


 
In questa settima edizione del premio  abbiamo voluto che ogni artista si 
potesse esprimere per il bene dell’ambiente e quindi abbiamo richiesto di 
definire nelle opere il tema “L’arte contro la plastica”.
E’ stato un successo per le numerose adesioni ma anche perché è stato 
dato un senso comune verso delle soluzioni talvolta alternative ma 
spesso coincidenti; indubbiamente il fenomeno dell’inquinamento deve 
essere risolto globalmente in quanto il nostro domani risulta scritto da ieri 
e questo soprattutto per le nuove generazioni è un grave handicap che 
destabilizza l’entusiasmo verso la vita, verso il futuro.
Greenpeace stima che, a partire dagli anni cinquanta, sono stati 
prodotti globalmente oltre 8 miliardi di tonnellate di plastica, pari al peso 
di 47 milioni di balene blu!
Nonostante queste cifre sconcertanti, purtroppo il riuso e il riciclaggio 
della plastica, a differenza di altri materiali, ha tassi molto bassi. Solo il 
30% della plastica utilizzata in Europa è infatti riciclato, mentre il 31% 
finisce in discarica e il 39% bruciato. Parliamo di 26 milioni di tonnellate 
di rifiuti plastici, solo in Europa, ogni anno. 
Bruciando circa 10 milioni di tonnellate, dunque, produciamo circa 400 
milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Il che ci costa anche in termini di 
energia: se riciclassimo tutto risparmieremmo 3,5 miliardi di barili di 
petrolio all’anno. E questi numeri non tengono conto delle “perdite”, cioè 
di quanto viene disperso in mare e in terra: solo in Europa finiscono 
nell’ambiente ogni anno fra le 150.000 e le 500.000 tonnellate di plastica 
all’anno. La plastica costituisce l’80% dei rifiuti che sono nei nostri mari, 
e si stima che entro il 2050 la plastica avrà ampiamente superato le 
biomasse in mare.
Ma allora, deve essere cambiata e va cambiata la produzione massiva di 
oggetti in plastica; deve essere cambiata e va cambiata la dipendenza 
del nostro sistema dalla plastica; deve essere cambiata a va cambiata il 
bene verso l’ambiente. 
L’arte tanto può fare e non deve tirarsi indietro.

                                            
                             Maurizio Caso Panza   

Benvenuti al premio internazionale Iside.

 Presidente Premio Iside



Da direttore artistico del premio internazionale Iside, non voglio 
dilungarmi in prolisse espressioni  per far comprendere quanto peraltro è 
innanzi agli occhi di tutti e parlo della gravità del nostro ambiente che 
è, voglio dirlo, anche con grave rammarico, espressione del nostro 
dannoso vivere.
Infatti abbiamo prodotto solo danno per l’ambiente mirando ad un nostro 
effimero benessere consumistico senza limiti. Questo è indubbiamente la 
fonte del nostro male, il male dell’ambiente che deve ricevere rispetto, 
attenzione e cura. 
Per questo per dare le dinamiche alla praticità ho creato e realizzato la 
mascotte del premio internazionale Iside, la tartaruga Caretta-Caretta, 
specie fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed è 
ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. La mia opera 
appunto di dimensioni importanti, circa  2,5 m ed è chiamata  CUGA. 
Voglio brevemente che CUGA  corra veloce nei pensieri di tutti, partendo 
dai bambini per raggiungere gli adulti, le associazione, gli enti nazionali 
ed internazionale per cambiare il mondo, per migliorarlo. 
Abbiamo bisogno di un mondo migliore.
I nostri bambini meritano il meglio e non il peggio.

  

                                                            Nicola Pica   

Esempio come forza di cambiamento.

 Direttore Artistico



Ho colto con grande entusiasmo l’iniziativa di contrapporre in 
un’estensione fortemente internazionale il bello e il dannoso e su questa 
dimensione ho dialogato con Maurizio Caso Panza.
La mia direzione critica guarda al tema, certamente, solleticante della VII 
edizione del premio internazionale Iside che vincola a riflettere su 
“Inquinamento e Plastica” e invita gli artisti, di tutti i codici linguistici, a 
prendere posizione e a dire la propria.
E’ una riflessione planetaria.
La frontiera sociale è messa in discussione dalle varie forme di 
inquinamento e la plastica, in particolare, che danneggia il nostro eco-
sistema, sta, addirittura, entrando nella catena alimentare, il che è 
gravissimo. Si può affermare, senza ombra di dubbio, che l’uomo, di ogni 
Paese, può subire danni, anche irreversibili.
Le pulsanti elaborazioni degli artisti in campo e in legittima competizione 
possono, oltre a evidenziare le problematicità incombenti, segnalare vie 
d’uscita. La contaminazione riguarda tutto il nostro pianeta e deve 
essere fermata, bloccata, entro tempi brevi.
E’ giusto battersi contro l’inquinamento atmosferico e quello terrestre e 
contro l’invadenza della plastica, che ora invade mari e oceani. 
Si sa bene che gli artisti, talvolta, riescono a essere precursori, 
antesignani, preveggenti e in questi casi il “praevidet ac providet” è 
d’uopo. Il mondo deve metabolizzare scompensi e destabilizzazioni 
ambientali e integrare e interpolare alternative. Le arti visive possono, 
nel proprio “asset” creativo, lanciare SOS e inquadrare riflessioni per 
suggerire cambiamenti epocali. Versamenti attuali del contemporaneo 
possono darci piste evolutive e rideterminare il “senso del mondo”.
Con una qualificazione di certezze visive si possono misurare ostacoli, 
determinare percorsi operativi, delineare prospettive, migliorare la vita 
sociale. Il ruolo sociale dell’artista vien fuori e ciò è di evidente “chance”.
Opzioni creative possono determinare registri esecutivi.
Questa rassegna permetterà di visionare un “focus” sulla situazione 
artistica e rilevare propositi di cambiamento, tra istanze e sollecitazioni.
Incontrarsi per riflettere sul tema problematico e scambiarsi idee, 
sostanziate da immagini di diversa declinazione, è un “banco di prova”.
Una rete di impulsi è stesa per meglio sostenere una visione rinnovata 
del mondo. Nel gioco sottile e aguzzo di rimandi e di “scambi di confine” 
si proietta una cascata di interpretazioni e visioni del mondo che verrà.
I lavori degli artisti corroborano una “sociologia visuale” legata alla 
coscienza sociale. Chi visionerà questa rassegna potrà estrarre 
variazioni sul tema, profili decisamente vari e variegati, spaccati 
decisamente sostanziali, ma anche ondivaghi, seppur partecipati.

