
Ogni opera d’arte è sempre
 un conflitto 

duro, 
cruento 

e senza scrupoli 
 tra l’artista e il mondo.

 Maurizio Caso Panza



La quarta edizione del premio internazionale Iside come da consuetudine parla
di una tematica impegnata qual è quella della guerra come valore personale e sociale. 

Si è dipartiti analizzando una massima di Platone che diceva  “ogni persona
che incontri lotta una battaglia di cui non sai nulla; sii gentile sempre” . Questa è
stata la linea guida con cui si è chiesto agli artisti di dare il loro contributo “contro
tutti  le battaglie, personali e sociali”.

Nel giro di poco tempo il premio internazionale Iside è diventato un riferimento per
lottare con colori e forme le  “guerre” ed imprimere una coscienza che è proprio il
cuore del Premio Internazionale Iside. 

Per concludere il messaggio è stato recepito oltre ogni valutazione. 
Un complimento a tutti gli artisti.
Una riflessione per tutti.

           

Dott. Maurizio Caso Panza
      Ass. Cult. Xarte.com 





La guerra come conflitto personale e sociale.

Il Premio Internazionale Iside, giunto alla IV edizione, ha invitato anche quest’anno
gli  artisti  a  confrontarsi  su  una  tematica  di  grande  attualità:  “la  guerra  come
conflitto personale e sociale”. 
In  un  momento  storico  così  buio,  contraddistinto  da  uno  scenario  internazionale
turbato  da  gravissime  tensioni,  emerge  in  maniera  evidente  quanto  la  guerra  sia
indissolubilmente  legata  all’indole  umana.  Alla  luce  di  questa  considerazione,  il
Premio Internazionale Iside ha chiamato gli artisti a sviscerare il tema della guerra, in
tutte le sue accezioni, forme e manifestazioni, in tutti i suoi aspetti ed effetti, partendo
dallo  scontro  armato  e  dal  terrorismo  fino  ad  arrivare  al  conflitto  interiore,
attraversandone tutte le possibili sfumature di significato.
La  guerra  è  diventata  un  fenomeno sociale,  che  a  diversi  livelli,  coinvolge  tutti.
Tramite  i  mass  media,  infatti,  le  continue  tragedie  umane  provocate  dalle  guerre
entrano ogni giorno, violentemente e in tempo reale, nelle case e nella vita di tutti,
condizionando inevitabilmente il nostro stato d’animo, oltre che la cultura, il costume
e l’arte. 
Il  preambolo  alla  costituzione  dell’Unesco  del  1945  citava  “Poiché  le  guerre
cominciano  nelle  menti  degli  uomini,  è  nelle  menti  degli  uomini  che  si  devono
costruire le difese della Pace.” Se denunciare con forza gli orrori della guerra può
certamente contribuire alla costruzione di una “cultura della pace”, il premio Iside è
pronto ad offrire il  suo contributo, invitando gli  artisti  ad “armarsi” di pennelli  e
colori per mobilitarsi in una eccezionale “guerra alla guerra”, a schierarsi contro ogni
forma di odio e di intolleranza e contro qualsiasi conflitto di interesse ideologico ed
economico.
Un  considerevole  numero  di  artisti,  tra  pittori,  scultori  e  fotografi,  di  varia
provenienza e nazionalità, ha raccolto il nostro appello alla riflessione su una materia
tutt’altro che semplice da affrontare ed esprimere, come la guerra.  L'arte vuole levare
alto il proprio grido di sdegno contro la guerra e, inneggiando alla bellezza e alla vita,
piantare  nelle  coscienze,  tra  le  macerie  di  una  società  spaventata  e  smarrita,  un
piccolo seme di speranza per un futuro di pace.

Il direttore Artistico
Arch. Roberto Scalingi



Artisti in esposizione.

Ambrosio  Giovanni,  Biasini  Susanna,  Bocchino
Leonildo,  Bucci  Vincenzo,  Campanelli  Natascia,  Canè
Flavia,  Capraro  Giovanna,  Caso  Panza  Maurizio,
Castaldo Francesco,  Catalano Elena,  Catauro Ignazio,
D'Ambrosio  Nicola,  De  Blasis  Ornella,  Di  Rubbo
Milena, Dionizio Tonino, Esposito Nina, Federico Paolo,
Festino   Giuseppe"Fenice",  Fuiano  Elisabetta,
Gabbucci  Amedeo,  Garuti  Cesare,  Gittarelli  Irene,
Golino  Paolo,  Infante  Carlo,  Leonardi  Paola,  Leone
Livia,  Lodde  Antonella,  Maggio  Anna,  Magnano
Sebastiano,  Magnotta  Antonio,  Malvasi  Salvatore,
Marinucci  Elisabetta,  Marra  Venanzio,  Marzullo
Fernanda,  Mihailova  Sissy,  Monte  Angelo,  Nori
Antonietta,  Paesano  Paola,  Pagano  Luigi,  Panza
Cosimino, Paoletti Alfonsina Santa, Pappone Leonardo,
Pasini  Gaia,  Piatto  Enzo,  Pica  Nicola,  Pomponio
Fabrizio,  Porta  Nicola,  Procaccini  Daniele,  Rukhadze
Eka, Saravo Aniello, Scalingi Roberto, Schipani Linda,
Selvitella  Antonella,  Severino  Elia,  Sorvillo  Emilio,
Spoto  Francesca,  Tocco  Orlando,  Tortorella  Rosario,
Tretola  Vincenzo,  Valentino  Gaetano,  Vegliante
Antonella, Villani Imma, Zezza Davide.



Giovanni Ambrosio 
Via M. Campigli Monterusciello Pozzuoli n°16 
Numeri telefonici.: 0817662557  3311230098
Email: Vanniambrosio25@gmail.com 
Sito facebook: Giovanni Ambrosio Art

Nasce  a  Napoli  nel  1993,  da  sempre  dimostra  una
innata  passione  per  l’arte  e  in  particolare  per  quella
figurativa che partendo dal suo non comune spirito di
osservazione  lo  porta  a  realizzare  interessanti  opere.
Gli  studi  in  particolare  presso  l'istituto  di  arte  di
Pozzuoli,  ove  risiede  tutt'oggi,  gli  consentono  di
apprendere  tecniche  pittoriche  che  ben  presto  lo  pongono  come  artista  dalle  attente
realizzazioni. Nonostante il  diploma conseguito si considera un vero autodidatta essendo
egli uno sperimentatore. 
L'arte risulta essere parte della sua vita in ogni sua veste ed in particolare predilige il mondo
iperrealista, incentrandosi sia sulla pittura ad olio sia sull'utilizzo della penna biro, tecnica
poco  utilizzata  ma  assolutamente  riscoperta  in  questi  ultimi  periodi.
Nelle manifestazioni d’arte si è sempre ben distinto riscuotendo unanimi consensi. 

Invisibile agli
occhi.

Olio su tela,
Anno 2016.

Suggestione, Turbamento,
Angoscia, Grigiore, Tormento
ed Amarezza . Sono queste le
emozione che l'artista
vorrebbe evocare in chiunque
guardi , e se l'intento sarà
ben riuscito , il quadro
prenderà vita e restituirà voi
un piccolo istante di
riflessione per quel che
è......Invisibile Agli Occhi..

mailto:Vanniambrosio25@gmail.com


Susanna Biasini
Via Broli 15
Cividate C. (BS)
Tel.3482733427
bonafinimarco70@gmail.com                                                

Artista  dalla  fervente  creatività  ha  partecipato  a  numerose
mostre, premi  e concorsi d’arte riscuotendo sempre interessanti
consensi. La sua pittura  è piena, intensa , intrisa delle forme che
appaiono per la forza del gesto pittorico, travolgere il colore. 

Tra  le  manifestazioni  più  interessanti  ricordiamo,  anno  2014
Prima  Biennale  di  Giorgio  Grasso,  anno  2015  mostra
internationale  contemporary  art,  concomitanza  Expo  Milano  (Giorgio  Grasso),
pubblicazione lavori sulla rivista Liburni “open space arte e cultura”, anno 2016 Biennale
delle Dolomiti diretto da Giorgio Grasso, pittura in Laguna diretta da Giorgio Baldisserra,
Vernice  Art  Fair  2016”,  fiera
d’arte  Contemporanea  Forlì,
concorso  arte  Roma  2016,
Biennale di Ferrara.

  
Cristo Morto e la
rabbia sofferenza di
Dio Padre

Dimensioni: 90 x 102
Anno: 2016
Tecnica:acrilici su foglio di
pioppo.

Costo: 280 €

mailto:bonafinimarco70@gmail.com


Leonildo Bocchino
Via Ettore Riola, 15
82018 S. Giorgio del Sannio (BN) 
Tel. 3477284172
leonildo@leonildobocchino.it
                

È nato a San Giorgio del Sannio (BN), nel 1947,
dove vive ed opera da più di trent’anni nel mondo
dell'arte. Durante la sua lunga carriera artistica ha
esposto  a  Benevento,  Avellino,  Caserta,  Napoli,
Foggia,  Grosseto,  Cremona,  Piacenza,  Novara,
Parigi,  Pompei,  Isernia  ed  in  altre  città  italiane
riscuotendo sempre grande interesse di pubblico e
plauso di critica.  Si sono interessati alle sue opere:
G. Lucchi, D. Rea, A. Abbuonandi, G. Bartolini, C. Cassese, F. Morante, A. Varrone, G. Scotti, L.
Meccariello, A.V. Nazzaro, G. De Benedittis, P.L. Rovito, M. Buonaguro, A. Cervone, G. Romano,
E. Varricchio, C. Caputo, L. Arcari, M. Pedicini  e numerosi altri.

Aleppo:
Deposizione.

Dim.:  cm (140x140)
Anno: 2016
Tecnica: olio su tela
Costo: 2000 €



Vincenzo Bucci                                  

Vico Appio Claudio, 2 – 04022 - Fondi (LT)
Email: buccivincenzo3@virgilio.it 

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

 
 Esecuzione

Dimensioni:    50 x 70
Anno:              2016
Tecnica:           Fotografia
Costo:              €  650,00

                                                                                                                          



Natascia  Campanelli
Via Linda Malnati 32 Roma  
Cell.3389306589 
www.natasciarte.it                                                   
email:  natasciarte@libero.it

Nata a Benevento nel 1963, si è ivi diplomata al liceo
artistico, da anni ha poi intrapreso una notevole attività
espositiva,  numerosi  i  riconoscimenti  in  occasione  di
premi e concorsi, così come la presenza su annuari, cataloghi e riviste d’arte contemporanea
con la presenza di celebri critici. 
Pubblicazione delle opere nella selezione “Arte Italiana – Avanguardie Artistiche e Arte”.
Nel  2013  teneva  la  sua  prima  personale  presso  la  biblioteca  provinciale  di  Palazzo
Terragnoli, di Benevento, con il patrocinio della Provincia, ottenendo consensi di critica e di
pubblico.
La  pittura di Natascia, con i suoi colori vivi, le cromie luminose e le tonalità brillanti sono
un inno alla serenità e alla poesia, ai sentimenti veri e autentici della sua anima delicata, usa
scenari  inconsueti  che  attraggono  l’attenzione  del  fruitore,  carichi  di  cromatismo
ipnotizzante, che proietta lo stesso oltre il reale, oltre qualsiasi vincolo della quotidianità.
Interessa la volontà dell’artista  nel  ricercare uno stile pittorico in cui cromie e forme si
fondono secondo schemi privi di qualsiasi forma d’accademismo, quasi a voler sfidare la
grettezza di chi, nella quotidianità, non osa oltrepassare.

Sento-Vedo-Parlo

Dim.:50 x 70.
Anno:2016
Tec.: Acrilico
e smalti su
tela.
Costo: € 600.



Flavia Canè
Via Tiziano Vecellio 81/A
35132 Padova
tel. +39 3474998527
flaviasettimia@gmail.com

Flavia Canè nata a Cosenza vive e lavora a Pa-
dova.  La  sua  formazione  accademica  (laurea
quadriennale in Scultura e Biennio Specialistico in Pittura, conseguiti col massimo dei voti e
lode) ben si riflette nelle sue opere che spaziano dalle sculture, ai dipinti, alle incisioni, alla
fotografia. 
Il suo lavoro da qualche anno è incentrato sulla testa come contenitore di emozioni e senti-
menti. Ha al suo attivo molte mostre e riconoscimenti e le sue opere sono presenti in colle -
zioni pubbliche e private. 

Colpevole d’esistere!

