuotendo sempre 
interesse. L’arte di Kareem è un’arte vivida, intrisa di colore le cui 
forme, seppur semplici, si arricchiscono di innumerevoli sfumature e 
restituiscono scenari di grande forma espressiva.
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L’Amore

Anno: 2018
Tecnica : tempera su tela
Misure: cm 70 X 100
Costo: € 200,00

Abiodun Sakiru Kareem
Via Beniamino Viglione 19 Pesco Sannita (BN)

Email:  Apeye48@gmail.com - Cell.:  3512259852

mailto:Apeye48@gmail.com


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 
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 di lei giornalisti, critici e cultori 
d’arte. Tra i riconoscimenti ricevuti si segnala il III° posto alla V° 
edizione del premio internazionale Iside.
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Amore 

Anno: 2018
Tecnica : acrilico su carta
Misure: cm 35 X 50
Costo: € 1500,00

Anna  Maggio
Colle Romano 36/b - 00060 Riano  (RM)

Email: annamaggio@virgilio.it - Cell.: 3381985022 

A un cuore in pezzi
Nessuno s’avvicini

Senza l’alto privilegio
Di avere sofferto 

altrettanto.
(Emily Dickinson)

mailto:annamaggio@virgilio.i


Vincenzo è nato nel 1956 in Benevento dove vive ed opera come 
fotografo e giornalista. Ha iniziato a lavorare nel 1992 per “Avvenire”, 
conseguendo poi l’iscrizione all’ordine dei giornalisti-pubblicisti  
collaborando con il mensile “Benevento, La libera voce del Sannio”. 
E’ vice-direttore de “La Grande Lucania Business”, e scrive per 
“L’Attualità”, “Tablò”, “Luppiter News” e “LOPINIONE”. Ha 
conseguito un master di giornalismo presso il centro Studi “Mass 
Media” di Napoli.
Si è specializzato, come fotografo, in ritratto, moda, nudo, still-life e 
matrimonio, seguendo workshop con grandi maestri della fotografia. 
Ha frequentato a Roma l’Istituto Superiore di Fotografia. Ha 
pubblicato numerosi servizi fotografici di moda e di spettacolo sulla 
rivista “Miss Parade”. Ha ricevuto il “Premio alla Carriera” per due 
volte, nel 2010 e nel 2015, nel Premio Internazionale “Città di 
Pomigliano D’Arco per il suo impegno nel mondo artistico e culturale. 
A Napoli è stato riconosciuto “Fotoreporter dell’Anno”, vincendo poi 
il premio “L’Ambasciatore del Sorriso” e del premio internazionale 
“Città di Napoli”. Ha partecipato a numerose manifestazioni 
riscuotendo sempre consensi. 
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Roma, Stazione Termini

Anno:1997
Tecnica : fotografia analogica
Misure: cm 30 X 45
Costo: € 500,00

Vincenzo Maio
Via. G. Castellano 23 -82100 Benevento 

Email: vincenzo.maio@virgilio.it -  Cell.: 3473173288

mailto:vincenzo.maio@virgilio.it


Nata a Travesio nel 1952 (Pn) da oltre venti anni risiede a Salerno.
E’ stata da sempre attratta dall’arte nelle sue molteplici forme e per 
questo inizialmente si è dedicata alla pittura sperimentando anche 
varie tecniche ma pure studiando e frequentando corsi di pittura a 
Treviso dove risiedeva. Con il trasferimento al Sud ha scoperto l’arte 
della ceramica che ben fonde con le tecniche e gli stili di cui ha 
padronanza. Infatti è la ceramica che meglio rappresenta il suo fare 
creativo fondendo “forme e colori” che si fanno ben apprezzare.
Dal 2006 ad oggi ha partecipato a numerose collettive e concorsi 
nazionali ed internazionali riscuotendo sempre interessanti giudizi. 
Hanno scritto di lei: Quotidiano “La Città”- Il Mattino – ACS 
Magazine ArtsCultural Strategies Chicago,Illinois e molti altri.
Tra i premi si ricorda il primo posto nella sezione vasi alla prima 
edizione del  premio internazionale Assteas.
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Laura Marmai 
Via Piazza D’Armi.1 -Salerno

Email: l.marmai@libero.it 

Amore,  fritto

Anno: 2015
Tecnica : ceramica
Misure: cm 35 diametro 
Costo: € 400,00



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

Anno: 2018
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo: € 400,00

Angela Maria Marotti
Via F. Paga 73 – 82100 Benevento 

Email: marottiangelamaria@gmail.com - Cell.: 3339265627 

mailto:marottiangelamaria@gmail.com


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 e utilizzato vari materiali, 
spesso ricerca immagini che affrontano il quotidiano dove l’uomo 
mostra le sue fragilità al mondo e nel contempo dona la speranza di 
una esistenza migliore. Queste immagini sono lo Screenshots su cui 
Gjerji studia e lavora per produrre le sue opere, sono il cuore della sua 
arte.
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; 2018  Premio " Antica 
Repubblica Marinara di Amalfi" Arseli di Amalfi; 2018  1 " Premio 
Gran Targa Leone San Marco" Venezia; 2018 Mostra collettiva   
"Miami meets Milano  " USA; 2018  Mostra colletiva  " Dacia 
Gallery" New York”. 
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Amore e
maschere

Anno 2018
Tecnica :olio su tela
 Misure: cm 60 X 60
Costo: € 5000,00

Gjergji Meta
Tirane,  Albania - www.xhoxho.com

Email:gjergjimeta@yahoo.com  - Cell.: 0355695305026

Dopo tutto, una bugia 
cos’è? Nient’altro che 
la verità in maschera.
(Lord Byron)