                                                            Maurizio Vitiello   

Puntiamo sull’ambiente, ragioniamo con l’arte.

 Direttore critico



Attraverso la poesia mi educo e incoraggio a non temere la debolezza, 
ma, anzi, a farne una forza per rifondare la comunità dei viventi. La 
parola poetica si rigenera di continuo, con una forza che non si arrende: 
mi interrogo incessantemente sul tempo, sull’assenza, sulla 
compassione, sul perdono, sull’amore e sul dolore. Diverse, dunque, le 
tematiche sottese tra scienza e coscienza: la solitudine e la frustrazione 
dell’ammalato, l’indifferenza sociale, la dimenticanza correlata ad alcune 
patologie cliniche che mettono a dura prova quella parte del cervello che 
custodisce la memoria a breve e a lungo termine e, inoltre, l’amore, in 
tutte le sue forme, amore come vera e unica motivazione di vita: 
testamento simbolico e spirituale per l’umanità intera. La mia scrittura ha 
un profondo senso civile e spirituale grazie alla formazione di Sociologo 
e Mediatore familiare e allo studio della musica, del teatro, della 
letteratura e della religione. Venendo a contatto con la musica ho seguito 
il percorso del suono metrico che intona la recitazione, la passione, il 
dramma, il canto e la parola annunciata (sprechstimme, dal tedesco: 
tecnica del parlato/intonato/recitato). Con costanza, nella voce e nella 
parola scritta, ricerco il linguaggio e lo stile più adeguato e autentico al 
fine di custodire, come una ferita, la visione che arricchisce di 
significante anche la mia prosa. La nominazione delle parti del corpo 
umano e dei meandri emozionali mi spingono verso il surreale per 
denunciare la tragicità del reale, per parlare del misterioso contatto che 
c’è tra la vita e la morte, della coscienza e della fragilità del mondo, della 
carne e dello spirito, dell’inizio di noi stessi e del ritorno alla 
contraddizione che appartiene a ogni individuo. Obiettivo della mia 
poetica, infatti, è la verifica e la diagnosi del mondo esterno e oggettivo 
della stratificazione della realtà in correlazione con la valutazione del 
vissuto emozionale, con cui è in stretta sintesi: la connessione tra la 
dimensione psicologia e quella sociologica è una delle caratteristiche 
della mia ricerca letteraria. Potrei dire, addirittura, che sono sempre di 
fronte a una parola in movimento che incide sulla pelle l’antico respiro 
che anima le creature del mondo. Concludendo, per me la poesia è un 
atto maturo e responsabile di continua esplorazione del 
micro/macrocosmo e di verifica delle proprie tensioni verso gli altri. È una 
disponibilità allo stupore, una continua sperimentazione della bellezza e 
della condivisione della vita e della morte. La poesia è sempre stato un 
luogo di esperienza, di incontro, di elaborazioni e modificazioni che 
partono da un atto di fede e di speranza.
Rita Pacilio (Benevento 1963) è poeta, scrittrice, collaboratrice editoriale, sociologa, mediatrice 
familiare, si occupa di poesia, di critica letteraria, di metateatro, di saggistica, di letteratura per 
l’infanzia e di vocal jazz. Curatrice di lavori antologici, editing, lettura/valutazione testi poetici e 
brevi saggi, dirige per La Vita Felice la sezione ‘Opera prima’. Direttrice del marchio Editoriale 
RPlibri è Presidente dell’Associazione Arte e Saperi. Ha ideato e coordina il Festival della 
Poesia nella Cortesia di San Giorgio del Sannio.

                                                            Rita Pacilio   

Dichiarazione di poetica.

 Presidente  Giuria Letteraria



E’ stato per me che da sempre opero con l’arte essendo pittore, scultore, 
orafo, ma soprattutto maestro ceramista, un grande onore essere 
inserito quale Presidente della Giuria Popolare della VII edizione del 
premio internazionale Iside.  
Il mio percorso di vita e di studi mi ha sempre unito all’arte e dopo aver 
conseguito il diploma di Maestro d’Arte, ho frequentato la facoltà di 
Architettura di “Valle Giulia” a Roma ma la manualità, il gesto, 
prendevano il sopravvento su ogni aspetto così ho iniziato la mia carriera 
come maestro orafo, in seguito decorazione artistica e proprio nelle 
botteghe artigiane, trovo definitivamente il core del mio fare arte. 
Insegno da sempre l’arte della ceramica in corsi di formazione, 
dedicando particolare attenzione alle tradizioni oramai dimenticate. Sono 
socio fondatore e presidente dell’Associazione culturale “L’Argilla e il 
Vasaio”. 
La mia indicazione quale Presidente di Giuria Popolare mi porta a fare 
alcune riflessioni che dall’arte porto nella vita ed in particolare una è 
verso il Gesto, il ceramista lo conosce bene quel gesto che deve essere 
dolce, preciso, intenso e tale da forgiare opere d’arte; il gesto è e deve 
essere gentile e per questo penso che la gentilezza sia anche il modo di 
rispettare la natura. Forzare, andare oltre distrugge proprio come noi 
facciamo al nostro pianeta il Gesto ha usato violenza e danneggiato 
l’opera che è il nostro pianeta.
L’altra mia riflessione è la Contaminazione in quanto nell’arte, in 
questo momento storico rappresenta, contaminare le opere le rende più 
preziose, è una contaminazione di diversi materiali, diversi stili, ma 
contaminare il nostro pianeta è distruggerlo. Renderlo quello che non è.