Dimen.:
70x100
Anno:
2009
Materiale:
stampa  fo-
tografica
su forex 
Costo:
 € 1200.0

mailto:flaviasettimia@gmail.com


Giovanna Capraro
via  Terna 10/A, 87032 Amantea -CS-
 cell. 3475900232
capraro_giovanna@libero.it                                           
            

Nata ad Amantea nel 1967 dove vive e realizza  le sue
opere. Decide di intraprendere la carriera artistica  per
un gioco, per  mettersi alla prova,  riuscendo da subito
ad  essere  apprezzata  e  a  riscuotere  grandi  consensi.
Così   provando  a  dare  colore  ad  uno  dei  suoi  tanti
disegni nasce la prima opera d'arte " Rispecchiarsi ".
Con  tale  opera  partecipa  alla  1°  Biennale
Internazionale  d'Arte  su  FB  curata  dallo  storico  e
critico  d'arte Giorgio Grasso.  L'opera successivamente è stata in mostra fino al 31 ottobre 2015
presso la Centrale Idroelettrica Taccani a Trezzo d'Adda.  Selezionata,   partecipa alla  mostra
presso Annonario -Piazza del Popolo e alla  Galleria comunale  ex pescheria , tenutasi  in Cesena
ed a molte altre manifestazioni.
Le sue opere sono frutto del suo mondo interiore e della sua sensibilità e riscuotono sempre
grande interesse. Oggi la pittura  è diventata per lei la sua prima e grande passione, una finestra
sul mondo, il suo mondo interiore che splende di vita e di creatività. Una sua opera sarà esposta
nel nascente del museo di San Francesco di Paola (CS). 

 La coscienza del

mondo

Tecnica :  mista  acrilico e olio su
tela
Misura : 100x100 cm 
Anno: 2016 
Costo : 600 Euro

“Una grande coscienza, in una
coscienza mondiale le soluzioni...”

                        

mailto:capraro_giovanna@libero.it


Maurizio Caso Panza
C.da Piano Morra snc, 82100- BN-
www.eurialo.com 
mauriziocasopanza@gmail.com
Cell.3332032647 
                

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

Aggressione strutturale. 
Dim.:cm 50 x 35.
Anno: 2016.
Tec.: Foto su carta.

“Stare  insieme  strutturalmente
per  completarsi  e  lottare  per
affermarsi.”



Francesco Castaldo
Via Luigi Sturzo 45/16 Benevento 
Tel.3933531082  
 www.francescocastaldo.net    

Artista  della  pittura  luminosa  e  attenta,  è  cosi
definito  tra  gli  intenditori  Castaldo  Francesco,
nativo di Afragola (NA) ma residente da tempo a
Benevento  dove  vive  ed   opera.  La  sua  è  una
figurazione  neoclassica  passionale  ed  in  effetti
traspare la sua innata passione per la pittura che lo ha portato ad esporre in varie parti
d'Italia  riscuotendo sempre  apprezzamenti  e  consensi.  Sono molti  i  critici  che  hanno
scritto delle sue opere e del suo fare arte.

Madonna di

Montevergine (AV)

  
Dim: cm 60 x 80
Anno: 2013
Tec.: olio su tela
Costo: 900

http://www.francescocastaldo.net/


Elena Catalano
San Severo(FG) 71016
e-mail: dolcelunaec@libero.it
www.gigarte.com/elena-catalano

Elena Catalano è una pittrice e ritrattista italiana. Nata
a San Giovanni  Rotondo nel  1988 e residente a  San
Severo  (FG).  Sin  da  piccola,  l’artista  si  avvicina
all’arte; mostra ammirazione per i grandi pittori.
La sua passione diventa oggetto di studio. Inizia così
il  suo  percorso  artistico  frequentando  dapprima  il
liceo artistico di San Severo, in seguito l’Accademia di Belle Arti di Foggia; il periodo accademico è
piuttosto  fiorente  in  quanto  l’artista  riceve  numerose  richieste  di  ritratti  da  committenza  privata  ,
sperimentando diverse tecniche, dalla matita al carboncino ; stringe varie collaborazioni con gli artisti
del luogo, realizza copie d’autore e opere in creta ,  restaura piccoli lavori,  etc.  Nell’anno 2014 , la
carriera di Elena Catalano giunge ad una “svolta artistica” : grazie al continuo stimolo , quasi insistente
dei docenti , la pittrice e ritrattista comprende che la sua “vera” arte è dentro di se, nascosta; proprio in
questo  periodo  viene  riflessa  nelle  sue  opere.  Dimostra  la  sua  originalità  utilizzando  vari  supporti
,insoliti si direbbe, quali il compensato, il multistrato , tavole di legno ;l‘utilizzo di vari materiali come la
sabbia e i colori acrilici ,i gessetti colorati e i pennarelli. La sua opera in generale è materica perché è
essenziale  l’interazione  tra  l’opera  stessa  e  il  visitatore:  attraverso  i  vari  sensi  ,  quest’ultimo viene
coinvolto dagli stessi sentimenti e stati d’animo dell’artista. Il filo è l’elemento predominante perché
l’artista dice : “gioco con i fili come fa il gatto col gomitolo  o come fa la sarta che crea nuovi modelli ”.
Il filo utilizzato è generalmente un corpo sottile , a sezione cilindrica e diametro costante , è un materiale
flessibile grazie al quale l’artista ottiene molteplici effetti. La Catalano infine afferma : “ tutto è arte per
me ” . Ha partecipato e partecipa costantemente negli ultimi anni a mostre e concorsi d’arte riscuotendo
sempre molto interesse.

The New War

Dimensioni: 70x90 
Anno:2016
Tecnica: Mista Con
Sabbione, Olio E Filo
Cucito Sulla Tela.
Costo: 700,00€

http://www.gigarte.com/elena-catalano
mailto:dolcelunaec@libero.it


Ignazio Catauro
Benevento
ignaziocatauro@gmail.com

Nato a  Benevento, dove vive e crea le sue opere. Docente di
Filosofia e Storia, non esercitante da diversi anni. 
Operatore  culturale,  editore,  pittore,  grafico,  imprenditore,
Katauro  (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.  

Katauro  descrive  figure,  paesaggi,  ambienti  con  la  piena  consapevolezza

che oramai si è fatto e sperimentato tutto. Anche con la fotografia, il cinema, il computer. Siamo già arrivati al

bianco della tela Bianca. Il nulla? Ma l’anima non si annulla: le parole, come i colori, I suoni, servono a dare voce

all’anima. Ecco: I colori per Katauro sono linguaggio, sono espressioni di pensieri da decriptare. Ma sono  li,
dentro  I  toni  dei  colori.  Le  varianti,  le  linee
parallele  o  intersecate.  Chi  ha  idea  del
linguaggio  sa  bene  che  il  dolore  si  può
esprimere sia con una donna che piange, sia con
semplici gocce di colore che colano. Il silenzio
si  esprime  col  dito  sulla  bocca  o  con  la
semplice stesura di colore nudo di tutto.Katauro
sa  di  poter  esprimere  quello  che  pensa,  che
vive,  soffre,  ama,  con  immediatezza  e  direi
sicurezza di tratti  e di  effetti.  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.  Katauro  può
farlo.
(Carmelo Bonifacio Malandrino)

Conflitti personali.
Dim: 120x80
Anno:2003
Tecnica mista su tela.



Nicola  D’Ambrosio
Via Clanio 56, Marcianise (CE).
Cell:  327 491 5176
 nicoladambrosioaccademia@gmail.com
                                                         

                

Nato  a  Marcianise  nel  1996,  dove  vive  e  realizza  i
suoi  lavori.  Frequenta  L’Accademia  Delle  Belle  Arti
di  Napoli.  Ha  partecipato  a  varie  mostre  locali,
nonché a vari concorsi di pittura ed estemporanee. E’
stato influenzato da artisti figurativi, espressionisti e astrattisti. Nonostante la giovane età, ha
ricercato,  sin  dall’inizio,  uno  stile  molto  personale,  sperimentando  anche  nuove  tecniche
pittoriche.

L’arte di Nicola D’ambrosio  è un’arte che ha in se numerosi stili e tecniche, lo si 
percepisce, e si proietta con forza al futuro.

Dott. Maurizio Caso Panza 

                        
  

 

   Rabbia
 Dimensioni : cm  92X64              
 Anno : 2016          
 Tecnica mistica : Olio e Acrilici su  tela      



Ornella De Blasis
Via Trav. S. Angelo, 30
Fragneto Monforte (Bn)
tel. 0824993701
Email: ornalledeblasis@libero.it
www.deblasisornella.altervista.org

Nata a Campolattaro (BN) nel 1969, residente a Fragneto
Monforte (BN), diplomata al liceo artistico di Benevento,
inizia ad approfondire la tecnica del disegno a carboncino
per  passare  all’acquerello  ed  alla  pittura  ad  olio
affrontando diverse tematiche e problematiche sociali. Ha
partecipato  a  mostre  e  concorsi  riscuotendo  sempre  interesse.  Si  ricorda:  “Factory
Center”Soriano nel Cimino(VT)da sett. a dic. 2014;X giornata del contemporaneo”Sor.nel
Cimino(VT) ott 2014; Asta di beneficenza strumenti d’amore”Sor.nel Cimino(VT)gen2015;
Quarta  Expo  d’arte”Cava  De’Tirreni(SA)  Gen.  2015;  Nel  nome  della  bellezza”Firenze
aprile  2015;  “Premio  Centro  Fidelitas  2015  Sor.nel  Cimino(VT)  Luglio  2015;
Sinergie”Benevento  sett2015;  Terra  Furoris”Furore(SA)sett2015;  Openar  2016”Roma
genn2016;  Veritas  Feminae”Matera  mar2016;  Sinergie  2”Benevento  mag2016;
“BeneBiennale” Benevento lug 2016; “Veritas Feminae” Amalfi  lug 2016.

        ..Mai fermarsi

Dimensioni: 
40 X 50
Anno:2013
Tecnica:
Olio Su Tela
Costo: €
800,00 

http://www.deblasisornella.altervista.org/


Milena Di Rubbo
Benevento
milena.dir@tin.it

Milena Di Rubbo  nasce ad Oristano, ma vive e lavora a
Benevento.  Laureata  in  lingue  straniere,  ha  viaggiato  e
vissuto all’estero per molti anni, tra Francia, Inghilterra e
Scozia,  insegnando  la  lingua  italiana  agli  stranieri.
Diplomata in danza classica, balla tango argentino da più
di  10 anni e coltiva due grandi passioni:  la pittura e la
scrittura.  Nel  2008  crea,  insieme  ad  altre  due  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.  
Nel  2009  vince  il  primo  premio  al  Concorso
Internazionale di Poesia “Gemme di Primavera” città di
Aprilia  con  la  poesia  “Sara”.  Nel  2010  è  seconda
classificata nel 5° Concorso di Poesia e Letteratura di Viaggio con la poesia “Nell’attesa”. 
È finalista alla IV Edizione del Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Recco” con la
silloge inedita “ La Fame e lo Specchio”.  Ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Premio Nazionale di
Poesia Inedita “ Nel Lucido verso-Città di Morano Calabro” con il componimento “Le rughe del volto”.
Infine, è arrivata in finale al terzo premio di poesia Giorgio Belli con la lirica “Vengo a te”. Nel 2013, è
seconda  classificata  al  primo  Contest  di  “Poesia  Slam”  presso  il  Circolo  Virtuoso  Bukò di  Benevento.
Attualmente organizza eventi culturali e partecipa a Reading letterali. 

Marte dentro

Ho ingoiato Marte, da bambina.
Il Dio della guerra 
ha banchettato tra i miei sogni prematuri.
Forchetta tra le chiome fanciulle,
calice sull’ innocente epidermide,
dove i pori 
trasudavano ancora latte materno.
Ad armi sguainate, 
Marte, 
a metà tra ragione e cuore
ha duellato
dentro di me,
corpo di battaglia.
Un duello adolescente, poi maturo
fino alle rughe di oggi
sui confini delle labbra
al contorno occhi.
Marte
si è nascosto tra le narici,
respira con me

        sente le mie voci
mi accusa 
di aver frugato nel suo banchetto

       i rimasugli del tempo da vivere.
       Mi accusa 
      di scappare dalla vita umana
      perché quella divina è là,
      accanto a lui.
     
      Ero donna 
      ma con la barba da uomo.
      Sono donna. 
      Le mie trincee sono muscoli.
      Colletti a punta.
      Bottoni a destra.
     Mani giganti, ruvide.
     Scarpe senza tacco.

     Marte 
     è felice dentro di me.