Nata  in  Bulgaria,  vive  in  Guardia Sanframondi (BN). Laureata in 
pedagogia, ha  lavorato  come  direttrice  di  scuola elementare, vice-
direttrice di scuola media, organizzatrice  di  eventi  per  Scout  nelle 
scuole. Autodidatta,  da  bambina  amava  dipingere curiosa  di 
sperimentare  varie  tecniche  di pittura. Negli anni, soprattutto nel 
periodo universitario, era affascinata dalla Pop-Art  ed ha sperimentato 
le tecniche tempera, l’acquerello e pastelli.
Ha avuto varie esperienze in spazi d’arte negli anni universitari. 
Seguendo la sua passione per l’arte ha partecipato a numerose  mostre 
collettive in Bulgaria ed in Italia. La sua arte rappresenta una profonda 
comunicazione con se stessa con certi sentimenti (scomodi) dell’essere 
umano e con molte parole non dette. L’artista soprattutto realizza 
paesaggi, nudi di donna, nature morte. Sue opere sono in collezioni 
private.
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Cuore innamorato Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 40 X 60
Costo: € 900,00

Sissy Mihailova
Guardia Sanframondi (Bn)

Email: sissymihailova@gmail.com - Cell.: 328 624 3778

mailto:sissymihailova@gmail.com


Nato a Salice Salentino (Le) nel 1953 vive e realizza le sue opere a 
Lecce. E’ stato influenzato nei suoi lavori dai pittori impressionisti e 
da questi ha preso spunto per la realizzazione delle sue opere con 
caratteristiche tutte personali.
In oltre 40 anni, di attività  Angelo Monte ha realizzato oltre 300 
mostre personali e ha partecipato a  numerosissime collettive  e 
concorsi  in Italia e all’estero riscuotendo sempre interesse e consensi 
critici.
Sulla sua arte hanno scritto numerosi critici ed esponenti del mondo 
della cultura.  Sue opere figurano in attente collezioni private.
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Il bacio

Anno: 2018 - Tecnica : mista ad olio su tela -  Misure: cm 70 X 70 – Costo: € 1800,00

Angelo Monte
via G.Toma 54 - Lecce

Email: monteangelofelice@gmail.com -Tel. 0832-246929 / Cell.:3355796403

mailto:monteangelofelice@gmail.com


Anna Nuzzo in arte Grisabella, nasce a Fagnano Castello (Cs) nel 
1958,  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 ad oggi.
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. Scrive e 
illustra libri per l’infanzia,  riceve riconoscimenti e menzioni anche 
per la Poesia. 
Dal 2006 apprende anche l’Arte della Comico-terapia 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 formatrice e docente 
per la formazione di clown di corsia.

45

Aurore e sogni

Anno: 2017
Tecnica :olio su tela
Misure: cm 60 X 120
Costo: € 1000,00

Anna Nuzzo (Grisabella)
Casalnuovo (NA) - www.anna-grisabella-nuzzo.com
Email: annalafenice@libero.it - Cell.: 3357859181

”Se il Cielo non fosse innamorato
il suo seno non sarebbe dolce.
Se il Sole non fosse innamorato
il suo volto non brillerebbe.
Se la Terra e le montagne
non fossero innamorate
nessuna pianta germoglierebbe
dal loro cuore”

(RUMI –1200-1273)

mailto:annalafenice@libero.it


Francelle è una giovane artista dotata di grande espressività da 
sempre animata da una passione per il mondo figurativo che 
rappresenta in uno scenario in cui si fondono, in un contesto di grande 
phatos, acrilico e tempere.
Predilige temi connessi alla fede e all’ambiente religioso a 
dimostrazione della grande sensibilità dell’artista. 
Ha partecipato a varie manifestazioni d’arte riuscendo sempre ad 
ottenere consensi di critica e di pubblico. 
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Misericordia

Anno: 2018
Tecnica : acrilico e pastello 
Misure: cm 40 X 30
Costo: € 300,00

Francelle Pace
Indirizzo postale: 38. - Fra Diego street Hamrun HMR1140 Malta 

Email:  norbertpace@gmail.com - Cell.:  +356 9950 4219

mailto:norbertpace@gmail.com


Ilaria Padovano nata a Benevento, il 10 maggio 1998 e residente a 
Pannarano (Bn). Ha conseguito il Diploma nel 2017 al Liceo delle 
Scienze Umane di Montesarchio (Bn). 
Da sempre amante della fotografia, dopo il diploma ha intrapreso 
questa strada iscrivendosi all' Accademia della Fotografia Julia 
Margaret Cameron di Benevento e dove tuttora segue il Corso di 
Fotografia Professionale. 
Il suo è uno stile fotografico di grande pathos che unisce la ricerca di 
una personale interpretazione dei valori espressivi e di metriche 
moderne e introspettive. Tra le ultime partecipazioni, si segnala la III 
edizione della BeneBiennale, la Biennale Internazionale di Arte 
contemporanea di Benevento. Sue opere sono in collezioni private.
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ContattoAnno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 24 X 30

Ilaria Padovano
Via Selvetelle Pezze n.30, 82017, Pannarano (BN)

Email: Ilariapad1998@gmail.com - Cell.: 3487891563

mailto:Ilariapad1998@gmail.com


                     