                                                          Mimmo Tripodi

Gentilezza quale forza delle forme e della natura.

 Presidente Giuria Popolare

Via A. Diaz 17 Palmi (RC)
Email: largillaeilvasaio@gmail.com - Cell. 
(+39) 3496572839

mailto:largillaeilvasaio@gmail.com
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Gemma Amoroso
Via T. Campanella 37 - Caserta 

 Email: gemmaamorosoart@gmail.com -  Cell: 3397666794

Gemma Amoroso, nasce a Caserta dove vive ed opera.
Da sempre appassionata di arte se ne avvicina per istinto di 
espressione, di libertà, ma soprattutto  per consentire alla 
fantasia di costruire il bello e l’intenso che solo l’arte può fare.
Le sue tecniche pittoriche dall’olio su tela, all’acrilico alle 
miste, consentono all’artista di realizzare sempre opere di 
grande effetto con cui enuncia i messaggi di un vivere in 
armonia con il mondo,  nel rispetto di ognuno.   
Ha partecipato ad un  gran numero di eventi e  concorsi d’arte in 
varie città, ricevendo consensi e premi. Sue opere sono in 
collezioni private,  molti critici hanno scritto della sua arte. 
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Anno 2019 Tecnica : mista  Misure: cm 50 X 70  Costo € 600,00 

Regalo al mondo.



Adriano Andrighetto
Via Vincenzo Bianchini, 27 - 31100 - Treviso 

 Email: adrianoandrighetto@hotmail.it  -  Cell:  3483884571

Nato Treviso il 14 aprile 1981 vi risiede e opera.
Ha frequentato il liceo artistico continuando negli anni a 
perfezionare la propria ricerca artistica, giungendo a 
prediligere le tecniche pittoriche ed utilizzando 
principalmente pigmenti acrilici.
La ricerca continua di forme e figure archetipiche è tesa al 
raggiungimento di uno stile  personale che tende al 
naturalismo sintetico.
Ha partecipato a diverse esposizioni tra cui annoveriamo la 
“rassegna d’arte 2018” presso la Casa Dei Carraresi,  la III° 
edizione della BeneBiennale, biennale internazionale di 
Benevento, dove ha ricevuto il I° premio in pittura.
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Anno 2019
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 80 X 104
Costo € 2000,00 

  Codice rosso.



Marco Barone
Napoli 

www.artcanis.it - barone@artcanis.it -  Cell: 3285311449

Marco Barone,  vive e lavora a Napoli.  
Il suo percorso artistico inizia nel 1998 con il conseguimento 
della qualifica di Layout-Artist – CSEA di Torino. Nel 2008 si 
specializza come illustratore all’Accademia Disney di Milano, 
collaborerà con diverse case editrici come; Mondadori, Giunti 
e RCS. Nel 2016 partecipa alla  collettiva per la Giornata 
Universale sui Diritti dell’Infanzia, Suzzara- MN. Nel 2018 
durante il concorso “Arte e rivoluzione” riceve la Menzione 
speciale - Maschio Angioino - Napoli 2019 “una cartolina per 
Pino” I° premio pittura e menzione speciale del pubblico 
presso il Pan- Napoli. Recentemente ha esposto al “Napoli 
Expo Art Polis“ PAN, ideatrice- curatrice Arch. D.Wolmann 
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 70 X 100
Costo € 1500,00 

non ricordo il tuo nome.



Susanna Biasini
Via Broli 15 - Cividate C. (Bs) 

 Email: bonafinimarco70@gmail.com -  Cell: 3482733427

Artista dalla fervente creatività ha partecipato a numerose 
mostre, premi  e concorsi d’arte riscuotendo sempre 
interessanti consensi. La sua pittura  è piena, intensa , intrisa 
delle forme che appaiono travolgere il colore per la forza del 
gesto pittorico. Tra le manifestazioni più interessanti 
ricordiamo 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 e molte altre. Della sua arte hanno scritto 
numerosi critici e riviste specializzate. Le sue opere sono 
presenti in  collezioni private. 
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Anno 2018
Tecnica : acrilico su legno
Misure: cm 90 X 100
Costo € 1000,00 

Vita da leone.



Emilio Bilotta
Via Covotti 3/f - 83031 - Ariano Irpino (Av) 
 Email: bes1@libero.it -  Cell: 3351353369

Emilio Bilotta è un architetto di grande esperienza che fonde 
nel fervento creativo dell’essere artista la dinamica culturale 
e programmatica di schemi rigidi propri della professione. Il 
lavoro artistico che ne esce è sempre di grande qualità 
apprezzato da critici e pubblico. 
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte, riscuotendo 
sempre consensi di critica e di pubblico. Si annoverano tra i 
recenti premi il  I° premio alla III° edizione del premio 
internazionale Assteas in Solopaca (Bn) e  I° premio alla 
BeneBiennaleDesign, Biennale internazionale del Design  di 
Benevento. 
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1500,00 

 Eventi  plastici.