Antonio Dionizio
Via Alcide de Gasperi
Tel. Cell. 333 31 89 89 7
toninodionizio35@gmail.com

Nato ad Apice nel 1957 dove vive e realizza le sue opere, non
ha seguito stili particolari in quanto sperimenta costantemente
nuove  figurazioni.  In  particolare,  in  questi  ultimi  periodi,
predilige  l’utilizzo  della  penna  a  biro  con  cui  crea  scenari
capaci di raccordare i paesaggi fumettistici con opere classiche.
I  suoi lavori  si  collocano costantemente nella richiesta di  un
pubblico attento e sono difatti presente in collezioni private.
Ha  partecipato  a  collettive:“  Di  cui  Sinergie  2    Rocca  Dei
Rettori E Biblioteca Prov. Di Benevento Collettiva -festa Del
Ferroviere Stazione Centrale Benevento Collettiva  Bellizzi Di Salerno Collettiva Salerno”.
Estemporane: “Petruro Irpino – Buonalbergo”.  Personali: “  Apice (BN), Rocca Dei Rettori
Benevento  ,Biblioteca  Prov.  Benevento”.  Nelle  sue  partecipazioni  si  è  sempre  distinto
riuscendo a meritare spesso  primi premi.

Profughi.

Dim.: cm 50 x70
Anno   2016
Tecnica   penna a  bic,  pittura a rilievo
Costo    €    300,00

mailto:toninodionizio35@gmail.com


Nina Esposito                                              
Via Cesare Battista, 16  
Casal Di Principe (ce) 
Cell. 3356968078
ninexpo@gmail.com

Docente ordinario di lingua e letteratura francese nella
scuola  secondaria  di  II  grado  e  psicologa.  Ama
esprimersi  sia  con  linguaggio  poetico/narrativo  che
pittorico/figurativo  contaminando  "parolapoesia  con
colorepittura";  le  sue  opere  sono  un  abbraccio  di
linguaggi differenti che aprono nel fruitore spazi nuovi
da riempire di nuove e più intense riflessioni. Nei suoi
dipinti prevale lo studio del volto assecondando la spinta che la porta all'esplorazione della
geografia  dell'anima  e  dei  paesaggi  interiori  nel  tentativo  di  fermare  sulla  tela  la  luce
fuggevole che origina nello sguardo un'emozione, l'ombra che svela un sentimento in un
sorriso. “La sua scrittura è un canto circolare, una spirale che si arricchisce di echi ad ogni giro e
sempre più si dilata. I suoi versi  rispecchiano il passato nel presente in un percorso di metafore
efficaci  [...]  è  la  scrittura  di  un'artista  che
riesce a dipingere giochi di luci prismatiche
persino  con  le  parole  ..."  (Cristina  Bove).
Vincitrice  di  vari  concorsi  Nazionali  ed
Internazionali  di  Pittura  e  Scrittura,
premiata con la pubblicazione di tre silloge,
i suoi scritti sono raccolti in varie antologie
e  i suoi quadri  sono presenti in numerosi
cataloghi 

LA VITA VINCE 

“... poi afferrò un riflesso
un poco zoppo
un poco altero 
ma alfine integro
rimise in sesto il sogno
un figlio che chiedesse: 
- Mamma, che cos'è la guerra?-
e ritornò
a esserci 
a desiderare 
perchè la Vita vince
sempre_comunque_nonostante… “

Dimensioni dell'opera:  cm 60x90           
Anno: 2016
Tecnica: Olio su tela
Costo: € 1500

mailto:ninexpo@gmail.com


Paolo Federico
 Via 4 novembre 49 
89064 Fossato jonico RC
Tel.3270380564  
 Email paolofederico141@gmail.com  

                

       
Paolo Federico,  laureato in canto lirico e discipline musicali
presso il conservatorio di musica F. Cilea Di Reggio Calabria.
Ha  unito  la  passione  per  musica  in  quanto  autore,
compositore, organista, pianista e fisarmonicista. Ha cantato
nei  vari  teatri  italiani:  teatro  Ricciardi  (Capua)  teatro  San
Nazzaro (Napoli) teatro Cilea (Napoli) teatro Cilea (Reggio
Calabria) teatro Vittorio Emanuele (Messina) e molti altri.
Nella sue “passioni” si è distinto in particolare per i premi:
2014 Premio Internazionale di arte e musica a Savona come
premio  alla  carriera  musicale  e  pittorica;  2014  Premio  Internazionale  Metauros  Chiave  Di
Violino  Gioia  Tauro;  2015  Premio  Leonardo  Da  Vinci  Cesenatico;  2015  Premio  Nike  Di
Samotracia Firenze; 2015 premio trofeo artista dell’anno 2015; 2015 Premio Leone D’oro Dei
Dogi Di Venezia; 2015 Oscar Delle Arti Visive Montecarlo; 2015 Premio Per Le Arti Visive Di
New York.

La morte viene dal Mare

Dimensioni: 50x70
Anno: 2016 
Tecnica: Acrilico su
tela
Costo:  500

mailto:paolofederico141@gmail.com


Giuseppe  Festino 
“Fenice”

Telefono:  (+39) 3277106806
Indirizzi web: www.giuseppefestino.it
E-mail: giuseppe.festino@live.it

Giuseppe  Festino  in  arte  “Fenice”  approda
alla  pittura  da  autodidatta  dopo  essersi
dedicato al disegno per molti anni come una propria forma di “Arteterapia”. Sviluppa la sua
ricerca  artistica  partendo  dall’utilizzo  di  pastelli  a  cera,  sovrapponendoli  per  poi  graffiarli.
Successivamente nell’estate 2015 trasferisce la tecnica acquisita su tela utilizzando solamente
colori acrilici dalle tinte forti, intense e contrastanti o adoperando pochi colori caldi che donano
un risultato  di  estrema espressività  e  concretezza.  L’artista  preferisce  ritrarre  principalmente
donne o volti di donne cogliendone la dimensione psicologica e spirituale o rappresentando le
espressioni del suo animo dal quale sgorga una vena malinconica. La sua grande passione per
l’arte lo spinge sempre di più alla costante ricerca di se stesso.

 Babel. 

Dimensioni:
100x120 cm
Anno: 2016
Tecnica: Acrilico
su tela

mailto:giuseppe.festino@live.it
http://www.giuseppefestino.it/


Elisabetta Fuian  o
Via Taranto, 59 – Foggia
Tel.: 329/3443241
E-mail: ars_factus@yahoo.it              

Nasce  a  Tortona  (AL)  nel  1981.  Studia  presso  l'
Accademia  di  Belle  Arti  di  Foggia,  dove  si  laurea  a
pieni voti e frequenta due Master in "Urban Design” e
“Tecnica e Tecnologia del Restauro ed Uso della Pietra
nell'  Arte  e  nell'  Architettura",  sviluppando
ardentemente il desiderio di occuparsi dell' arte anche a
livello  urbano.  Dal  2013  è  Direttrice  Artistica
nell’Associazione  Culturale  “Piccole  Arti”  di  Foggia.  Nello  stesso  anno,  vince  il  “Premio
Internazionale Iside” indetto nella città di Benevento. 
"Dalle sue opere "mute", si ode un urlo altisonante e inumano, che trafigge timpani sordi, ma le
posizioni rimangono apparentemente immutate e lo "IO" parlante non ha voce..."  ecco come la
dottoressa Anna Sciacovelli (poetessa, giornalista e critico d' arte) presenta l' artista.
“…Per te il bianco è bianco / e il nero è profondo mare / il rosso è la / passione che sai dare / a
tutto quello che ti sta intorno, / alla vita, all’ arte, / all’ amore, / che sgorga copioso dal tuo
cuore.” Dalla poesia “Essenziale”, dedicata all’ artista dal poeta e attore Lorenzo Morra.
“Le  figure  plastiche  si  adagiano  nello  spazio  infinito  della  notte,  del  nero  dell’ignoto,
dell’inconscio, della ricerca fra il reale e l’irreale, fra l’ignoto e l’evidente, fra l’io ed il super-io,
fra  quel  che  sono  o  che  potrei
essere; un continuo binomio, un
dualismo  forse  manicheo  del
bene  e  del  male.”,  dalla
recensione  della  dottoressa  avv.
Anna Piano.

La psiche.

Dim.: 60x60 cm
Anno: 2002
Olio su Tela

La mente umana... La guerra 
interiore… bene, male, allegria o
melanconia... Nel buio delle sue 
stanze tu cerchi di entrare, ma 
nei suoi meandri misteriosi ti 
perdi… 



Amedeo Gabucci
Via Circumvallazione,22 -
80059 T.del Greco(NA) 
cel.339/2494050 
e-mail: info.deoarte@gmail.com 
        

L’artista  Deò,  nasce  nel  ‘49,  a  Torre  del  Greco
(NA) ,ma ama definirsi apolide. La sua formazione
culturale  viene  trasmessa,  in  adolescenza,  dalla
madre Anna ,donna di talento canoro, che lo avvia
agli studi artistici iscrivendolo all’istituto d’arte della
propria città, qui ,Deò, elabora i suoi lavori guidato
da  maestri  eccellenti:  Barisani,  Spinoza  e  altri
insegnanti  di  spessore.  Nel  tempo  comincia  a
frequentare  corsi  e  artisti  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Napoli  dove  aderisce  alla
partecipazione di gruppi artistici in controtendenza, divulgando il proprio pensiero in una
modernità fuori tempo. La prima personale ,di questo artista, fu realizzata nel 1986 dallo
scrittore-filosofo E. Mastriani alla galleria d’arte “La Vela”, dove ottiene encomi di grande
successo,  pubblicati  su  testate  giornalistiche  quali:  “Il  Mattino”-“La  Torre”-“Romagna
Cronache”  e  “Stampa
Partenopea”.  All’artista Deò, viene
il  riconoscimento  dell’Accademia
Internazionale d’Arte Moderna di Roma,
sull’esposizione  di  un  magnifico
acquerello intitolato –“La Menzogna”.
Nel  1998,l’artista  Deò  si  ritira,
per  circa  cinque  anni  ,  in
vocazione  spirituale,  meditando
sulla percezione del tempo fino a
porsi  in  una  dimensione  di
modernità  eterea, applicando alle
sue  opere  la  tecnica  di  “rilievo
polimaterico” che definisce sue, e
dice:-“la  tela  è  un  elemento
materico antico e sacro ,su cui si
possono  aprire  infinite  vie
dimensionali…” “basta averne la
chiave”.   “l’ arte   e’  l’eternità’
dei  poeti…”

Il sangue dei vinti.

Installazione 
Anno realizzazione 2016



Cesare Garuti
 via Bagarotti 22,  20152   Milano
email: cesare.garuti@libero.it
Tel.fisso: 0248913225
Cellulare: 3339086472

Nato a  Milano il  28/5/1938,  vi  abita  e  vi  realizza  i
propri  lavori  di  grafica,  utilizzando il  computer  con
programmi come Adobe  Photoshop e  Corel  Draw o
Photopaint.
Ha  Partecipato  a  numerosissimi  concorsi  e  mostre  d’arte,  destando  sempre  interesse  e
vincendo anche diversi premi. Sue opere sono in collezioni private ed i suoi lavori sono
seguiti da attenti estimatori.

L’artista   Cesare  Garuti  guarda alle  nuove  tecnologie  di  cui  ne  prende  il  meglio  non
dimenticando  il gesto pittorico che ben si evidenzia nelle sue immagini. Egli per certi versi
fonde l’uno nell’altro per una migliore e moderna leggibilità.  

Dott. Maurizio Caso Panza

Vittime della guerra  (da A.Murer)

  

Dimensioni:
70x50 cm

Anno:  2016   

Tecnica:
computer
grafica     

Prezzo:  

150 € 

mailto:cesare.garuti@libero.it


Irene Gittarelli
Pregnana Milanese (MI)
Tel: 3405474294
email: irene.gittarelli@gmail.com
www.irenegittarelli.com

Nasce a Torino il 13 ottobre 1991 e vive a Milano.  Di-
plomata  all'Accademia  Albertina  delle  Belle  Arti  di
Torino, attualmente studia alla specialistica in Fotogra-
fia all’Accademia di Brera a Milano. Sviluppa indipen-
dentemente  la  passione  per  la  fotografia  a  partire  dal
2005, apprendendo le basi nello studio di Plinio Martel-
li,  e  ricercando uno stile  fotografico molto personale,
più legato alle luci e alle ambientazioni che ai soggetti stessi, con un tocco quasi surreale.
Espone a parecchie collettive in luoghi come ARCOS- Musero d'Arte Contemporanea di Beneven-
to, Il Castello di Acaya a Lecce, Fondazione Opera Campana dei Caduti a Rovereto, XXVI Salone
Internazionale del Libro e il Museo Diffuso della Resistenza a Torino e Genova Contemporanea
2015
Selezionata bando per artisti visivi al concorso indetto da OGR e Banca Crt per raccontare i lavori
di recupero all'interno delle Officine Grandi Riparazioni a Torino per la realizzazione di un progetto
artistico fotografico a cui attualmente sta lavorando.
 