Nato nel 1953 a Napoli, vi vive e vi realizza le sue opere.  Artista dalla 
carriera intensa, ama definire i suoi lavori di un realismo particolare, 
“soggettivo”. Una peculiarità, raffigura i volti cercando, oltre le 
apparenze,  di cogliere l’interiorità oltre il comune vedere 
“fotografico”. 
Premi ricevuti: 2014 – Primo premio 2 ° Estemporanea di Pittura 
“Giuseppe Napolano” Napoli (Italia) – Primo premio “Premio Iside” 
Benevento (Italia) 2015 – Premio Speciale Giuria Tecnica Sant’Agata 
dei Goti (BN) (Italia) –  2016 – Ammesso a partecipare al 1 ° Festival 
dell’arte figurativa e dell’iperrealismo (Il trionfo della tecnica) 2017 – 
Primo posto nel gruppo The Heart of Art Contest (gruppo con oltre 
40.000 iscritti) sia per i voti della giuria tecnica che per i voti del 
pubblico su circa 700 partecipanti – Ammesso a partecipare al 2 ° 
Festival dell’arte figurativa e dell’iperrealismo (Il trionfo della tecnica) 
2018 – Certificato di Merito (con diritto ad un mini personale) al 3 ° 
Festival dell’arte figurativa dell’iperrealismo (Il trionfo della tecnica). 
Numerose partecipazioni a mostre collettive nazionali.  
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Mamma Teresa

Anno: 2018
Tecnica : olio su mdf
Misure: cm 50 X 70

Luigi Pagano
Via Stadera 86, 80143 Napoli

www.luigipaganoart.it - Email: lupa2053@gmail.com - Cell.: 3665406912 

http://www.luigipaganoart.it/
mailto:lupa2053@gmail.com


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 un costante 
evoluzione naturalistica. Egli infatti, cerca attraverso le opere di 
dimostrare l'importanza della natura quale centro 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.  
E’ tra i soci fondatori dell’Associazione Culturale Xarte che ha creato e 
gestisce varie manifestazioni d’arte contemporanea. Il suo impegno per 
diffondere l’arte supera probabilmente il suo stesso fare arte. 
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Amore velenoso

Anno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 70 X 90
Costo: € 500,00

Cosimino Panza 
C.da Piano Morra snc - 82100-Benevento

Email: xartecom@gmail.com

L’amore è come il 
veleno del serpente:
 o guarisce o uccide.
(Valeriu Butulescu)



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. Fin dagli esordi artistici Leonardo 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. 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”.
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L'amore non ha colore

Anno: 2018
Tecnica: mista 
acrilici su 
terracotta,  legno
Misure: cm 28 p. 
x  36 l. x 26 h
Costo: € 1.000 

Leonardo Pappone “Leopapp”
Campobasso -      www.leopapp.it

E-mail: pappone.leonardo@gmail.com – Cell.:3384928631

L'installazione vuole raccontare la vita stessa intesa come viaggio d'amore, che attraverso il dualismo 
esercitato dalle due facciate dei cuori, colorate diversamente, pone contrasto in un concetto unico 
dell'amore. Questo dualismo, o questa apparente differenza cromatica, superficiale, limitata ad una visione 
unilaterale, in realtà nasconde un'unica natura fatta dello stesso cuore, della stessa pulsatilità, dello stesso 
sangue che alimenta l'amore e le sofferenze  di ognuno. Testo a cura di : Federica Pappone 



Nei dipinti di Cinzia Parente si nota una forte predisposizione al 
disegno e all'arte pittorica in generale, dove se ne coglie subito lo stile. 
Al talento innato,  manifestatosi già durante l'età dell'infanzia,  si sono 
aggiunte le tecniche di perfezionamento della pittura, elaborate ed 
apprese al Liceo artistico. Essendosi successivamente dedicata a studi 
di carattere teologico, frequentando l'ISSR di BN, ha avuto modo di 
seguire un Seminario di Iconografia e Arte Sacra, grazie al quale ha 
scoperto l'amore ispirato anche a opere di carattere evangelico. Presso 
una scuola d'arte ha poi seguito un corso di restauro.
Le sue opere sono state subito apprezzate tale che ha partecipato a 
manifestazioni di arte, mostre collettive e personali e ad estemporanee. 
La sua arte pittorica spazia tra paesaggi, tramonti, figure e volti sacri, 
ritrattistica, trittici floreali....sempre si evidenzia uno spiccato interesse 
per il realismo figurativo in particolare per lo studio anatomico dei 
corpi nelle loro più svariate posizioni, concentrata maggiormente sulle 
forme anatomiche della donna, dove i lineamenti morbidi e sinuosi 
danno vita ad un gioco di delicate gradualità cromatiche nei passaggi 
chiaroscurali, evidenziando un universo femminile ricco di spiritualità 
sentimenti ed emozioni. Sue opere sono in collezione privata
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Amor proprio  

Anno: 2018- Tecnica :olio su tela - Misure: cm 50x70

Cinzia Parente
Beltiglio (Bn) 

Email: cinziaparente@hotmail.com



Gaia è nata a Milano nel 1980 vi vive e vi realizza le sue opere.
Nel suo percorso artistico è stata influenzata dalle forme del 
classicismo e dai suoi numerosi esponenti internazionali.
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. Quindi Gaia ricerca non solo il bello delle forme ma anche 
l’amorevolezza delle espressioni, avvicina le opere al sentimento, 
proprio questo si percepisce visionando le opere. Se ne apprezza in 
sintesi il sentimento da un lato e la grande maestria dall’altro. 
Ha partecipato a numerose mostre e concorsi riscuotendo sempre 
consensi, apprezzamenti e premi.
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Ossessione 

Anno: 2018- Tecnica :creta refrattaria rosa e smalto - Misure: cm 24x16x18

Gaia Pasini
Milano

Email: pasinigaia@yahoo.it



Nicola Pica  nasce  a Ponte  (Bn) il 30-10-1963, 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. 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.  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 3000 euro per opere di medie dimensioni. Le sue opere sono 
presenti in collezioni private ed è ricercato dai collezionisti. Tra i suoi 
ultimi lavori, veramente numerosi e qualificati, si segnalano la 
cromocostruzione opere in cui La luce si rifrange sulle superfici della 
materia pulita, armoniosa, dalle innumerevoli sfumature. 
Tra i premi recenti si ricorda quello di “Vincitore Assoluto” alla III° 
edizione della BeneBiennale, Premio Modigliani (Spoleto ), Biennale 
del Tirreno e il premio alla Carriera ricevuto alla Camera dei Deputati.