Daria Bollo
Foglianise (Bn)

 Email: dariabollo.art@gmail.com

Daria Bollo, nata a Benevento, opera e vive in Foglianise.
Da sempre appassionata d’arte, ne segue sin da piccola con 
attente valutazione  le manifestazioni. 
Si approccia alle esposizioni manifestando da subito  grande 
e fervente vena creativa che rappresenta utilizzando le 
tecniche particolari dalla cartapesta alla pittura, alla scultura, 
al modellato e molte altre. 
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo 
sempre unanimi consensi e premi. 
Molto seguita dai critici e dai collezionisti per il suo fare arte, 
è presente in attente collezioni pubbliche e private.
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 55 X 120
Costo € 2000,00 

Destino plastica.



Selene Bonavita
Via Enzo Marmorale 6, 82100 Benevento 

www.selenebonavita.it - arte@selenebonavita.it -  Cell: 3398112569

Selene Bonavita nasce ed opera in Benevento;  esprime sin 
dalla tenera età una forte vocazione verso il disegno e 
la pittura ed inizia giovanissima a muovere i primi passi 
nell’atelier del pittore italo-brasiliano Mario Ferrante, 
inaugurando una lunga stagione artistica che la vedrà 
protagonista di numerose esposizioni collettive tra cui una 
personale a 12 anni. Attualmente Selene, dopo una parentesi 
dedicata agli studi in Psicologia e all’avvio della professione 
nel settore HR, dipinge nel suo studio privato privilegiando 
nelle sue tele lo stile astratto in cui fanno da protagonisti una 
spiccata gestualità e la forza prorompente e vitale del colore.
Per i suoi lavori ha ricevuto riconoscimenti e premi. 
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Anno 2019 Tecnica : acrilico su tela  Misure: cm 80 X 60 Costo € 600,00 

Palma Aquarium.



Alessandro Borrelli
Napoli 

www.alessandro-borrelli.webnode.it -  borale1969@gmail.com - Cell: 3409884069 

Un’arte carica di simbolismo. Sculture che plasmano nella 
materia concetti e sentimenti.
È l’espressività plastica di Alessandro Borrelli, artista 
partenopeo che forgia mano, mente e cuore nella scultura. 
Di lui si osservano opere cariche di uno stile unico, originale 
ed inconfondibile a cui l’artista giunge attraverso 
sperimentazioni e perfezionamenti che ci restituiscono 
creazioni fascinose ed enigmatiche.
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 41 X 30

Ricordo dal mondo.



Paola Capriotti
Via della veterinaria nr.59 Napoli  

 Email: ary76@live.it -  Cell: 3247830211

Paola Capriotti è nata a  Roma nel 1949, vive ed opera a Napoli.
Il suo percorso artistico è di grande ricerca, sperimentazione e 
attente valutazione di un equilibrio fra costrutto, forme e 
significato.
Le sue creazioni sono figlie di un percorso dedito al sacrificio 
ed all’altruismo infatti, si dedica molto al sociale. Il suo mondo 
è magico ed il suo laboratorio è un regno di personaggi tutti 
diversi che mescolandosi a colori, forme e tanto altro, si viene 
catturati…Ha partecipato a diverse mostre riscuotendo sempre 
tanto successo.
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Anno 2019
Tecnica : ceramica e plastica
Misure: cm 50 X 70
Costo € 500,00 

Avvolti nella plastica.



Enrico Capuano
Via Magellano n. 29 - 80040 Volla - Napoli 

 Email:  capuanoenrico53@gmail.com -  Cell: 3398570899

Enrico Capuano è un artista professionista ed inizia dalla tenera 
età l’approccio all’arte ed in particolare al disegno che, con 
forme e colori,  prende vita dai tratti puliti e puntuali.  
Padroneggia agevolmente la pittura ad olio,  l’acquarello, la 
tempera e tante altre tecniche. Con il tempo viene conosciuto ed 
apprezzato da aziende che lavorano nel settore della ceramica in 
particolare quella di “Capodimonte”, dove attualmente  lavora 
in particolare con la tempera per decoro, in terzo fuoco,  su 
porcellana. Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte 
ricevendo sempre interesse e consensi.
Sue opere sono presenti in varie collezioni.  
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Anno 2019
Tecnica : porcellana
Misure: cm 37 
Costo € 300,00

Produrre naturalmente.



Beatrìz Cardenas
Via Chiaire 26 - 83050 Parolise (Av) 

 www.beatrizcardenas.com  Email: betty.cardenas@hotmail.it   Cell. 338.2791710

Nata nella città di Saltillo in Messico, fa i primi passi nel mondo 
dell'arte nella città di Monterrey al confine con gli Stati Uniti 
d'America. Si laurea in Scienze della Comunicazione, 
specializzandosi in comunicazione grafica. Ha iniziato con la 
pittura figurativa e le miniature.  Alla continua ricerca di nuove 
forme espressive è passata alla pittura astratta, dove ha 
approfondito il tema geometrico. Oggi, le sue opere sono colori 
e linee in equilibrio, tutte rese uniche grazie ai colori dell’antico 
folklore messicano. È' stata vincitrice del “StregArti. Premio 
Arco di Traiano”, 2018, e del terzo posto al 44° Premio 
Sulmona, 2017. Nel 2016 è stata vincitrice del primo Premio 
Artista Straniero alla Biennale di Benevento.
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Anno 2018 Tecnica : mista Misure:cm 80x80 Costo € 800,00 

Aurora boreale sul mare.