“No man’s land” - Terra di nessuno

Dimensioni:
cm 50x70
Anno: 2014
Tecnica:
stampa
fotografica
su carta fine
art.
Costo: 500

La  foto  in
questione  è
stata  scattata
nel 2014 nel sud della Sicilia, sul relitto di un barcone arenato sulla sabbia mesi prima, poco lontano dalla
costa.  Sono stati  trovati  alcuni  cadaveri  il  giorno dopo il  ritrovamento del  relitto e nonostante tutto la
carcassa arrugginita di quello che rimaneva è stata abbandonata a se stessa e lasciata in quel luogo in balia
delle intemperie, con il suo carico di storia e di sofferenza.



Paolo Golino
Canicattini Bagni (SR) via Cavour 74
Cell.3387978633-www.paologolino.it 
golinopaolo@alice.it   

Diplomato  presso  l'Istituto  d'arte  di  Siracusa  si  laurea  poi  in
medicina  veterinaria,  ma presta  sempre l'attenzione al  mondo
dell'arte realizzando solo per amici ed estimatori  sue opere.  I
successi  vengono  con  esposizione  a  mostre  e  a  concorsi  di
livello  nazionale  ed  internazionale  in  cui  si  distingue per  il
pregio del tratto e la pulizia dell'immagine. Nelle sue opere
infatti, si denota che egli è ispirato ai grandi classici della
pittura  che  personalizza  con  note  di  contemporaneità  ed
esaltandone l’idea del bello, inteso non solo come virtuosismo tecnico, ma come fruibilità
dell'immagine.  Stati  d’animo,  sensazioni  ed  impressioni  nettamente  leggibili,  dove  lo
spettatore ne e’ complice e interprete, nello stesso tempo. Ha esposto presso l'ambasciata
Italiana in Nicaraguae in luoghi di prestigio in Italia. Gallerie ove è presente in permanenza:
Galleria Simmi in Via dei soldati a Roma,Galleria del Centro culturale Zero-uno di Barletta
Galleria Regina dei quadri di Siracusa. Studi. Canicattini Bagni Via Cavour 74,  Palazzolo
Acreide Via Crispi 1.

Deucalione e Pirra.

Dimensioni:cm 60x80
Anno:2016
Tecnica: olio su tela.
Costo: 1200 euro



Carlo Infante 
Lecce 

Nel  1973  nacque  a  Lecce  (ove,
nel   sec.  I  d.C.,  fu  eretto  un
tempio  ad  Iside)
È  poeta,  aforista,  paroliere,
giornalista  scrittore,  storico ,
fotoreporter,  pittore,  collagista  e
si  cimenta  in  installazioni.  Sue
liriche  sono  presenti  in
innumerevoli antologie. Nel 2011
vinse  il  Trofeo  “Ne-
ruda” (afferente al 4° Premio Naz.
di  Poesia  “Scrivere”).
Nel  2012 gli  furono conferite  le
onorificenze  internaz.  di
“Poeta Tiburtino” e “Poeta Federiciano”. Nel 2014 vinse
il  Premio  Internaz.  “Città  di  New  York”,  l’anno  seguente
meritò  i  Premi  Internaz.  “Federico  II”  e  “Virgilio  -  Arti-
sta nella Storia”, e  prese parte (a Roma) al Festival  “Tutti i Poeti i d’Italia”. Nel 2016 ha
cofondato  il  “3M”  (Museo  di  Arte  Contemporanea  del  Terzo  Millennio)  di  Poli-
castro  Bussentino  (Salerno).  Sue  liriche  sono  esposte  nel
“Museo  della  Poesia” (di  Garessio,  Cuneo).  Aderisce  al
“Club Amici di Salvatore Quasimodo”.
 

Opera (2016): “Amore Mio Supremo”

 Te ne andasti senza potermi salutare
te ne andasti
per sempre!

Uccidendo anche me.
Senza te non è vita

ti penso sempre, sono disperato!
Ti penso sempre, sono senza fiato!
E quanti pianti quanta depressione

eri la stella più luminosa
col bel sorriso ed il profumo di rosa
e non m’importa dell’indifferenza
m’importa solo se ci rivedremo!

Amore Mio

AMORE MIO SUPREMO!



Paola Leonardi 
Nata a Roma il 15 Dicembre 1956
Residente in Via Mompeo 32 00189 Roma
Cel 3497148437 
email -paola.leonardi  tiscali.it

Allieva del maestro Romeo Mesisca (di scuola guttusiana)
dal 2010 espone in mostre collettive e personali ricavandone
soddisfazioni e riconoscimenti. Il suo esordio al Castello di
Santa Severa (dove per la prima volta compare quella donna
sofisticata ed altera che diventa da allora quasi un logo che
contraddistingue la sua arte) è stato salutato dal premio della
critica.  Nella  sua lunga vita  professionale  fatta  di  responsabilità  gestionali  e  contabili  è
sempre riuscita a ritagliare per sé e per le sue emozioni degli spazi privatissimi nei quali
riporre le sue inverosimili rotondità, le sue esperienze e le sue sperimentazioni. Il premio
Iside 2016 è la sua terza esperienza nella bella città di Maleventum.

Basta!
Acrilico su tela trattata a gesso.
Dim.: cm  50X70.
Anno 2016

La guerra continua a cancellare vite
e  con  queste  la  cultura  che
l’umanità  ha  conquistato  con  il
lavoro,  l’immaginazione  e  la
creatività.  L’urlo  di  Munch,  che
rappresenta  l’angoscia  esistenziale,
si  moltiplica  a  formare  un  unico
grido  che  cerca  di  metter  fine
all’insensatezza  ed  alla  inutilità
della violenza.

 



Livia Leone
Contrada Olmeri snc – 82100 Benevento 
Cell. 3397366127 -  
Email: livialeone2@gmail.com 

Leone Livia è nata a Benevento nel 1970 dove vive ed
opera. Ha sempre avuto una innata passione per l’arte
ed in particolare per la pittura che negli ultimi anni ha
voluto  approfondire  dapprima  seguendo  dei  corsi  e
successivamente  con  una  personale  interpretazione
che introspetta i pensieri con simbolismi ed immagini
proprie ma che attraggono e stimolano lo spettatore.
Ha  esposto  in  varie  mostre  come  il  premio
internazionale Iside nel 2014 e nel 2015, il premio di
arte  contemporanea  Caudium  Art  nel  2015  e  la
BeneBiennale  2016  riscuotendo  buoni  successi  di
pubblico ma soprattutto  di  critica.  Le immagini  ritratte  sono la  derivante  attenta  di  una
osservatrice che alla ricerca di emozioni le trasmette senza incertezze a chi osserva le sue
opere.                                    

                     Il peso del passato.

Acrilico su tela 50x40 cm.
Anno di realizzazione 2016.

mailto:livialeone2@gmail.com


Antonella Lodde
Via della Pace 124, 
58100 Grosseto (GR)
E-mail: antonella.lodde.16@gmail.com

Nata  a  Grosseto  nel  1976  dove  vive  e  realizza  le  proprie
opere. Si esprime a livello figurativo dagli anni duemila. Le
sue opere nascondono spesso significati simbolici profondi e
legati  al  valore  semantico  dei  colori  o  alla  sensazione  che
guida  l’artista.  L’intuizione  legata  alla  nascita  di  un’opera
nasce spesso durante il  rilassamento profondo. Negli anni, la tecnica si è evoluta da uso di matita colorata
semplice e tenue a un tratto lavorato in modo più espressivo, a volte marcato con pennarellino a punta fine o
media. Ha partecipato a varie edizioni del Festival Resistente di Grosseto (GR), proponendo alcune delle sue
opere giovanili. Partecipa nella sezione Grafica al Premio Combat Prize 2016, con l’opera ‘Vagine rocciose’.
Partecipa al Premio Vasto 2016 con tre opere inedite.

Incomunicabilità.
Dimensioni: 40 x 29,5 (hxb)
Anno: 2005
Tecnica: Matite colorate, pennarellini
su carta Costo: 290 euro.

Descrizione opera:

Lo scenario è liquido e
inconsistente..
Può una casa costruirsi con
l’acqua?

Ogni voce è un mattoncino..
Non c’è dialogo tra le parti. 
Non c’è pace dentro di noi.

Questa non è una vera casa,
questo non è un mondo buono.

Urla mute e lamenti,
polvere e cemento.
I fragili languono.
I violenti scoppiano.

Senza dialogo non vi è soluzione.

mailto:antonella.lodde.16@gmail.com


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

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 varie iniziative tra cui:2003 - Galleria D’Arte “ La Tartaruga” di
Roma;  Personale  al   Castello  S.Gallo  –Nettuno  (RM);  Galleria  Mentana  di
Firenze;Personale  alla  Galleria  D’Arte  “  Piano”  ad  Anguillara  Sabazia(RM);  Galleria
D’Arte “ Incontri”.2004 – Galleria D’Arte “ Il Collezionista” di Roma.  2005 -  Galleria
D’Arte “ L’Angelo Azzurro” di Roma ; Galleria D’Arte “Centro Storico” di Firenze; 4°
concorso “Vincenzo Tiraboschi” di Vetralla(RM) 2006- Galleria D’Arte “L’Angelo azzurro”
di Roma; Concorso “Alitalia per l’Arte” di Roma  2010- Rassegna Premio “ ASTARTE”
Castello  di  S.Severa(RM)  2011-  Bottega  SGARBI  di  Pesaro.  2014-  Estemporanea  “
Avanguardia  in marcia” Moricone(RM) Collettiva  ART HOTEL “ Angoli  di  Roma” c/o
Albergo Stella di Roma ed alla collettiva d’arte “Africa a pennello” a San Casciano dei
Bagni(Siena)  e  PREMIO  ISIDE  a  Benevento. Nel  2015  ha  partecipato  alla  Seconda
Biennale di Palermo e MAREMMARTEXPO’ a Sorano. 

La pittura di Anna Maggio è una pittura che coglie sempre il momento, è capace di dare attenzione alle
circostanze, fuoco alle polveri, luce all’oscurità, legando e slegando tempo e spazio in un connubio da cui ci
si attende molto e nulla ma che lascia sempre in attonita riflessione.

Dott. Maurizio Caso Panza

Senza titolo, acrilico su tela 90 x 30, tecnica mista, anno 2016.

mailto:annamaggio@virgilio.it


Sebastiano Magnano
cellulare: 3383475561
e-mail: sebastiano.magnano@istruzione.it

Sono di Francofonte, nato a Lentini (SR), ho frequentato il
Liceo Artistico e l'Accademia di Belle Arti di Catania, da
tempo vivo e lavoro a Modena.
È del 1991 la prima Personale “I luoghi del Mediterraneo”,
a  cura  di  Paolo  Giansiracusa,  patrocinata  dal  Comune di
Francofonte (SR). La mia ultima Personale è “Bowiefaces,
tributo a David Bowie”, a cura di Maria Palladino, Padova,
2015.  Sono  stato  finalista  di  numerosi  Concorsi  e  ho
partecipato a varie Collettive.
La mia Arte prende le mosse da elementi derivati dalla Pop
Art,  con  un  neofigurativismo  il  quale  lascia  spazio  ad
elementi informali e gestuali, insieme ad echi mutuati dalla
spazialità  lirica  di  Piero Guccione  e  ad un forte  contenuto concettuale.  I  soggetti  rappresentati
dichiarano,  soprattutto,  negli  ultimi  lavori,  una  certa  connotazione  politica,  un  contenuto
significante che accoglie nel periodo più recente accenti maggiormente gravi e una più evidente
volontà di denuncia.
Ciò  viene  espresso  con  evidenza
nell'opera  “Io so,  ma non ho le  prove”,
che  ha  come  fonte  un  celebre  articolo  di
denuncia,  politica e sociale, pubblicato da
Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera
il 14 Novembre 1974. La scritta, in primo
piano, grida l’enunciato-simbolo del testo
con  lettere  sanguinanti,  il  cui  colore
acceso  è  ripreso  dalle  macchie  che  si
spargono  con  energia  gestualmente
espressiva  sullo  sfondo  informale
dell’opera  e  compongono  l’epitaffio,
segnano  l’eredità  di  una  grande  voce,
ridotta al silenzio dal suo stesso desiderio
di verità. 