53

Assemblare l’amore 

Anno: 2018- Tecnica :resina e smalto- Misure: cm 300x250x10 Costo: 70.000 €

Nicola Pica
Ponte (BN) - www.picarte.it 

 Email: info@picarte.it - Cell.: 347 5973707



                     

Nasce a Procida nel 1949 in giovane età, grazie alla madre, sviluppa  
la passione per l’arte. Comincia a disegnare 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. 
Ha partecipato a numerose mostre riuscendo sempre ad avere interesse 
di critica e di pubblico. Sue opere sono in collezioni private.
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Amore a Procida

Anno: 2018
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo: € 800,00

Nicola Porta
Telese Terme (Bn) 

Email: villaluisia@altervista.org  - Cell.: 3392655516



Cresciuta a Genova ma nata a Freiburg nel 1985 dove si è trasferita da 
5 anni, autodidatta ha sempre disegnato a matita fino all'incontro ad 
una mostra con il pittore James F. Gill, che le ha dato il coraggio di 
esprimersi a colori dedicandosi definitivamente alla pittura. 
È stata influenzata nello stile da svariati pittori del passato a partire da 
A. Modigliani e ha toccato vari argomenti come i cambiamenti 
climatici e problemi sociali oltre a vari dipinti in cui si leggono le 
emozioni dell'artista anche ad altri livelli. 
Il suo lavoro riscuote sempre molto interesse e tocca vari stili dal 
surrealismo all'espressionismo, dal cubismo alla pop art. 
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Passioni d'argento

Anno:  2018 - Tecnica : acrilico su tela - Misure: cm 40 X 50 – Costo: € 550,00

Jessy Rei
Blochackerweg 3 - 79115 Freiburg im Breisgau (DE) - www.jessyreiartgallery.com

 Email: jessyreiartgallery@gmail.com - Tel: +491628283712

http://www.jessyreiartgallery.com/
mailto:jessyreiartgallery@gmail.com


Grazia è una docente di arti applicate ed attualmente insegna “Arte e 
Immagine” presso l’Istituto Comprensivo “G.Moscati” di Benevento. 
L’impegno artistico di  Grazia muove da molti anni di esperienze in 
campi diversi: dell’insegnamento, dell’arredamento, 
dell’abbigliamento e della decorazione in generale.
Le conoscenze tecniche e le abilità creative si fondono nell’uso e nello 
sviluppo della sua “Tecnica Musiva”, lavorazione e assemblaggio di 
tessere di vetro.
Ha partecipato a numerose mostre riuscendo sempre a far apprezzare il 
proprio lavoro. Sue opere sono in collezioni pubbliche e private.
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Amore e roseTecnica : tessere di vetro – Misure: cm 180 X 180

Grazia Romano
Via S. Gaetano - n°10 - 82100 - Benevento  

Email : romanograzia2010@libero.it - Tel.: 0824/42750 - Cell.: 3477670510 

mailto:romanograzia2010@libero.it


Nicola Romano è nato a Benevento nel 1989, vive in Ponte (Bn) dove 
realizza le sue opere.  Si avvicina giovanissimo all’arte e con gli studi 
sceglie di formarsi presso l’Istituto d’Arte di Cerreto Sannita dove 
consegue la qualifica di “Maestro d’Arte Applicata”. Qui scopre le due 
correnti artistiche che influenzeranno le sue opere future , ovvero 
l’Arte Rinascimentale e l'Impressionismo . Negli anni successivi 
partecipa a numerose mostre come quella tenutasi a Ponte (Bn) nel 
Dicembre 2016 in cui ben dimostra il suo talento e la sua creatività 
ricevendo il riconoscimento di:“Menzione speciale per l’idea 
originale” .
Nel Novembre 2017 partecipa alla manifestazione “ Premio 
Internazionale Iside V°” dove riceve il riconoscimento “Attestato di 
merito artistico per il potente senso rappresentativo”. Molti sono stati 
coloro che si sono interessati alla sua arte che è presente in collezioni 
private.
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L’amore vince su tutto

Anno: 2018 - Tecnica :Olio e acrilico su tela - Misure: cm 50 X 60 -Costo: € 500,00

Nicola Romano
Via Ferrarise 14, 82030 - Ponte (BN) - 

Email: romano.nicola@outlook.com  - Cell.:3937037087



Nato ad Apollosa (Bn) nel 1963, vi vive e vi realizza le sue opere.
L’innata passione per l’arte pittorica gli consentono a solo quattordici 
anni di vincere il suo primo premio per una nuova serie di francobolli. 
I suoi lavori destano  subito molto interesse e viene invitato a 
numerosi concorsi e rassegne d’arte locali, nazionali e internazionali. 
Partecipa al Premio Arte Mondadori, Premio Cossato (Al), premiato in 
due concorsi on-line AD Art, premiato al Premio S.Crispino in Porto 
S. Elpidio, Arte al Museo a Martano di Lecce ed altri, al concorso e 
collettiva “Incantarti Alla Domus” presso Domus Talenti in Via 
quattro fontane in Roma. Sono vari i critici che scrivono della sua arte 
come anche le riviste che riportano suoi lavori. Riceve nel 2013 il 
primo premio della critica per il Conformazionismo Realistico e 
Diploma ufficiale di Accademico benemerito dell'Accademia di Santa 
Sara in Alessandria dove alcune opere vengono archiviate. Tra i premi 
si segnala il III° posto alla BeneBiennale, la biennale internazionale di 
Benevento.
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Amore perduto, amore ritrovato