Nicoletta Casbarra
Roma 

 Email: nicoletta.casbarra@gmail.com -  Cell: 3929704905

Nicoletta Casbarra, nasce a Benevento vive e opera a Roma.
Sin da piccola è affascinata dall’arte e ne segue con  studi 
una formazione  tecnica che le consente di passare 
agevolmente dall'affresco, alla pittura ad olio/acrilica, alle 
malte, alle resine, sempre con l’intento di  ottenere  effetti 
decorativi e materici. Nel suo lavoro  collabora con aziende  
e riviste specializzate nel settore in Italia e all'estero.
I recenti studi la stanno portando a diventare Arte Terapeuta 
in modo da diffondere la conoscenza dei benefici dell’arte. 
Ha partecipato a numerosi eventi e manifestazioni  d’arte 
riscuotendo consensi e premi. 
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Anno 2019 Tecnica : mista su tela  Misure: cm 60 X 80 Costo € 2000,00

Mare plastico.



Orazio Casbarra
Via Ferrarisi 53, Ponte (Bn) 

 Email: oraziocasbarra@hotmail.it -  Cell: 3493888384

Orazio è nato nel 1985 in Benevento, vive e realizza le sue 
opere in Ponte (Bn). La sua produzione pittorica risente, in 
particolare, delle influenze degli impressionisti con chiari 
richiami ai toni caravaggeschi. L’escursione tonale, l’uso di 
colori dati in purezza e le tematiche sociali e di denuncia 
costituiscono gli elementi distintivi delle sue opere.
Recentemente ha ottenuto un importante riconoscimento, 
classificandosi secondo nella sezione pittura alla III° edizione 
della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte 
contemporanea di Benevento.  Le sue opere hanno sempre 
ricevuto attenzione e consensi e sono presenti in collezioni 
private. 
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Anno 2019 Tecnica : acrilico materico su tela  Misure: cm 50 X 70 Costo € 800,00 

Locuzione terra appicciata.

Uno, ddoje, 
tre, quattro, 
cinque, sei, 
sette, otto, 
nove, dieci, 
undici, dudici, 
tridici, e cchiù
Comuni 
'mbuttunati 'e 
rifiuti tossici 
illegali
Dint' 'a 
campagna, 
'ngoppe 'e 
strad', cipp' 'e 
robb' 
abbruciat" 
(Abbi pietà di 
noi, Enzo 
Avitabile)



Antonella Ciceri
www.antonellaciceri.it 

 Email: antonellaciceri.arte@gmail.com

Antonella Ciceri nasce a Lecco, risiede ed opera a Galbiate 
(Lc). Si avvicina all’arte da autodidatta ma con la 
frequentazione di corsi e scuole di pittura, apprende tecniche e 
stili. La sua espressione pittorica è di natura introspettiva e fissa 
anagrammandole e volutamente esasperate visioni della realtà 
umana , animale e naturale. I messaggi che giungono allo 
spettatore sono sempre di grande pathos  a sublimare inaspettate 
realtà.
Ha partecipando a numerose manifestazioni riscuotendo 
consensi. 
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Anno 2019
Tecnica :
olio su tela
Misure: 
cm 90x90
Costo € 
1600,00 

Plastisauro.



Gabriella Cusani
Viale Mellusi 150 – 82100 - Benevento

 Email: gabriellacusani@live.it  -  Cell: 3491027662

Nata a Benevento dove risiede e realizza le sue opere. Fin da 
piccola ha avvertito la necessità di comunicare con il mondo 
circostante attraverso il disegno, la pittura e la scultura, il che, 
ancor oggi, emoziona intensamente Gabriella. Forniscono una 
formazione gli studi d’arte ed in particolare la frequenza del 
liceo artistico, dove acquisite le competenze basilari, ha vissuto 
periodi di varie sperimentazioni tecniche, sempre gestiti dalla 
espressività del tratto che delinea  la  personalità di un’arte 
sempre intensa. 
Partecipa a numerose collettive,  mostre, e concorsi d’arte 
riuscendo sempre ad ottenere consensi sia di pubblico che di 
critica.  Sono stati molti i critici che hanno scritto sulla sua arte.
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Anno 2016 Tecnica :olio su tela  Misure: cm 50 X 50 Costo € 2000,00 

Giochi al mare.



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

 Email: ornelladeblasis@libero.it - Tell: 0824-1925225

Nata a Campolattaro (Bn) nel 1969, residente a Fragneto 
Monforte (Bn), diplomata al liceo artistico di Benevento, le 
tecniche  preferite sono  l’acquerello  e  la pittura ad olio .
Ha partecipato a mostre e concorsi  riscuotendo interesse  di  
pubblico e di critica  in diverse città   Salerno-  Roma - 
Viterbo-Firenze- Benevento-  Furore- Matera-  Amalfi - 
Acerra-  Napoli- Cava de’Tirreni- Montecosaro(Mc) - 
Civitavecchia-  Venezia –Novara- Bratislava, ricevendo  
premi  tra cui  I° Posto “Premio Iside “ 2017.  
Recensione (Le 9 Muse adrianaferri22.biogspot.se) Critica 
(Nadia Celi critico d’arte). Sue opere sono in varie collezioni.
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Anno 2019
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 100
Costo € 900,00 

Rispetta il mio mondo.



Felice De Falco
Via F. Terracciano 72 - 80038 Pomigliano D'Arco (Na)  

 Email: df.felice@gmail.com -  Cell: 3483976240

Nato a Pomigliano D’Arco (Na), vi vive e vi opera. 
Appassionato d’arte, da giovane frequenta il liceo artistico e 
si dedica alla realizzazione di opere pittoriche e scultoree 
prediligendo la terracotta.
E’ proprio la terracotta che gli dà maggiori soddisfazioni e 
negli ultimi anni, sperimentando   diversi materiali con 
diverse tecniche,  sviluppa uno stile personale che lo 
contraddistingue per la forte espressività  delle opere.
Ha esposto in numerisi eventi d’arte ricevendo importanti 
riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Molto ben apprezzato dai collezionisti e dai critici.
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L’acquario.