Io so, ma non ho le prove

Dim.: 60 X 42 cm
Agosto 2016
Stampa calcografica, monotipo su
carta applicata su tela 80 x 60 x 3,5
cm.

mailto:sebastiano.magnano@istruzione.it


Antonio Magnotta 
via Trocchia snc, 82014 Ceppaloni 
email: magnotta_antonio@libero.it 
cell.3289531566.

Nato  il  4  agosto  1962,  vive  e  lavora  a  Ceppaloni
-Benevento.  Fin dall’infanzia  ha maturato il  gusto
del bello e da autodidatta si dedica allo studio dei
materiali  affinando  le  tecniche  di  lavorazione  a
livello artigianale. “Non mi definisco un’artista, ma
un innovatore.  La mia storia artistica è quella che
nasce  quando  la  professione  cala  e  il  tempo
aumenta... così oggi dal settore edile mi ritrovo nel
mondo  dell’arte  a  cui  affido  passione  e  anima.
Incisioni, mosaici, intarsi su legno, ceramica, ferro,
tutto diviene opera viva che trova il suo compimento
nello  spazio..  che  sia  una  casa,  una  chiesa  ,  un
museo non importa, ciò che creo lo affido al tempo,
allo spazio, agli uomini, l’unico modo che conosco
per  onorare  ciò  che considero  un  dono divino,  la
bellezza.” 

Help

Opera scolpita su cotto.
Dim. 4X29X29
cm 
Tecnica Mista
Anno 2016.

L’Africa è a
forma di
cuore… è
amore folle
quello che
provo per essa.

mailto:magnotta_antonio@libero.it


Salvatore Malvasi
Via Belgio, 25 
Barile PZ
Cell. 3271205519
smalvasi@gmail.com
www.malvasisalvatore.it          

MALVASI SALVATORE  SMAL
Salvatore Malvasi in arte SMAL pittore di estrazione
autodidatta. Tra le varie tecniche che usa merita una
menzione  particolare  la  base  di  calce  pozzolanica
(polveri vulcaniche) che stende sulla tela e che da un
punto  di  vista  tecnico-estetico  imprime  un  effetto
materico all’opera. L’opera infatti, appare essere  la continuità del muro, quella continuità
grezza che parte dall’artista e giunge allo spettatore e che permette di condividere il suo
animo, il suo pensiero più intenso.
Ha  una  predilezione  per  la  figura  femminile,  simbolo  di  bellezza,  eleganza  e  seduzione,  ma  sempre
composta, mai eccessiva . Dinnanzi alle opere di Salvatore Malvasi è facile provare due opposti sentimenti:
una forte attrazione e una altrettanto forte perplessità. Perché la sua arte deve sopra ogni cosa emozionare,
allietare  lo  sguardo  e  la  mente,  non  sempre  in  connessione  con  la  verità.  Ciò  che  attrae,  che  suscita
ammirazione,  non  sono  solo  gli  aspetti
percepibili con i cinque sensi, ma assume
un  ruolo  rilevante  anche  la  qualità
dell’anima,  caratteristiche  che
vengono  percepite  con  l’occhio
della mente piuttosto che con quella
del corpo. Una bellezza psicofisica
che  armonizza  anima  e  corpo,
lasciando sospeso e meravigliato lo
spettatore.

Help 

Dimensione: 70 X 100
Anno: 2016
Tecnica: Acrilico su tavola 
su base cemento pozzolanico
Costo: 700

mailto:smalvasi@gmail.com


Elisabetta Marinucci
 Via Macherio 311, 00188 Roma
tel.0694518728 - cell.3391120553
e-mail: elisabetta.marinucci@gmail.com                
www.facebook.com/elisabetta.marinucci.painter
                

Nata  a   Roma nel  1948,  dove vive  e  lavora,  architetto,
docente di Tecnologia nella scuola media ora in pensione,
si  dedica  molto  all'acquerello  appreso  già  all’Università
degli  Studi  di  Roma  dal  Prof.  Angelo  Marinucci  e  a
Lussemburgo con l’acquerellista belga Michel Damart. La
sua formazione è proseguita a Verona con i corsi di pittura
ad olio presso l'accademia Cignaroli con il pittore Nicola Nannini, e con la frequentazione a Roma
dello studio di Mario Verolini.
Nei suoi ritratti ad olio predilige il figurativo, dando importanza all' interpretazione psicologica del
soggetto, combinandola con l'ambientazione. 
La tecnica ad olio le consente inoltre in modo più personale la rappresentazione di problematiche
sociali, come nel caso dell'opera in mostra. 
Ha esposto in diverse personali  a Lussemburgo e poi a Verona, a Roma e nella Maremma toscana
( Magliano e Orbetello). Ha partecipato anche a mostre collettive e concorsi.

Maternità
Dimensioni: cm 105x75  Anno: 2016 Tecnica: olio su tela.  
Costo:  € 600,00



Venanzio Marra 
via Monticelli 54 73030 Montesano Sal. (LE)
venanzio.marra@tiscali.it  

 
                                                         

                

Architetto, si è formato presso lo IUAV di
Venezia.  Unitamente  all’attività
professionale  conduce  una  ricerca  nei
campi della pittura e di altre espressioni
artistiche. Ha partecipato a diversi premi,
bandi di  selezione, concorsi  artistici  e a
numerose  mostre  collettive  in  diverse
città.  E’  stato  selezionato  ed  inserito
nell’annuario  d’arte  contemporanea
“Artisti”  a  cura  di  Vittorio  Sgarbi.  Sue
opere sono state pubblicate in cataloghi e
dizionari  di  arte  contemporanea,
periodici,  quotidiani  e  riviste.  Sulla  sua
attività  artistica  o  su  sue  singole  opere
hanno  scritto  M.  Giannandrea,  M.
Foschetti, S. Giurintano, M. Malinpensa,
P.  Levi,  G.  Cativa,  D.  Margarito  e  M.
Pasqualone.

Vuoto a perdere

Dimensioni: cm 19 x 61
Anno: 2012
Tecnica: polimaterico e mista
Costo:  300,00 €



Fernanda Marzullo
Corigliano Calabro (CS)
C.so P. Umberto 35 87064
Corigliano Calabro (CS)

Nata  e  residente  a  Corigliano  Calabro  (CS),   Fernanda
Marzullo  è  l’artista  del  silenzio,  dell’inquietudine  che
s’increspa  minuziosa  tra  i  colori  e   tra  le  forme.
L’inqiuetudine dei nostri tempi. Ha partecipato a numerose
manifestazioni distinguendosi per la non comune creatività
ed espressività.
Sue opere sono presenti in collezioni private.
Hanno scritto numerosi critici e giornalisti sul suo fare arte.
Mostre principali a Milano, Roma, Terni, Catania, Palermo, Barletta, Cosenza, Bari e molte
altre città. 

Risorgimento

Dim. 100 x 100
Tecn. Mista su tela.



Sissy Mihailova
Cell. 328 624 3778
sissymihailova@gmail.com 

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 affascinata dalla popArt 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. 

Liberazione

Acrilico su tela
Dim. 100 x 80 cm.

mailto:sissymihailova@gmail.com


Angelo Monte
Via G. Toma 54, Lecce
Tel. 0832246929 cell. 3475890636
monteangelofelice@alice.it

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.
Ha realizzato oltre 500 mostre personali  e  ha partecipato a  numerose collettive e
concorsi  riscuotendo  sempre  interesse  e  consensi  critici.  E’ padrone  di  numerose
tecniche e stili che ben utilizza in tutti i suoi lavori. che sono presenti in collezioni
pubbliche e private.

Guerra.

Dim. 100 x 80 cm,  Anno 2016,  Olio su tela, Costo € 3500,00.

mailto:monteangelofelice@alice.it


Antonietta Nori
Via Giulio Frascheri 8500188 Roma
Ceel: 339 777 4248

Nata a Voghera il  25 giugno 1949, ha amato l'arte  sin da
giovane tale  che ha iniziato a frequentare   esponenti del
mondo della pittura e ad vivere un anno a Parigi, affinando il
suo gusto nei migliori musei della città. Inizia a dipingere
presso la  studio di  Romeo Mesisca  nel  2009.  Ha iniziato
così  ad  esporre  in  numerose  collettive,  premi  e  concorsi
d’arte riscuotendo sempre attenzione ed interesse. 

La pittura di Nori Antonietta è una pittura intensa e strutturata  capace cioè di fare
la differenza e trasmettere  il suo messaggio in maniera forte. 

Dott. Maurizio Caso Panza

Non siamo soli.

Dimensione: 50 x 70
Anno: 2016
Tecnica: Acrilico
Costo:€  300.



Paola Paesano
Via F. Crocco, 34-Casapulla (CE)
Cell. 3397263609 
 paolapaesano@virgilio.it 
         

Nasce a  Napoli il 24 febbraio 1957 e fino
al  1987  ha  vissuto  a  Bari  dove  ha
terminato i suoi studi,  trasferendosi poi a
Casapulla  (CE)  dove  tutt’oggi  risiede.
Dottoressa in Medicina Veterinaria,  il suo
amore per gli animali e il suo interesse di
studiosa  dell’anatomia  degli  stessi,  si  esprimono  e  si  concretizzano  attraverso  una  istintiva
capacità di modellare e dipingere con una costante dovizia di particolari. I bufali di Paola nelle
rappresentazioni artistiche, acquistano significati diversi a seconda del soggetto ritratto; anche il
titolo attribuito ad ognuno sembra rafforzare il messaggio  che Paola vuole inviare. La bufala
diventa mezzo espressivo e comunicativo di allegorie e metafore; ogni bufalo ha il suo carattere
che  esplode  dalla   espressione  e  dai  colori  che   gli  vengono dati  .Le  bufale,  egregiamente
realizzate,  trasmettono forti  emozioni  e  come sempre  ,  lanciano messaggi  a  favore  del  suo
territorio maltrattato, ma, va oltre, il suo è  anche un messaggio d’amore universale e di ricerca
di  valori  perduti  Paola  ama anche fotografare  e  ,  questa  sua passione la  aiuta  nel  catturare
espressioni e angolazioni dei suoi soggetti che poi rielabora sia pittoricamente che con opere
scultoree. Ha partecipato,  a numerose mostre e manifestazione, riscuotendo interesse, consensi e
premi.  

 Omaggio ad Eduardo De Filippo"io vulesse truva' pace". 

Dimensioni: 60x80  
Anno: 2014  
Tecnica:olio su tela.
Costo: € 2500.



Luigi Pagano
Via Stadera 86, 80143 Napoli
www.luigipaganoart.it
lupa2053@gmail.com
Tel.   366  5406912  

Nato a Napoli nel 1953 dove vive e realizza i
propri lavori, è stato influenzato nella propria
sensibilità  artistica  dai  grandi  Maestri
rinascimentali  e  da  questi  la  sua  creatività  è
stimolata  nella  composizione  di  opere
finalizzate  a  rappresentare  visivamente  non
solo  le  importanti  tematiche  sociali
contemporanee  ma  anche  semplici  ritratti  in
cui cerca di cogliere da un lato le particolarità
del  soggetto  e  dall’altro  cerca  di  inserire
nell’oggettività  dell’immagine  un  suo
particolare  tratto  .  Ha partecipato a mostre e
concorsi ricevendo sempre premi e critiche favorevoli.  Nel 2014 ha vinto il primo premio
all'estemporanea di pittura "Premio U. Napolano" e il primo premio per la giuria popolare al
Premio  Iside  2014  su  tema  del  femminicidio.  Le  sue  opere  riscuotono  sempre  grande
successo di critica e di pubblico e sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Guarda oltre.

Dimensioni: cm 35X50
Anno: 2016
Tecnica: Carboncino

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


Cosimino Panza
C.da Piano Morra snc 
82100-Benevento
xartecom@gmail.com
                

  

Nato  a   Benevento  dove  vive  e  realizza  le  sue
opere, è stato influenzato nei suoi lavori  da pittori
concettuali e proprio da questi parte per costruire
le  sue  immagini  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.  Molte  sue opere  riportano proprio  elementi  naturali  perché proprio
attraverso la natura nasce anche l'arte. 
Si propone anche nel ruolo di organizzare eventi d’arte con l’Ass. Xarte.

  

L’ora delle pietre. 

 “Vi sono momenti in cui  vi è solo
ingiustizia, cattiveria e subito
dopo...  violenza”

Dimensioni: 60 diametro 
Anno: 2014
Installazione su plexiglas.



Alfonsina Santa Paoletti
Via dei Peligni, 4382026 Morcone (BN)
alfonsinapaoletti@gmail.com
                                                         .