Anno:  2018
Tecnica :olio su tela
Misure:cm 50 X 50
Costo: € 700,00

Elio Russo
Via Roma 31 -  82010 Apollosa (Bn) 

Email: russoelio63@libero.it



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  ma anche  seguendo dei corsi di 
pittura figurativa ad apprendere  tecniche e stili. 
Il suo stile è di natura metafisico,  disincanta la realtà e prende spunto 
da alcuni grandi artisti  figurativi studiati e 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 che 
vive. Ha partecipato a varie mostre e concorsi d’arte riscuotendo 
sempre interessanti consensi di critica e di pubblico.
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Cuore

Anno:  2017
Tecnica :olio su tela
Misure:cm 50 X 50
Costo: € 500,00

Rosanna Sasso
Viale Pio XI n° 11/c -  Molfetta (BA) 

E-mail: rosannasasso11@gmail.com - Cell.: 3407709638

mailto:rosannasasso11@gmail.com


Giovanni Saviano è nato a Napoli nel 1977, vive ed opera la sua arte 
in Benevento.
Si approccia alla fotografia per la passione di ritrarre il quotidiano, le 
cose comuni e così dapprima da autodidatta e poi frequentando 
l’Accademia della Fotografia Julia Margaret Cameron di Benevento 
dove acquisisce nozioni e tecnica.
L’arte fotografia di Giovanni tende a scoprire il semplice delle cose e 
ne è dimostrazione spesso anche l’uso del bianco e nero.
Per i suoi lavori ha ricevuto riconoscimenti e premi come  il secondo 
posto per la fotografia alla III° edizione della  BeneBiennale, la 
biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento. 
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Insieme al tempo

Anno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 24 X 30
Costo: € 300,00

Giovanni Saviano
Via S. Gaetano 10 -  82100 Benevento

E-mail: giovannisaviano77@libero.it  -  Cell. 3404292532 

mailto:giovannisaviano77@libero.it


Nata nel 1973 a Messina, dove vive e lavora, si laurea nel 1998  in 
Ingegneria  per  l’Ambiente  e  il  Territorio all’Università “La 
Sapienza” di Roma. Ultimati gli studi torna a Messina per dedicarsi 
alla libera professione nel campo  della  mitigazione  degli  impatti 
ambientali d’impresa,  gestione  dei  rifiuti  per  pubbliche 
amministrazioni  e  all’insegnamento  di  Topografia  e Ingegneria 
Sanitaria Ambientale. La passione per la professione e la continua 
ricerca la portano a scoprire nell'arte quella bacchetta magica che 
trasforma i rifiuti, oggetto del suo lavoro, in una grande opportunità di 
crescita sociale, culturale e ambientale per la Società contemporanea. 
Dal 2006 inizia la carriera artistica con centinaia di mostre personali e 
collettive in Italia e all'estero, riceve importanti  riconoscimenti  nel 
campo  dell'arte legata alla scienza e in qualità di collezionista e 
curatrice  apre  un importante  spazio  post industriale all'insegna 
dell'arte del riciclo, l'EcoLab a Messina.
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Ricomporre Osiride

Anno: 2018
Tecnica : Assemblaggio 
Misure: cm 60 X 30
Costo: € 6000,00

Linda Schipani
via Romagnosi n.14- 98122 - Messina

www.lischi2000.it - Email: lischi2000@yahoo.it - Cell.: 3282066948

L’opera raffigura Osiride, 
l’amore di Iside.  La sua figura è 
realizzata attraverso 
l’assemblaggio di materiali 
recuperati su un espositore in 
legno: la corona bianca è 
ricavata da un fustino di 
plastica che ne richiama la 
forma, il volto e le mani sono 
ritagli di prato perché a Osiride, 
dio della fertilità oltre che 
dell’aldilà, si attribuì 
l’invenzione dell’agricoltura. 
Cavi elettrici formano il collare 
così come lo scettro e il flagello, 
incrociati sul petto.  Questo 
lavoro si collega a quello 
realizzato per la prima edizione 
del premio ‘Iside’ e con questo 
formerà un dittico.

http://www.lischi2000.it/
mailto:lischi2000@yahoo.it


                     

Mahandra è un artista che da sempre padroneggia varie tecniche, ciò è 
anche dovuto al fatto che la figura che crea e l’immagine che ne 
rappresenta non è l’espressione finale della sua arte. 
Egli infatti attraverso la pittura crea immagini che toccano valori 
positivi e anche per questo che ha creato l’Istituto: “Anima-Sana” e 
poi due libri con opere speciali in forma di illustrazioni colorate. Libri 
che sono  stati apprezzati anche da altri  artisti. 
Ha così creato  immagini speciali, da favola. A Martina Meier della 
Papierfresserchen MTM-Verlag piacquero queste immagini così tanto 
che iniziò questo progetto  per un libro fiabesco.  
Lasciatevi sedurre in un mondo in cui cuore e anima si trova in 80 
fiabe di elfi e fate, di messaggeri celesti e creature marine. Libro delle 
fiabe è disponibile all'indirizzo: libro per bambini 
www.Shop.Memon.eu, filius crea il disponibile al Epupli Verlag .
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Bedingungslose Liebe

Anno: 2017/2018
Tecnica : acquerello
Misure: cm 30 X 40
Costo: € 850,00

Mahandra Schmitt
Stegen/Freiburg -D-79251 - Attentalstrasse 32  - www.geomantie-anima-sana.de 