Anno 2019
Tecnica : terracotta - ceramica
Misure: cm 40 X 40, h 102 



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

 Email: annamariadeluca99@outlook.it -  Cell: 3896520157

Nata a Benevento nel 1970, da sempre appassionata d’arte nelle 
sue molteplici forme, segue studi letterali  laureandosi 
all’Università di Cassino nel 1999.
Dopo aver vissuto e insegnato nella scuola Primaria in Roma, 
torna a risiedere a Benevento dove insegna e segue i suoi vari  
interessi tra cui la stesura di romanzi e la fotografia.
Sarà proprio la fotografia che la porta a frequentare 
l’Accademia di fotografia Julia Margaret Cameron sita a 
Benevento e portarla appieno nel mondo artistico. Ha 
partecipato a varie manifestazioni d’arte riscuotendo sempre 
interesse come il primo posto  nella sezione fotografia al premio 
internazionale Iside V° edizione.
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Anno 2019
Tecnica : foto
Misure: cm 50 X 70
The art is enclosed in plastic

La luce della speranza.



Ornella De Rosa in arte DRO
via Manzoni n 2 – 25050 -  Passirano  (Brescia) 

   www.ornelladerosa.it  -   ornella627@gmail.com - Cell. 3345649815 

Ornella, figlia d’arte, dalla mamma pittrice apprende, fin da 
piccolissima, i primi insegnamenti del disegno, del colore.
Dopo la maturità tecnica frequenta l’accademia Wins di Brescia e 
con un programma di studi triennale approfondisce le varie 
discipline artistiche. Inizia così il suo percorso di ricerca della sua 
arte che introspetta  la figura  umana, nell’intento di “fermare” 
sulla tela i pensieri,  le emozioni ed i sentimenti dei volti e corpi 
dipinti. Socio fondatore e presidente di ArteViva, membro della 
scuola civica di educazione permanente, insegnante ai corsi di 
disegno e pittura per adulti e bambini.  Dal 2009 partecipa a 
mostre collettive di rilievo, nazionali ed internazionali a concorsi 
ad eventi artistici, ottenendo ambiti riconoscimenti e premi.

26

Anno 2019 - Tecnica : acrilico su tela - Misure: cm 70 X 90 

La natura si ribella.



Emilia Della Vecchia 
Via Domenico Gentile n. 136, San Nicola La Strada (CE)

 www.emiliadellavecchia.com  Email: emilia.dellavecchia@gmail.com 

Nata a Napoli, opera e risiede in San Nicola la Strada - Caserta. 
Laureata in Conservazione Beni Culturali, debutta nel mondo 
della pittura il 23.09.2017 con una mostra personale, di  seguito 
partecipa a numerose mostre e concorsi riscuotendo sempre 
interesse.
Ha esposto a Napoli, Caserta, Salerno, Roma, Pescara e Parigi. 
In ultimo ha fatto parte degli artisti del 46° Premio Sulmona 
2019, guidata dal critico Prof. Maurizio Vitiello. 
La sua è un’arte che vive in maniera istintiva ma nasce dopo 
immense e profonde riflessioni al  fine di disincantare, come 
una complessa struttura esistenziale, il messaggio di grande 
forza espressiva che realizza. 
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Anno 2019 Tecnica :Acrilico Misure: cm 60 x 60 Costo: € 300,00

Vortex en Plastique.



Ferdinando Di Iasio
Fragneto l’Abate (Bn) 

 Email: ferdinando.diiasio@libero.it -  Cell: 3207806331

Da sempre appassionato d’arte anche se solo  di recente  si è 
affacciato sul mondo delle mostre ricevendo anche un 
riconoscimento alla manifestazione “Parte di noi III° 
edizione” con una bella critica da parte della dottoressa 
Azzurra Immediato per la sua opera “Ragione e follia”. 
Le sue opere ritraggono paesaggi Sanniti e opere astratte che 
tentano di indagare l’animo umano criticando al contempo 
l’attuale “società civile”.
Artista autodidatta risiede e lavora presso il suo studio a 
Fragneto l’Abate (Bn).  
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 80 X 100
Costo € 600,00 

Wrapped in plastic.



Anna Di Maria
P.zza Medaglie D’oro 27, Napoli

 Email: annadimaria156@gmail.com -  Cell: 3402803021

Artista ed architetto, è nata a Napoli dove vive e opera.
Ha lavorato a Genova e a Napoli. Si è dedicata alla 
sperimentazione nel campo della pittura ed ha “guardato 
all’Arte come frontiera avanzata di poesia. Gli ultimi esiti della 
sua pittura si radicalizzano nel codice materico informale”.
Il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello segnala: “Ha 
sempre dipinto e da alcuni anni è ritornata a motivare studi e 
prove per spingersi e far rimbalzare sulla tela urgenze visive”.
Ha partecipato  a mostre ed eventi d’arte riscuotendo sempre 
consenso ed attenzione. 
Sue opere sono in collezioni private.
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Anno 2017 Tecnica :mista  Misure: cm 50 X 50  

Senza rimedio.



Maria Teresa Di Nardo
Via Elio 45, Taranto 

 Email: luciabasile1976@libero.it  -  Cell: 330385558 

Maria Teresa Di Nardo, vive e lavora a Taranto. Artista 
poliedrica e Maestro d’Arte Ceramica, singolari sono altresì le 
sue competenze come grafico pubblicitario e designer. 
Leitmotiv nelle opere dell’artista è la sua espressione fiabesca, 
mai completamente distante dalla realtà. La sua cinquantennale 
attività, annovera personali, prestigiose rassegne e Fiere d’Arte 
internazionali. Sfruttando la capacità insita nell'arte, di 
diffusione e scambio socio-intellettuale è fondatrice e presidente 
dell’Associazione Culturale “Sémata”. E’ presente in 
innumerevoli Mail Art Archives, su pubblicazioni cartacee e 
virtuali. E’ inserita in annuari, antologie, recensita su riviste 
specializzate. 
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Anno 2019
Tecnica : installazione materica
Misure: cm 60 X 40
Costo € 1200,00 

Plastic deformation.