                

Alfonsina Santa Paoletti  è una scultrice/insegnante,
nata a  Montefalcone di Val Fortore (BN) 51 anni fa.
La prima formazione avviene al  Liceo Artistico di
Benevento,  successivamente  completa  i  suoi  studi
sotto  la  guida  del  grande  maestro  Augusto  Perez
presso l’Accademia di belle Arti di Napoli.
La sua vita è costellata da tante esperienze in campo
didattico,  passa  dall’insegnamento  delle  discipline
plastiche nei licei  e istituti d’arte, all’insegnamento
della storia dell’arte nei licei, attualmente è docente
di arte  e immagine nella scuola secondaria di primo
grado.
In campo artistico dà vita ad un’arte intima, emotiva,
viscerale, che si avvale di più tecniche espressive. A
seconda  dell'emozione  che  intende  comunicare,
preferisce  l'acquerello  per  dare  corpo  a  quelle  più
soavi e delicate, la materia per dare spessore a quelle più profonde. Il disegno si prospetta
come prolungamento del pensiero più autentico e funzionale ad un'arte che affonda le sue
radici nella vita e fa emergere la parte più autenticamente vera, libera, pura dell'artista, che
consegna le sue opere alla lettura percettiva assolutamente autonoma e soggettiva di chi le
osserva.
Ha preso parte ad alcune collettive,in quest’ultimo anno a marzo ha esposto a Santa croce
del Sannio ed a ottobre Milano .

  

Alleanza
Dimensioni: cm 63  x cm 70
Anno: 2003
Tecnica: bassorilievo in terracotta
Costo: € 15.000,00

mailto:alfonsinapaoletti@gmail.com


Leonardo Pappone 

in arte   “Leopapp” 
Cell. + 39 338 4928631 
www.leopapp.it
e mail: pappone.leonardo@gmail.com 

Leonardo Pappone nasce nel 1958 a Montefalcone di

Val  Fortore  (BN).  Fin  da  giovanissimo  si  interessa

all’arte  e  alla  pittura,  che  segue  da  autodidatta,

partecipando a mostre e concorsi nei quali riscuote fin

da subito significativi consensi, sia di pubblico che di critica. L’arte tuttavia si manifesta come interesse primario

extra-professionale, consentendogli di intrecciare rapporti con colleghi artisti, con i quali avvia numerosi progetti

multidisciplinari che sfociano in eventi culturali e rassegne d’arte dove accresce la propria notorietà all’interno

dell’establishment  accademico.  Nel  1998  consegue  l’abilitazione  alla  professione  di  Avvocato;  diviene  poi

pubblicista, curando la redazione di articoli e saggi per giornali, periodici e per la stampa specializzata. Fin dagli
esordi artistici Pappone colloca al centro dei suoi lavori l’uomo con la sua affascinante dimensione segnica;
nella ricerca di un proprio linguaggio individuale sarà dunque stimolato dall’urgenza di ripercorrerne le
tappe evolutive, dall’arte rupestre al fenomeno dei graffiti statunitensi, ma anche dai murales messicani e
dagli intonaci orientali, dando vita a quella raffigurazione allegorica correlata alla matrice di protesta e
dissenso dei movimenti di opposizione. Attratto dunque dalla Street art e dalle tematiche dei Writers
metropolitani, Pappone   elabora in arte un suo personale codice espressivo che lo rende riconoscibile a
tutti,  sostenuto ed incoraggiato dal “sistema mercato”
e  dalla  critica.  Ha  all’attivo  numerose  mostre,  sia
personali  che  collettive,  con  un  palmarès  di  ambìti
premi e riconoscimenti ed affermazioni pubbliche.
Si  sono  occupati  della  sua  produzione  numerose
personalità  del  mondo  dell’arte,  tra  cui  Lorenzo
Canova,  Massimo  Rossi  Ruben,  Silvia  Valente,
Antonietta  Campilongo,  Peppe  Leone,  Antonio
Petrilli,  Mario  Lanzione,  Nicola   Maria  Di  Iorio  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”.
Vive a Campobasso.

 War is not a game.
Dim. 54x35x30 cm.
Tecn.: installazione  multimaterica  su  legno. 
 Anno: 2016 .   

http://www.leopapp.it/


Gaia Pasini
Milano
Email: pasinigaia@yahoo.it

         
Nata a  Milano nel 1980 dove vive e realizza le sue
opere, è stata influenzata nei suoi lavori  dall’arte
classica  e  dagli  artisti  internazionali  del
romanticismo.  Gli  studi  artistici  e  la  eccezionale
passione per l’arte le hanno permesso di dare forma
ed espressione ai suoi  sentimenti che vivono nelle
sue opere.  Ricerca  quindi  non solo il  bello  delle
forme ma anche l’amorevole delle espressioni.
Ha  partecipato  a  numerose  mostre  e  concorsi
riscuotendo sempre consensi ed apprezzamenti. 
Il suo intento principale relativamente alle criticità
del mondo è dare positività come l’opera proposta
per Iside.

Hic et Nunc.

Dimensioni: 25x24x16
Anno: 2016
Tecnica: creta e acrilico

Sinossi: ti prego fai smettere di 
piangere la tua terra.
Una lacrima sul viso nel silenzio
accarezza quello che lei spera sia la 
mano dell'uomo ad accarezzare..
Uno sguardo rivolto al cielo e a chi 
la guarda..
Per ogni donna al mondo che piange
...per ogni donna al mondo che ha 
un sogno, per ogni donna al mondo
con il bisogno, una preghiera..
la mia preghiera: 
ti prego fai smettere di piangere la 
tua terra! 
Non aspettare..! "Hic ed nunc"... 
Qui ed ora!

mailto:pasinigaia@yahoo.it


Vincenzo Piatto
Via Monte 16 Casaluce (CE)
Cell. 3331097199.
enzopiatto@tiscali.it

Piatto Vincenzo , nasce a Cimitile un paese del nolano, il
02/04/1965, trascorre alcuni anni in collegio e all’età di
9 anni viene adottato da una famiglia di Casaluce  paese
casertano ,vive in via Monte 16 e qui cresce con tanto
affetto e cura dai nuovi genitori che ben presto notano le
capacità artistiche del figlio  che disegna e dipinge
su tovaglioli e qualsiasi cosa che fosse bianca,
spronandolo  a  dare  il  meglio  di  sé  sempre,
senza  mai  ostacolarlo.  Frequenta  il  liceo
artistico di Aversa e qui viene notato da un docente di disegno e modellato  che lo prende
con sé nel suo studio seguendolo nella sua attività di pittura e restauro. Finito il liceo si
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Napoli sotto la guida del noto artista Di Ruggiero, nel
frattempo incomincia a esporre le proprie opere un po’ dovunque riscuotendo sempre un
grande  successo.  Si  abilita  in  disegno  e  storia  dell’arte,  discipline   pittoriche  e  arte  e
immagine e infine in sostegno, consegue un corso di restauro con diploma. Attualmente
insegna arte e immagine. Partecipa a moltissime iniziative benefiche a personali e collettive,
è citato da parecchi giornali quali il mattino, corriere di Caserta , avvenire e riviste d’arte
come Virgilio , avanguardie artistiche, Dizionario enciclopedico internazionale e Mondadori
,altri, è vincitore di molti premi ed è segnalato dalla critica nazionale e internazionale; molte
opere  sono  in  collezioni  private  e   enti
nazionali. Illustra parecchie opere di poeti
e  scrittori  napoletani.  È  membro
dell’accademia  internazionale  vesuviana,
del centro culturale Arianna di Marano.

 

Il foro. 

Misura Diam 50 cm 
Anno 2010
Tecnica: ceramica- olio  su md 
Costo: 800 euro 



Nicola Pica
www.picarte.it 

info@picarte.it 
cell. 347 5973707.    
                
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 eclettica capacità artistica viene anche
notata  da  scenografi  con  cui  collabora
realizzando immagini  e  scenografie.  Con il
tempo  riprende  decisamente  la  pittura  realizzando  opere  che  spaziano   dall’impressionismo,
all’espressionismo e all’astratto informale,  non disdegna di affrontare temi di attualità, ama i colori
puri e tutto quello che riesce a costruire con loro ma anche con una pittura graffiante e materica. E’
indubbiamente un  artista duttile e sperimenta diverse  tecniche e dipinge in diversi stili,  la sua
pittura passa  dall'olio, all’acrilico  al pastello. La sua è una  pittura moderna, in divenire, ricca di
espressione  pittorica   i  colori  usati  sono densi,  pastosi,  materici,  con una  partitura  variegata  e
articolata.  Talvolta  la  trama  si  stempera,  acquisendo  una  delicata  consistenza  metafisica  ed
evidenziando la costante volontà di Pica di lasciare emergere un'evoluzione stilistica sempre più
rivolta ad una visione fortemente intimistica del fare arte. Ha partecipato a diverse mostre collettive
e  personali,  specialmente  nell’ultimi   anni  e   collabora  con  diverse   gallerie  d’arte  .Ultime
partecipazioni :   Expo Internazionale Di Arti Visive ’Premio Bonaventura Da Peraga’, con il noto
critico Philippe Daverio  Castello Dei Da Peraga di Vigonza-Padova Caput Mundi Arte” 24-30
Giugno 2016   con Vittorio Sgarbi , Premio Internazionale di arte contemporanea Salerno 2016 con
Vittorio Sgarbi, Concorso  Premio arte contemporanea   La Signora Delle Stelle  , Margherita Hack
Mostra collettiva Che Art (MI), Mostra Spoleto -Maria Callas a cura di Vittorio Sgarbi, Probiennale
2016  Venezia   a cura di vittorio Sgarbi Mostra arte contemporanea  Assisi (PG) Biennale arte
Contemporanea  (Ferrara) curata da Giorgio
Grasso), Benebiennale  arte contemporanea
(Benevento) 2016 Olimpiadi dell’arte   a Rio
De  Janeiro  in  concomitanza  con  i  giochi
olimpici   a  cura  di  Vittorio  SgarbiPremio
Montecarlo 2016, Mostra San Remo 2016.
-  Mostra  Venezia  2016. 

OMRAN –Ragazzino di
Aleppo (Siria)
 La Guerra rende  insensibili
 Acrilico su Tela  dim. 70x 50
Anno 2016.



Fabrizio Pomponio
Via E.Cocchia n°96 (BN)
Telefono: 347/2539785.
fabriziopomponio65@gmail.com
 
                                                         

                

Nato il 20 gennaio 1965 a Benevento dove vive ed opera,
ha  sempre  fatto  dell’arte  un  punto  focale  della  sua
esistenza seppur non è la sua professione.
La sua ispirazione è data da gesti ed elementi di quotidiana
semplicità  con  cui  egli  realizza  le  sue  opere  o  la  sua
particolare ricerca pittorica.  
Le opere sono di immediata lettura ma nel contempo sono
arricchite  da  tocchi  di  originalità  che  rimandano
sicuramente  alla  realtà  quotidiana  ma  anche
all’immaginazione e visione  delle cose.
L’opera  qui  illustrata  è  una  delle  sue  ultime  creazioni.
L’intento  è  quello  di  rappresentare  parte  dell’universo  al
fine di suscitare il senso di profondità, immensità e distacco dalla frenetica quotidianità che caratterizza
le nostre giornate.
L’obbiettivo, dunque, è quello di proiettare la mente di chi osserva verso “the end of the world”.

To the end of the world.

Dim.:cm
50x70
Anno:
2016
Olio su
tavola
Costo:
500,00



Nicola Porta
Telese Terme (BN)
Cell- 3392655516.
villaluisia@altervista.org    

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

Angelo nero

Dim.: cm
120 x 100
Anno : 2016
Tecnica : Acrilico
misto a vernice
marina.
Costo: € 800 



Daniele Procaccini
Nome d’arte:  PROK ART
Benevento.
Cellulare   327 4026537
E-mail: prokk2013@live.it

             

Daniele Procaccini  nato a Benevento nel 1988 è un giovane
artista dotato di grande creatività. Ha conseguito il diploma
di Perito Industriale nel 2008.
Pur avendo seguito una scuola tecnica la sua passione innata
era il disegno così come suo fratello maggiore. Dopo la perdita di questo fratello, deceduto in un
incidente stradale nel 2011, iniziò ad utilizzare il suo aerografo per imitarne la tecnica e farlo
rivivere nelle opere che avrebbe realizzato. 
Iniziò quindi a creare ritratti  e anche una tela con l’immagine del fratello a guisa di angelo
difensore, forse difensore nei contrasti della propria anima e delle sue guerre interiori. Acquisita
sicurezza iniziò a dedicarsi alla realizzazione di graffiti e murales in tutto il Sannio con grande
apprezzamento di critica e di pubblico. Suoi lavori sono in collezioni private.