Email: info@geomantie-anima-sana.de  -  Tel: (49) 0176 82 46 9111



Nata  ad Aquara (Sa) nel 1969 vive a Capaccio Paestum dove realizza 
le sue opere. Si avvicina all’arte giovanissima e  in maniera 
autodidatta.
Il suo fare arte è  uno sfogo, un’esigenza di espressione in cui ben 
sintetizza la sua grande sensibilità ma anche lo studio della figura.
Durante il suo percorso artistico ha sperimentato diverse tecniche 
pittoriche anche se  il suo  grande interesse lo rivela per la pittura ad 
olio. Nella sua ricerca dell’immagine spesso sceglie i soggetti che 
ritratti con dinamiche virtuose  enfatizzano le mille sfaccettature del 
suo mondo interiore. 
Ha partecipato a diverse mostre  e concorsi ricevendo consensi ed 
apprezzamenti. Sue opere sono presenti in collezioni private.
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Mani accoglienti
Anno: 2011 - Tecnica : olio su tela - Misure:  cm 50 X 50

Teresa Serriello
Via E. De Nicola, 19 - Capaccio - Paestum 

 Email: fedeantonella@libero.it



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 al tecnica del pastello riscoprendo ed applicando  i tanti 
insegnamenti ricevuti dai maggiori esponenti della pittura partenopea. 
Maria nel suo dipingere inizia una  ricerca dell’immagine che ritrova 
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. La narrazione dei personaggi immortalati in pose ed 
espressioni con effetti di luci avvolgenti e 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.

.
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La luce dopo il buio

Anno: 2018
Tecnica : pastelli su cartoncino
Misure: cm 35 X 50
Costo: € 1500,00

Maria Sibilio
Via Covotti 3/f  - 83031- Ariano Irpino (AV)

Email: mariasibilioarte@gmail.com

Il dolore se 
condiviso si 
dimezza.
La gioia se 
condivisa si 
raddoppia.
(San Tommaso)



Emilio, nato in Gran Bretagna nel 1971, vive e lavora in Mondragone 
(Ce). E' artista versatile che passa agevolmente dal design alla pittura 
ed alla scultura. Il suo interesse nel corso dei decenni passa per 
l’informale, il simbolismo, l’astrattismo geometrico e per il figurativo 
dinamico che lo portano a preferire la scultura ed il dipinto-scultura 
come mezzo espressivo. Si specializza nell'utilizzo di nuove tecniche e 
nuovi materiali applicati all’arte. Dopo gli studi in Ingegneria presso il 
Politecnico di Napoli, ha affiancato all’attività artistica quella di tecnico 
e quella di docente; nel mentre, un aggiornamento culturale personale 
continuo lo porta nel campo dell’Arte ad un continuo confronto con 
nuovi stili e nuove tecniche di rappresentazione. Come artista partecipa 
fin dai primi anni '80 a concorsi d'arte ed espone in Italia ed all'Estero; 
sue opere sono acquisite presso musei, luoghi di fede e collezioni 
private. 
Ha ricevuto numerosi premi tra cui il recente  terzo posto in scultura 
alla III° edizione della BeneBiennale la biennale internazionale di 
Benevento.
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L’Amore intorno

Anno: 2018
Tecnica : mista (grani di marmo su legno, 
vernice rosso corallo 3003)
Misure: cm 50 X 50
Costo: € 500,00

Emilio Sorvillo
81034 Mondragone (CE)

Sito web: www.emiliosorvillo.it - Email: info@emiliosorvillo.it

http://www.emiliosorvillo.it/


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° e V° 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.
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Io……..

Anno: 2018
Tecnica : fotografia 
Misure: cm 40 X 60
Costo: € 500,00

Francesca Spoto
Viale Venezia, 38-88050  -  Cropani Marina, Catanzaro 
Email: francesca.spoto.78@alice.it - Cell.: 3206015012

“Amare se stessi 
è l’inizio di una 
lunga storia 
d’amore”
Oscar Wilde

mailto:francesca.spoto.78@alice.it


Angela è nata a Cerreto Sannita (Bn) nel 1997, vi abita e vi realizza le 
sue opere. Sin da piccola ha avuto una particolare predisposizione per il 
disegno apprendendone  la tecnica con gli studi al Liceo Artistico di 
Cerreto Sannita dove consegue la specializzazione in  "ceramica".
La sua è un’arte che ben dimostra le capacità nel disegno ma anche la 
fervente creatività. E’ nella pittura che Angela versa le sue emozioni e 
le trasforma in simbolismo, astrattismo ma anche realismo ricercando 
proprio in questa ultima tecnica il suo  mezzo espressivo.
Come artista ha partecipato a vari  concorsi d'arte riuscendo sempre a 
richiamare l’attenzione sulle sue opere, sul suo interiore artistico.
Sue opere sono in collezioni private.
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L’Amore in frantumi 

Anno: 2018
Tecnica : gessetti  su legno
Misure: cm 50 X 70
Costo: € 500,00

Angela Tammaro
Cerreto Sannita (Bn)

 Email: angelacerreto1997@gmail.com -  Cell.: 3272923362

mailto:angelacerreto1997@gmail.com


Nato a Foglianise (Bn) nel 1961, vi vive e vi realizza le sue opere.
La passione per l’arte, avuta sin da piccolo, lo porta a realizzare opere in 
cui vengono rievocati, seguendo uno stile personale pensieri, turbamenti, 
ma anche emozioni e felicità.
Fernando si rifà spesso ad un simbolismo che ha le sue radici in Klimt ma 
ne esaspera gli stilemi in quanto la sua arte tende anche a  generalizzare, 
attraverso immagini, un’esperienza individuale o per meglio dire 
inconscia del mondo per arrivare al soggettivismo assoluto. L’arte diventa 
irrazionale, individualista e dal vago senso emotivo ed erotico. Ha 
partecipato a numerose mostre in varie località d’Italia riscuotendo 
consensi ed apprezzamenti. Tra le sue ultime partecipazioni si segnala la 
III° edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte 
contemporanea di Benevento.
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Figlia del blues