Rosalia Ferreri
Martina Franca  (Ta) 

 Email: ferreri.rosa.lia@gmail.com -  Cell: 3476586860

Rosa Lia Ferreri, vive e lavora a Martina Franca. Ha frequentato 
l’istituto d’arte di Grottaglie e l’accademia delle  belle arti di 
Lecce con i maestri Spizzico, Calabresi e Pietro Marino. E’ stata 
docente di Educazione Artistica. Dal 1970 lavora nel campo delle 
arti visive, prediligendo: la pittura, la grafica e operando nelle 
tecniche  calcografiche,  incisione. Ha ottenuto il premio 
Mondadori nel 1991. Registra al suo attivo l’allestimento di 
numerose personali e collettive. Ha partecipato al 46° Premio 
Sulmona, a simposi,  mostre itineranti nazionali e internazionali. 
Le sue tele arricchiscono il patrimonio architettonico-culturali di 
catene d’Hotel ,collezioni pubbliche e private. Del suo lavoro si 
sono interessati critici di livello nazionale, riviste e quotidiani.
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Anno 2019  Tecnica : mista (collage e acrilico )  Misure: cm 50 X 50

La natura protesta.



Adriana Ferri
Via Ciro D’Amico 23 - Salerno 

 Email: avv.ferri@hotmail.it -  Cell: 3337573356

Adriana Ferri, salernitana, avvocato per professione, da 
sempre con la passione per il mondo delle muse e dell’arte in 
generale.
La sua è un’arte sopraffine perché costruisce ed allo stesso 
modo intuisce forme e cromatismi sempre nuovi, sempre di 
grande pathos e capaci di arricchire di un nuovo figurare, di 
nuova  forza, l’espressione artistica del momento.    
Per il suo grande talento e la sua qualificata preparazione 
tecnica, frutto questo di una costante e severa 
sperimentazione e ricerca,  è una pittrice e ceramista, è stata 
attenzionata della critica e dal consenso di pubblico avendo 
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. 
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Anno 2019
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 70 X 100
Costo € 700,00

Inquina-Menti.



Angelo Fortunato
Pontecagnano (SA)

 Email: angelofortunato1953@gmail.com -  Cell: 3461654252

Angelo Fortunato, è un artista professionista di grande 
esperienza e lunga carriera nel settore della ceramica.
E’ stato sperimentatore, ricercatore e precursore di tecniche, 
stili,  forme e decori. In questo periodo pone una particolare 
predilezione nei decori e nelle composizioni su vasi anche di 
grandi dimensioni dove emergere in maniera importante e 
moderna l’uso di smalti luminosi.
Durante la sua lunga carriera ha ricevuto riconoscimenti ed 
attestazioni da Enti e Associazioni. 
Molti artisti si sono formati con i suoi insegnamenti e 
consigli che ha sempre sapientemente dispensato.
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Anno 2019
Tecnica : maiolica
Misure: diametro 60
Costo € 500,00 

Il mare che vorrei.



Modesto Furchì
Via Tespi 161, R O M A 

 Email: modestoschiariti@gmail.com -  Cell: 3779725619

Modesto Furchi  è nato a Santa Domenica di Ricadi (Vv), vive e 
opera a Roma. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana per meriti artistici e Membro dell’Accademia Universale 
“Guglielmo Marconi”. Artista poliedrico, il suo lavoro è  basato su 
una ricerca di espressione e di tecnica passa dalla pittura,  alla 
scultura, all’incisione, all’acquarello. Ha esposto in collettive e  
personali in varie città d’Italia e all’estero.  Ha ricevuto 
innumerevoli riconoscimenti nel campo artistico, tra questi: 
Concorso Artisti nel Giubileo 2016 - primo premio scultura, Roma - 
Art  Contest 2016 Vibo Valentia - Attestato di Merito miglior 
soggetto - Calendario di Arte e Poesia 2018 e 2019 - targa Arte 
Spazio, Tiriolo CZ - Premio Alda Merini 7° edizione premio 
speciale 2018, Catanzaro - Premio Iside 2018 Benevento e  altri.
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Anno 2019
Tecnica : scultura in resina (usata 
una resina trasparente e della 
plastica al posto del materiale 
inerte, sono i pezzi che 
galleggiano all’interno della 
scultura)
Misure: H cm 31

Dove finiscono le microplastiche?



Cesare Garuti
Via Bagarotti 22 20152 (Mi) 

 Email: cesare.garuti@libero.it -  Cell: 3339086472

Cesare Garuti è  nato a  Milano nel 1938 dove vive e realizza le 
sue opere. 
Durante la sua attività lavorativa è stato programmatore di 
computer ed è proprio lo stesso computer ad avvicinarlo all’arte 
dapprima con  il disegno e poi alla più complessa arte di 
computer grafica.  
La sua arte attraverso i colori e le forme, dimostra  una grande 
creatività in  uno stile unico e personale.
Ha partecipato ad un  gran numero di eventi e  concorsi d’arte, 
rintracciati su internet, riscuotendo soddisfazioni personali. 
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Anno 2019
Tecnica : computer grafica
Misure: cm 50 X 70
Costo € 200,00 copia con firma 
dell’autore

Affogare nella plastica.