Daniele Procacini è un giovane artista dalla potente e perfetta realizzazione grafica. Le sue
opere che siano dipinti, graffiti  o murales, sono capaci di dare intense emozioni e coinvolgere
intimamente lo spettatore.

Dott. Maurizio Caso Panza

“My Angel - Il mio angelo difensore”

Dimensioni: 150 x 50 cm
Anno: 2013
Tecnica: Aerografia

mailto:prokk2013@live.it


Eka  Rukhadze 

23 , Lermontov St., Tbilisi, GeorgiaPhone.
995599997010
gabados379@yahoo.com 

Georgian surrealist  artist,  born in1970, discovered herself
in  illusory contiguity with  eternal  fight  between  fits  and
endured  feelings;  the  series  of  her  works  depicting
miraculous  world  tinged  with  peculiar  controversial
inspirations.  Her  artistic  metamorphosis  flew  thru
incompatible  directions  of  art  finally  shaped  in  current
surrealistic works, fulfilled in ink,  oil,  watercolor,  acrylic
and  tempera.  They  are  mainly  made  in  realistic  manner
bearing a flavor of a dreamy impression mirrored in repulsed characters. She is highly influenced by the
renaissance medieval culture and French impressionism, as well as by the ancient Aztec, African (incl.
Egyptian), Greek and Roman history and art. Often, she derives inspiration from the flashes of sudden
images  arising  in  mind  being  finally
framed in casuistic tuneful compositions.
In  2015  she participated  in  ArTcevia
(Italy)  International  Art  Festival  as  one
of  the  selected  artists  and  Isis
International  Competition  (Benevento,
Italy);  in  Georgia  she  participates  in
exhibitions  and  her  artworks  contests
always receiving interest.

Struggle for peace  Lotta

per la pace;

Size: 50X60 cm
Year: 2016
Technique: oil on canvas - olio su tela
Costo: € 2200

mailto:gabados379@yahoo.com


Aniello Giovanni Saravo
Via Fiori Chiari, 8 Brera 20121 Milano
Cell. +39 389 4832859
www.premioceleste.it/aniello.saravo
www.gigart.com/.itaniello.saravo
Mail: saravo.aniello@gmail.com

Il maestro d’arte Aniello Saravo nasce nel 1961 a Sant’Agata dei
Goti. Attualmente vive in Brera a Milano dove lavora e realizza le
sue opere all’interno del suo atelier situato in un palazzo storico
del  1600 vicino l’Accademia di  belle arti.  I  suoi  studi  e la sua
formazione  artistica  sono:  liceo  Artistico  di  Benevento,  Istituto
professionale della ceramica e porcellana di Capodimonte a Napoli
e Accademia Nazionale “Le Muse” di  Napoli  nel  1981.  Le sue
opere  sono  state  in  mostra  in  tutto  il  mondo:  Milano,  Roma,
Venezia,  Palermo,  Napoli,  Torino,  Lecce,  Genova,  Spoleto,
Londra,  Barcellona,  Parigi,  Amburgo,  Stoccarda,  Bratislava,
Montecarlo, Salonicco, Malta, Cannes, Seoul, Pechino, Dakar ecc. 
Premi importanti alla carriera: 1°premio di Arti figurative al concorso Nazionale Arianna Zaccardi Napoli, 1°
premio Concorso Globalart International art Bari, Mostra d’Arte al Museo Nazionale Grand Palais Parigi,
Spoleto Arte a cura di Vittorio Sgarbi Palazzo Leti Sansi Spoleto, Mostra Confessioni Artistiche a cura di
Sandro Gazzola Amburgo, Trofeo la Vela d’Oro per l’Arte Cesenatico, Premio La Palma d’Oro per l’Arte
Montecarlo,  Artists  Carrousel  du Louvre Parigi,  Premio Speciale come ambasciatore per i  diritti  umani,
omaggio a Nelson Mandela Lecce, Prima Biennale d’Arte al Museo d’Arte Barcellona, Premio Biennale per
le arti visive, “Trofeo artista dell’anno” Cesenatico e Premio Biennale per l’arte visiva “Oscar dell’Arte”
Montecarlo. Pubblicazioni su riviste e volumi d’arte importanti come THE BEST Modern and Contemporary
ARTISTES, Eccellenze sguardi sulla pittura italiana contemporanea e la Gazette des Arts, Parigi.

Al di là.

Dim.: 70x100.
Tecn.:Olio su tela a
pigmenti naturali
Anno 2013.

Cos’è la guerra?
Domanda!
E’ un insieme di anime
morte e distruzione.
Perché?
L’uomo è distruttivo e
tende a disintegrare tutto
quello che lo circonda.
Per cosa?
Per il potere? 
Per il suo egoismo? 
Allora?
Siamo ignoranti, siamo
delle macchine guidate da esseri più veloci della luce.
Speriamo!  Che queste illusioni di potere finiscano presto!!! VERGOGNA!

mailto:saravo.aniello@gmail.com


Roberto Scalingi 
Via L. Caro 3 – 04022 Fondi (LT)  
Tel. 328 151 0381
r.scalingi@alice.it 
robertoscalingi.wixsite.com/robertoscalingi

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

"Roberto Scalingi (…) si ispira
all’arte classica con incursioni
nella modernità. Il suo stile
pittorico è intimistico,
concettuale, un Socrate moderno
alla ricerca di una maieutica
pittorica contemporanea..." 
(Fiorella Ialongo,
www.26lettere.it)

L’incubo ricorrente.  

Dimensioni: 100x100
Anno: 2016
Tecnica: mista su tela.

mailto:r.scalingi@alice.it


Linda Schipani
via Romagnosi n.14- 98122 Messina
tel. 3282066948
lischi2000@yahoo.it
www.lischi2000.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. 

La guerriera.

Dimensioni: 60x90
Anno: 2016
Tecnica: mista
Costo 3.000,00



Antonella Selvitella
S.Nicola Manfredi (BN)
antonella.selvitella@libero.it
cell. +393293838382

Nata a  Benevento l’8 giugno 1987 è residente a S.
Nicola Manfredi (BN) dove spesso  realizza le sue
opere.  Attualmente  vive  a  Mosca  dove  si  sta
specializzando  all’Universita’  delle  Amicizie  dei
Popoli  ,   è stata influenzata nei  suoi lavori   dalla
letteratura prima e poi da pittori  figurativi  russi  e
proprio da questi che spesso attinge ispirazione su
tematiche profondi e non indifferenti allo spiritico sensibile di un artista . Negli anni scorsi
ha partecipato a mostre collettive e personali a Siena e a Benevento   riscuotendo sempre un
buon interesse da parte del pubblico . Ha riscosso il premio internazionale “Russkiy mir- Il
mondo russo”  a Roma La Sapienza nel 2011 grazie ad un paio di opere artistiche. Sue opere
figurano in collezioni personali.

La pittura di Antonella fonde insieme in un connubio dalle forme e dai colori
riconoscibilissimi emozioni e  problematiche che destano interesse in ogni spettatore.   

Dott. Maurizio Caso Panza

Maddalena e l’Angelo.

Dimensioni: 
50 x 70
Anno: 2015
Tecnica:
olio su tela.

mailto:antonella.selvitella@libero.it


Elia Severino
Via Pirandello 3– 82037 Telese Terme (BN)          
Tel & Fax  0824 976213
Cell. 333 9638605
E-mail: severinoelia@libero.it

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

Conflitto infinito.

  

Dimensioni: CM 60 X  CM 80
Tecnica: OLIO SU TELA

Costo: € 600,00

mailto:severinoelia@libero.it


Emilio Sorvillo
Via Siracusa 30, 81034 Mondragone (CE)
Sito web: www.emiliosorvillo.it
Email: info@emiliosorvillo.it

      

Emilio Sorvillo, nato in Gran Bretagna nel 1971,
vive e lavora in Italia. E' artista versatile che passa
agevolmente dal design alla pittura ed alla scultu-
ra. Il  suo interesse per l’astrattismo geometrico e
per il figurativo dinamico lo portano a preferire la
scultura ed il dipinto-scultura come mezzo espres-
sivo. Si specializza nell'utilizzo di nuove tecniche e nuovi materiali applicati all’arte quindi nelle
loro possibilità espressive. Dopo gli studi in Ingegneria presso il Politecnico di Napoli, ha affian-
cato all’attività di tecnico quella di docente e quella di artista; nel mentre, un aggiornamento cul-
turale personale continuo lo porta ad un turbinoso confronto con i nuovi stili e le nuove tecniche
di rappresentazione artistica. Come pittore e scultore partecipa fin dai primi anni '80 a concorsi
d'arte ed espone in Italia e all'Estero. 

Alla deriva. 

Dimensioni base:
15 x 30 cm 
Dimensioni altezza:
33 cm
Anno: 2016 
Tecnica: mista
(legno, acciaio,
sabbia)   
Costo: 600,00 euro 



Francesca Spoto
Viale Venezia, 38-88050, Cropani Marina, Catanzaro 
Tel. 320/6015012
francesca.spoto.78@alice.it

Nata  a  Catanzaro  nel  1978.  Ha  compiuto  studi  artistici.  Già
docente di discipline pittoriche e sostegno ai diversamente abili,
presso  scuole  statali  di  secondo  grado.  Sin  da  piccola  ha
scoperto  la  passione  per  l’arte.  “Arte”  è  qualsiasi  forma  di
emozione,  lo  specchio  della  nostra  anima,  e  su  questo che si
basa  la  sua  espressione  artistica.  La  passione  di  dipingere,
soprattutto negli ultimi anni, ha ripreso vigore, grazie anche ai
viaggi che l’hanno ispirata 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”.
Selezionata per il concorso nel 2003
alla  3°  Biennale  d’incisione
Monsummano Terme Firenze.
Ha  partecipato  a  varie  mostre
collettive  in  Italia  e  all’estero
(Francia)  con  artisti  italiani  e
internazionali. 

.

La battaglia dei neuroni

 Dimensioni   (70x100)cm   
 Anno  2016        
Tecnica  Olio e acrilico su tela,   con
cristalli colorati e resina .

mailto:francesca.spoto.78@alice.it


Orlando Tocco
Via San Martino, 150
09047 Selargius (CA)
Cell: 392 0055148
orlandotocco@gmail.com

Orlando Tocco,  in  arte  Orlando  nato  a  Nurri  (NU)
Sardegna  il  28 Luglio 1959. Autodidatta, si  dedica
esclusivamente alla  pittura con la tecnica ad "olio",
privilegiando   il  "figurativo".  Nel  suo  percorso
artistico, si entusiasma della pittura manieristica, dei
classici del Rinascimento, e fa sua la nozione "bella e
dotta  maniera",  fondata  sullo  studio  dei  maestri
attraverso la copia di modelli e tecniche  sempre più
impegnative. Così,  ogni dipinto viene accuratamente studiato e preparato nei più piccoli
dettagli  prima  di  essere  posto  in  opera.  Non  disdegna  abbandonare  questo  impianto
formativo, di stile classico, per dedicarsi ad una pittura più leggera, con colori massivi e
colpi di pennello.
Inizia ad esporre solo negli ultimi anni, quando la vita lavorativa lascia più spazio alla passione del -
la pittura. Espone a Savona, Cagliari, Roma, Portorotondo, Caltanisetta, Battipaglia, Dubai, Abu
Dhabi, Milano. Ultimamente espone a Roma
presso  il  Teatro  Dioscuri  al  Quirinale,alla
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventu-
ra;a Ferrara presso  il Palazzo Scroffa, alla 1°
Biennale d'Arte Contemporanea delle Dolo-
miti; a Ragusa con Amedeo Fusco e Rosa-
rio Sprovieri alle collettive  del Centro di
Aggregazione  Culturale  di  cui  fa  parte.
Frequentemente espone nelle gallerie ca-
gliaritane.

Ninna Nanna
 
Tecnica : Olio su tela                                 
Dimensioni: cm 70 x 50 
Periodo di esecuzione: 2015
Valutazione commerciale: € 900.00 

Descrizione dell’opera: 
Un angelo con veste bianca, seduto in una sedia
con una gamba accavallata,  tiene in braccio un
bambino  a  cui  canta  la  "Ninna  nanna  della
guerra" scritta da Trilussa e cantata da Claudio
Baglioni. 