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 100 X 120
Costo € 1500,00

Fernando Tedino
Via Provinciale Vitulanese 98- Foglianise (Bn) 

Email: giuseppebaldini67@alice.it - Cell.: 333.8140618

mailto:giuseppebaldini67@alice.it


                     

Rosario è nato in Reggio Calabria  1964,  vi vive e vi realizza le sue 
opere. Ha iniziato a dipingere da bambino, giocando con i colori alla 
bottega del Maestro e poeta vernacolare 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 
anche la scultura, realizzando opere scultoree polimateriche che hanno il 
respiro tridimensionale dello stile onirico e ancestrale dei suoi dipinti. 
Attraverso l’uso di svariate tecniche artistiche e soprattutto attraverso la 
pittura trova via di sviluppo e di espressione il suo io narrante. Le figure 
delle sue opere sono teatrali e vivono in una dimensione onirica, per 
un’arte che  rappresenta i sentimenti, le passioni, le derive, i sogni e le 
paure che da sempre accompagnano l’uomo. 
Ha esposto in personali e collettive, in Italia  e all’estero ricevendo 
grande apprezzamenti di critica e pubblico. Numerosi sono stati i premi e 
le menzioni speciali, per le sue atmosfere surreali e la capacità di rendere 
concetti profondi e reali attraverso associazioni concettuali di grande 
impatto visivo e forza comunicativa.
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Amore e Psiche

Anno: 2018
Tecnica:  olio su tela 
Dim.:  cm 100 x 80
Costo: € 1800,00 

Rosario Tortorella
Via S. Santo II – prol. S. Anna 74/H – 89128 (Rc)

 www.rosariotortorella.com - info@rosariotortorella.com  -  Cell. 3807532176

http://www.rosariotortorella.com/


Cinzia Trabucchi, opera e vive a Roma. La passione per l’arte è un 
istinto che già da giovanissima la spinge a sperimentare e dipingere 
con un fervore inconsueto e tale che i suoi studi proseguono con 
l’Accademia delle Belle Arti di Roma.
Cinzia, terminati gli studi, è nel ruolo che ha sempre sognato ed allora 
crea contrasti materici e colorimetrici che la caratterizzano; è una furia 
creativa la sua verve artistica ed è capace di trasportare il mondo reale 
nel mondo immaginario poi celebrato nelle sue opere. Proprio nelle 
opere  distingue e disegna sulla tela i molti contrasti della sua vita a 
celebrare il sé interiore, appagando l’occhio con la vera essenza 
estetica. La pittura è un bisogno vitale, una fondamentale necessità 
dell’anima, un pensiero a colori, una crescita continua. 
Ha esposto in numerose manifestazione riscuotendo sempre 
lusinghieri riconoscimenti e premi. Le sue opere sono in collezioni 
private e sono stati molti a scrivere della sua arte.

70

     L'abbraccio

Anno: 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1000,00

Cinzia Trabucchi
Via Di Casalotti, 185  B1 – 00166 - Roma

www.cinziatrabucchi.com - Email: c.trab@ymail.com - Cell.: 3491802000

http://www.cinziatrabucchi.com/


Mimmo Tripodi nasce nel 1956 in provincia di Reggio Calabria, 
pittore, scultore, orafo, maestro ceramista. Dopo aver conseguito il 
diploma di Maestro d’Arte, frequenta la facoltà di Architettura di 
“Valle Giulia” a Roma. Dotato di una innata predisposizione artistica, 
inizia la sua carriera come maestro orafo, in seguito si dedica alla 
decorazione artistica e lavora presso botteghe artigiane, dove si 
specializza nelle tecniche della lavorazione della ceramica. 
Insegna l’arte della ceramica in corsi di formazione, dedicando 
particolare attenzione alla tradizione locale. È socio fondatore e 
presidente dell’Associazione culturale “L’Argilla e il Vasaio”.  
Come artista è sempre alla costante ricerca di nuove idee che pur 
traendo spunto dalla tradizione classica, vengono variate, 
sperimentate, perfezionate, ed infine trasformate in opere uniche ed 
originali, modellate con grande cura nei piccoli dettagli, che ricordano 
anche la sua competenza di maestro orafo e scultore della “cera persa”. 
Espone in rassegne e mostre personali e collettive. Le sue opere sono 
sia in collezioni pubbliche che private.
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Il vaso di Pan+Dora

Anno: 2018
Tecnica : modellato in 
terracotta ingobbiata ed 
invetriata, colorata con ossidi 
metallici
Misure: cm 40 X 25
Costo: € 1300,00

Mimmo Tripodi
Via A. Diaz 17 Palmi (RC)

Email: largillaeilvasaio@gmail.com - Cell. (+39) 3496572839

L’opera bifronte rappresenta 
una menade e un satiro, attori 
principali dei riti dionisiaci.
In questi rituali i partecipanti 
raggiungevano uno stato di 
estasi e di ebbrezza che 
abbatteva l’individualizzazione, 
le convenzioni, le divisioni 
sociali e li riconnetteva 
all’amore cosmico simbolo di 
rinascita e unione con la natura.

mailto:largillaeilvasaio@gmail.com


Nato a Caserta nel novembre del 1971 vive e realizza le sue opere in 
Casagiove (Ce). Si definisce “artista senza scuola” seppure la sua 
formazione nasce come vignettista e giunge, dopo anni e 
sperimentazioni, alla  pittura. La sua natura è eclettica e curiosa e lo 
porta a sperimentare le più diverse tecniche artistiche: “Acquerelli, 
timbri, fotografia, frottage, grattage, acrilico, collage e materico”. 
Andrea  definisce la sua necessita di fare arte, come la richiesta di 
isolarsi dal mondo, in uno stato illogico, di non pensiero e concentrarsi 
in uno spazio mentale intimo ed intriso di magia, da cui attingere 
energia e quiete per le proprie opere e per rinforzare la voglia  di 
esistere.
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Al cuor non si 
“rammenda”

Anno: 2018
Tecnica : collage ed  acrilico 
su tela
Misure: cm 75 X 50

Andrea Varrone
Casagiove (Ce)Via Leonardo Santorio 32, 81022  

Email: and.varrone@gmail.com  -  Cell.:3296929901

….le idee non ci 
appartengono, 
ci attraversano
 e se siamo fortunati
qualche frammento 
resta con noi……



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. 
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Violetta
Anno: 1994 -Tecnica : miste su tela -Misure: cm 90 X 90 -Costo: € 1800,00

Alfredo Verdile
Via Terzo Triggio 15, 82100- BN-

www.alfredoverdile.it  E-mail: alfredoverdile@virgilio.it - Cell.:3404759100

mailto:alfredoverdile@virgilio.it


Nasce a Benevento nel 1998. Frequenta il Liceo Classico "P. 
Giannone" dove si diploma nel 2017. Segue un corso di fotografia di 
base nel 2016 (Associazione Kinetta - Spazio Labus) e uno di 
fotografia di studio a Glasgow tra il 2017 e il 2018 (City of Glasgow 
College). Al momento, frequenta il corso avanzato di secondo 
livello presso l'Accademia Di Fotografia "Julia Margaret Cameron" di 
Benevento. Vive e studia Scienze economiche e politiche alla 
University of Glasgow (Glasgow, UK). La sua arte fotografica è 
evidenziare attraverso simboliche rappresentazione un pensiero forte, 
dissacrante ma necessario.
Tra le sue ultime partecipazioni si segnala la III° edizione della 
BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di 
Benevento, dove ha ricevuto il primo premio per la fotografia. 
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Fusione

Anno: 2018
Tecnica : fotografia
Misure: cm 24 X 30

Maria Chiara Vernillo
Benevento 

Email: mchiara0808@gmail.com

L’amore è la fusione e 
la conciliazione di 
due egoismi che si 
soddisfano a vicenda.
(Iginio Ugo Tarchetti)



Nata a Milano vi vive e vi lavora. L’arte per Rosanna è la continuità 
della scrittura; cioè di quel segno  che si traccia con dinamiche precise 
e che successivamente si presta ad essere letto ed interpretato. 
Proprio con queste dinamiche nascono le opere di Rosanna il cui 
intento è voler dimostrare la propria esistenza ed appunto il proprio 
segno. E’ il valore segnico “esistenziale” che trapassando la 
formazione della scrittura giunge mestamente all’Arte quale 
espressione universale. 
Ha partecipato a mostre sia personali che collettive, in Italia e 
all’Estero ottenendo sempre qualificati riscontri.
Si dedica quotidianamente, come riflessione e allenamento, alla Mail 
Arte ed in tal senso organizza convocazioni, ha scritto libri 
sull’Architettura milanese e collabora con riviste del settore.
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Dal proverbio: 
“il fuoco nel 
cuore manda 

fumo nella 
testa”.

Anno: 2018
Tecnica: mista/pittura su 
cartone telato, con 
interventi vari
Dimensioni:  40 x 50 cm.

Rosanna Veronesi 
Via Cenisio 25- 20154 Milano

E-mail: rosanna.veronesi@virgilio.it  - Cell.:3401010590



Ricordando la V° edizione



I vincitori della V° edizione

Pittura (Giuria Tecnica): “1° Maria Sibilio (Per la sopraffine maestria 
che l’opera esprime), 2° Luigi Lombardo (Per la potenza espressiva), 3° 
Flavia Alexandra Grattacaso (Per la singolare narrazione) 3° ex equo Anna 
Maggio (Per il forte simbolismo)”.
Pittura (Giuria Popolare):“1° Ornella De Blasis (Per la complessa 
analisi tematica), 2° Patrik Pioppi (Per la moderna e personale 
figurazione),  3° Carlo Cammarota (Per la generosa forma figurativa) 3 ex 
equo Gianni Serra (Per la coinvolgente composizione figurata)”. 
Grafica: “ 1° Raffaella Bellonia (Per la complessa elaborazione), 
Alfonsina Sica (Per la valida sperimentazione) Marcantonio Bibbiani (Per 
la qualificata ricerca)”.  
Scultura: “ 1° Erasmo Amato (Per l’imperiosa maestria), 2° Adriana Ferri 
(Per l’universale forma e cromatismi) 3° Anna Nuzzo -Grisabella- (Per la 
valida metrica espressiva), 3° ex equo Valeria Vitulli (Per l’interessante 
concetto espresso)”. 
Installazioni: “1° Carmelo Compare (Per la valida e determina 
composizione), 2 Gaia Pasini (Per la delicata e intensa espressione), 3° 
Titti D’Arienzo (Per l’efficacia della ricerca)”.
Fotografia: “ 1° Annamaria De Luca (Per la narrazione attenta e tematica 
espressa), 2° Simona Dragonetti (Per la valida e riflessiva composizione).

Annamaria De Luca

Carmelo CompareErasmo Amato

Raffaella BelloniaOrnella De BlasisMaria Sibilio



Manifesto della V° edizione
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