Rosario Tortorella
Via Spirito Santo II – prol. S. Anna 74/H – 
89128 Reggio Calabria
cell. 3807532176  -  3208797564
e-mail:     info@rosariotortorella.com
sito web:  www.rosariotortorella.com 

Nato a Reggio Calabria  il 28 novembre 1964 vi risiede e
lavora.  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. 
Ha iniziato a dipingere da bambino, giocando con i colori alla bottega del maestro e poeta
vernacolare  reggino  Alfredo  Emo.  Attraverso  l’uso  di  svariate  tecniche  artistiche  e
soprattutto attraverso la pittura trova via di sviluppo e di espressione il suo io narrante.
Nella  sua  arte  trovano  espressione i sentimenti, le passioni, le derive, i sogni e le paure
che da sempre accompagnano l’uomo,  attraverso   la teatralizzazione  delle  sue  figure  che
vivono in una dimensione onirica. 
Ha  esposto  in  Italia  (Reggio
Calabria,  Milano,  Genova,
Catanzaro,  Benevento,  Vibo
Valentia…)  ed  all’estero
(Barcelloca,  La  Rochelle…)
ricevendo grande apprezzamento di
critica e pubblico e numerosi premi
e menzioni speciali, per le atmosfere
surreali  e  la  capacità  di  rendere
concetti  profondi  e  reali  attraverso
associazioni  concettuali  di  grande
impatto visivo e forza comunicativa.

Apocalisse.
Dim.:cm 100 X 70
Anno:2016
Tec.:Olio su tela
Costo: €  1500,00



Vincenzo Tretola  
Benevento C.Da Torre Alfieri cell 349.6782641
vincenzo.tretola@tin.it 
www.trevinsdesign.it 
                                                         
            
Nato a Benevento nel 1983 dove vive e realizza le
sue opere, è stato influenzato nei suoi lavori dalle
avanguardie storiche del 900 in particolar modo dal
Futurismo.  Nel  2002  ha  conseguito  il  diploma  di
maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale di
Benevento. Continuando con gli studi nel 2006 ha
conseguito la laurea triennale in disegno industriale
per  la  grafica,  comunicazione  visiva,  multimediale  e  interattiva,  presso Università  degli
Studi di Roma “La Sapienza” terminando nel. 2009 con la laurea specialistica in disegno
industriale  per  l'innovazione  di  prodotto  presso  Università  degli  Studi  di  Roma  “La
Sapienza”.   Nel 2011 partecipa alla  2°mostra  internazionale  di  pittura  ad Aerografo dal
Tema “Quando il Gioco è una Cosa Seria” a cura di AEROGRAFO.COM di Mario Romani.
Nel  2015  partecipa  alla  1°  Edizione  della  rassegna  ArteMente  2015  dell’associazione
VEREHIA di Benevento. Nello stesso anno vince il  secondo premio alla 3°edizione del
Premio Internazionale Iside organizzata dall’Associazione Culturale Xarte di Benevento con
la scultura “Lotta dell’anima”.  Nel 2016 partecipa alla  2° Edizione BeneBiennale 2016,
Biennale  Internazionale  d’arte  Contemporanea,  Citta’  Di  Benevento  con  la  scultura
“Plundered Tiger”.
I suoi lavori hanno ricevuto sempre consensi ed attenzioni da parte di pubblico e di critica.
Sue  opere  risultano  in  collezioni
private.

Scelte.

Dimensioni: 1018x1000x400 mm
Anno: 2016
Tecnica: Scultura in legno
Costo: 500,00 euro

Descrizione: In quest'opera è stato messo in
risalto l'elemento della “scelta” che è insita
in ogni conflitto con le relative conseguenze
che essa provoca nel bene e nel male. Ogni
essere umano nasce con un conflitto: anima
o  corpo,  ragione  o  istinto,  razionale  o
irrazionale si inizia dal nascere ad effettuare
una  scelta  dopo  l'altra  che  ci  porta  a
percorrere  la  strada  della  nostra  vita.  La
pace o la guerra è il dramma più importante
per un popolo, una nazione, per il mondo. 



Gaetano Valentino
Via Monte Circeo n° 21, Marcianise (CE)
www.gaetanovalentino.it
info@gaetanovalentino.it
gaetanovalentino64@gmail.com
                                                                       

Gaetano  Valentino  rappresenta  le  sue  riflessioni   attraverso  un  uso
caratteristico del colore, con campiture nette e definite, impeccabili. Le
sue opere  sono la trasposizione di profonde meditazioni sui   problemi
odierni e di esperienze emotive che lo  hanno segnato. Il pittore indaga
sulla  perdita  di  un rapporto equilibrato con ciò che ci  circonda,  cerca
l’invisibile attraverso elementi noti e attuali. Il mito diventa emblema di
un’alchimia,  ovvero la trasformazione dei processi  soggettivi  in eventi
di natura immaginale,  in  frammenti  di  verità o denuncia che prendono forma dall’anima.  Nelle sue
metafore descrive il  proprio percorso conoscitivo ed emotivo,  ruotando intorno all’opposizione della
vertigine del tempo, dei cambiamenti sociali e del quotidiano, ricordando la triade lacaniana di reale-
simbolico-immaginario.  
Dott.essa Giuliana Iannotti                             

 /ˈdʌb  əlˌjuː/ Malevič (viva Malevič).
Dimensioni: cm 100x120x3                                  
Il  tempo  è  l’implacabile  giudice  della  Storia:  rende
PICCOLI  gli  uni,  che  costruirono  il  potere  e  la  propria
fama  sul  terrore  e  rende  GRANDI  gli  altri,  che  ne
subirono  direttamente  le  conseguenze  .  .  .  .  .  ed  è  per
questo  che  scrivo  e  titolo  il  mio  dipinto    /ˈdʌb   əlˌjuː/
Malevič (viva Malevič).           
 La Storia appresa nei banchi di scuola, in riferimento ad
un  passato  prossimo  molto  vicino.   La  Storia  della
Grande  Guerra  .  .  .  .  .  ancora  sotto  la  luce  calda  dei
Media,  quella del tempo in cui  il  carattere forte di  pochi
prevaricava  l’intelligenza  dei  tanti.  L’esaltazione  della
razza ariana, come razza suprema e perfetta, che trova le
sue  radici  nel  testo  di  Gobineau,  porta  i  tedeschi  ad  un
odio  razziale  estremo.  L’ordine  nuovo,  un  piano
meticoloso  per  un  sterminio  di  massa  contabilizzato:
Bełżec,  Bergen-Belsen,  Buchenwald,  Flossenbürg,
Mauthausen,  Treblinka per  citarni  alcuni  e  Auschwitz,  il
più  famoso,  con  il  suo  lungo  binario  e  la  scritta  eterna
all’entrata:  Arbeit  Macht  Frei  (Il  lavoro  rende  liberi).
L’atomica  su  Hiroshima  e  Nagasaki  come  tragia
conclusione  di  un  conflitto.   La  Storia  in  cui  il
Giornalismo  con  le  sue  testate  non  solo  ha  fatto  la
notizia, l’ informazione  ma . . . . . La drôle de guerre (titolo apparso sulla testata un noto quotidiano Parigino) ha indicato la
storia stessa . . . . . ancora oggi l’inizio del conflitto tra Francia e Germania, barricati sulle linee di fortificazione Maginot e
Sigfrido, senza sparare un colpo . . . . . tra grida,sberleffi e linguacce è indicato come Guerra Buffa ( . La drôle de guerre). E
adesso . . . . . che la Storia è a portata di mano. Essa scorre come un fiume in piena nel grande e intrigato mondo della rete:
Piazza Tienanmen con lo studente cinese fronteggiante l’enorme e poderoso carro armato (un Davide dei giorni nostri contro
Golia); La caduta del muro di Berlino (l’emozione e la voglia di ritrovarsi di un popolo); L’attacco alle 2 torri gemelli di New
York come effetto di 2 bombe atomiche nel cuore degli americani orgogliosi di quella città così ben descritta da Frank Sinatra
a cui aggiungo un altro New York al ritornello perché penso che sarebbe bello svegliarmi nella città che non dorme mai.
Notizie istantanee rese e riversate sul web da persone normali, aggiungerei occasionali, che bisogna cogliere solo con un
click. In questo mondo veloce, pieno di notizie siamo sempre più SAMPEI .  . . . . GRANDI PESCATORI DI NOTIZIE
SULLA RETE.                                                                                                                                                G. Valentino

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Treblinka
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Mauthausen
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Flossenb%C3%BCrg
https://it.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
https://it.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Be%C5%82%C5%BCec
mailto:gaetanovalentino64@gmail.com
mailto:info@gaetanovalentino.it
http://www.gaetanovalentino.it/


Antonella Vegliante
via Amore n.23 82036 Solopaca (BN)
Cell.3409796853
vegliante.antonella@gmail.com

Nata  a  Solopaca   l'11/10/1957  dove  vive
attualmente  e  dov'è  ritornata   dopo  un  lungo
periodo vissuto in Francia. Più  che  artista ,  si
definisce   un'amante  dell'arte.  Da  circa  cinque
anni ha scoperto  la  bellezza della  pittura  ad
olio e ne è  rimasta  affascinata. Ha partecipato
già  a  molte  manifestazioni  di  portata
internazionale come la  prima BeneBiennale (la biennale internazionale di Benevento nel 2014),
al premio  internazionale  Iside a Pietrelcina  nel 2014 e  nel dicembre 2014 ha esposto a  Napoli
a Castel  dell'Ovo  " The Light of Naples  ". Nel 2015 ha esposto al Premio Cadium Festival
Park  a  Sant'Agata   De  Goti   (BN).  Le  sue  opere  riscuotono  sempre  interesse  essendo
immediatamente percepibile che la sua figurazione è piena di sentimento e di valore emotivo in
un connubio unico.  

Rinascita.

Dim. 100 x 100

Olio su tela.

Anno: 2016

Costo: 400 €

La rinascita
consentirebbe di
essere consapevoli
dei propri valori e
della proprio
esistenza.



Imma Villani
Via N. Marcarelli 
Paduli (BN)
Cell. 333/3889101.   
immavillani7@gmail.com              

 Nata a Paduli in provincia di (BN) dove vive ed opera. Ha cominciato ad amare l’arte da piccina
affascinata dalle forme  e dai  colori che  influenzavano pure le sue sensazioni e i suoi stati
d’animo.  La maggior parte delle sue creazioni nascono da forti emozioni personali e per tale
motivo  non si sente legata né a delle tecniche particolari né a stili. Ha partecipato a numerose
manifestazioni  e  concorsi  come  i  recenti   BeneBiennale  2016  (biennale  internazionale  di
Benevento), la BeneBiennale del 2014, il premio internazionale Iside nelle edizioni del 2014 e
del 2015, Cadium Festival Park 2015 a Sant’Agata dei Goti. Le sue opere risultano presenti in
collezioni private.      

La pittura di Imma Villana è una pittura di forza dove il colore irrompe in scenari fantastici e
destabilizza il fruitore che resta affascinato dalla incredibile creatività dell’artista.

                                            Dott. Maurizio Caso Panza 

LA GUERRA

Tecnica : pittura polimaterica con inserti scultorei su tele.  Dimensioni: 50x150 –Anno 2016

…la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre…

Orianna Fallaci



Davide Zezza
via  Fortunato Giustino, Benevento, 
tel. 3460328012
e-mail dzart@libero.it

 
                                           
Nato a Benevento il 24 Luglio 1998, dove vive
e  realizza  i  suoi  lavori.  Da  sempre  è  stato
affascinato dall’arte figurativa dimostrando una
innata inclinazione.
Questa passione lo ha portato a frequentare il
Liceo Artistico di Benevento dove si è distinto
per  la  padronanza  delle  tecniche  e  la  non
comune creatività.
Ha  partecipato  a  collettive  distinguendosi  per
attenzione di pubblico e di critica. Suoi lavori sono presenti in collezioni private.

Conflitti

Dimensioni:      32 x 66
Anno:               2016
Tecnica:            carboncino
Costo:               100 euro

Cerchi spiegazioni,
 motivi, 
circostanze, 
tempo……

mailto:dzart@libero.it


L’artista ha il mezzo più
potente che esista 
per condizionare il

 mondo: “l’opera d’arte”.

 Maurizio Caso Panza



Precedente edizione.



Inaugurazione III° edizione.



Foto degli artisti della III° edizione.

Premi. 



Vincitori assoluti III° edizione:

Aniello Giovanni Saravo
(giuria tecnica), pittura.

HABITATORES ORBIS
Dim.: Cm 80 x 100
Anno: 2014
Olio su tela, a pigmenti naturali

Salvatore Malvasi  (giuria popolare), pittura.

LA LUCE E LA
SPERANZA
Dimensioni:  70  X 100
Anno:  2015



Leonardo Pappone (giuria tecnica), scultura.

TARGET ITALY

 Dimensioni:35x100x25
 cm; scultura multi-materico.
 Anno: 2015.






	Costo: 280 €
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