Mariano Goglia
 Via Calci 7- 82038 Vitulano (Bn) 

 www.marianogoglia.com - scultoregoglia@libero.it -  Cell: 3332482540

Mariano Goglia nato ed opera a Vitulano (Bn), scultore di 
grande sensibilità, le sue opere rimandano ad archetipiche 
bellezze, quelle che, da un tempo lontano, ancora oggi, 
racchiudono e custodiscono la forza degli elementi, il 
sentimento di costellazioni artistiche ed umane ataviche e 
persistenti, Mariano Goglia genera un fil rouge millenario, 
delinea, secondo le istanze di un abbecedario riconoscibile, 
peculiare e custode della essenza delle forme, una ricerca che 
fonde in se la materia  e gli elementi antropici  che solo una 
mano saggia e che viva la materia può concepire.
Ha esposto in numerosissime manifestazioni ricevendo vari 
premi. E’ molto seguito dalla critica e da collezionisti. 
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Anno 2018
Tecnica : ferro e  pietra di 
Vitulano
Misure: cm 60 X 110
Costo € 3000,00 

Donna Masai.



Juan Carlos Granjo Paredes
Spagna 

 Email: carro_renebi@hotmail.com -  Cell: 3791589006

Nato a Mérida, in Spagna, dove comincia il suo percorso 
artistico frequentando la scuola d'arte e sceglie come ambito la 
scultura. 
Continua i suoi studi presso la scuola d'arte di Siviglia, dove 
realizza opere anche pittoriche. Influenzato da artisti come 
Miquel Barceló, Sorolla, Cecily Brown, Fabio Viale o Medardo 
Rosso. Due mostre collettive a Siviglia e una individuale a 
Mérida presso la scuola d'arte. Attualmente,  attraverso le sue 
opere affronta e critica l'inquinamento e si considera contrario 
all’uso indiscriminato della plastica.
Per le sue opere ha ricevuto consensi e riconoscimenti. 
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Anno 2018
Tecnica : mista
Misure: cm 143 X 92
Costo € 4000,00 

L’ecosistema contemporaneo.

É solo un gesto individuale, un intervento artistico che  trasforma 
una piccola percentuale di un materiale, cambiandone il suo destino 
incontrollato. É grazie alla composizione  dell’acqua che riusciamo a 
vedere come ci viene restituito ciò che non le appartene.
L’arte serve a creare opere e concet che avranno una lunga durata 
nel tempo, una durata che nessuno immagina



Elbegzaya Khaltar
Mongolia

 Email: elbegzaya@icluod.com -  Cell: 07706368511

Elbegzaya Khaltar è un’artista della Mongolia, le sue 
rappresentazioni e le sue tecniche espressive sono 
rappresentative proprio del vivere in Mongolia.
I simbolismi  che vengono ritratti iconizzano il bene del mondo, 
esorcizzano la buona sorte, allontanano le difficoltà ed i 
malanni proprio come la natura che per stessa genesi, vuole 
l’esistenza senza problemi verso ogni essere.  Ha partecipato ad 
un  gran numero di eventi in numerose nazioni riscuotendo 
premi e riconoscimenti.
Le sue opere sono in numerosi collezionisti e ammirate per la 
grande positività che promanano.  
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Anno 2018
Tecnica : acrilico su tela
Misure: cm 100 X 120
Costo € 2500,00

Natura nella plastica.



Antonio Lanzetta
Sarno (SA) 

 Email: antonio-lanzetta@tiscali.it -  Cell: 3899520372

Antonio Lanzetta nasce a Sarno (Sa) nel 1974 ed è da sempre 
attratto dall’arte nelle sue numerose manifestazioni.  
Nel 2004, a causa di un brutto incidente sul lavoro che gli 
causa la perdita del braccio sinistro, inizia a dare sfogo a tutta 
la sua arte aiutato e convinto pure dalla  moglie e dai figli che 
lo seguono con molta attenzione in una fase così delicata.
L’arte gioca un ruolo importantissimo, infatti, da autentico 
autodidatta, incomincia a realizzare un mosaico e da quel 
giorno, di opera in opera, riscopre  ancora di più l’amore per 
l’arte che imprime con  sprizzanti e vivaci colori il ritmo 
della vita. Partecipa a diversi eventi ricevendo consensi ed 
attenzione. 
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Anno 2019
Tecnica : mista (pietre, sabbia, 
plastica e acrilici) su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo € 800,00 

L' Albero del tempo.

L' Albero del tempo

Rami protesi 
come mani in aria
e vita che corre
sulle ali del tempo.
Effluvi di colori 
nell'aere si tingono 
d'infinito

Vanda Pirone



Yuliya Lashchuk
Via Cupa del Gesù snc 82100 (Bn) 

 Email: julia.lashchuk93@virgilio.it -  Cell: 3667264792

Yuliya Lashchuk è una giovane artista nata a  in Ucraina, 
vive e realizza le sue opere in Benevento. 
La sua arte di natura introspettiva mette in risalto spesso 
attraverso forti cromatismi, le gravi avversità presenti nel 
mondo. Infatti, nelle sue opere, sempre di grande 
espressività,  prendono sostanza, e determinano  attenzione i 
valori di:“ coscienza, ambiente, le forze del destino, ecc.” che 
riportano ad una grande riflessione,  alla prospettiva di un 
mondo migliore. 
Ha partecipato ad eventi e  manifestazioni riscuotendo buon 
interesse e consenso di pubblico e di critica. 
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Anno 2019
Tecnica : olio e acrilico 
su tela
Misure: cm 100 X 90
Costo € 700,00 

Coscienza ed enigma.



Carmine Lengua
Cervinara (Av) 

 Email: grazianolengua@libero.it – Cell: 3485565527

Artista di lunga e qualificata esperienza ha realizzato opere in 
tanti stili e tecniche mostrando appieno i suoi studi accademici 
ma soprattutto la sua grande volontà di ricercare e creare opere 
dai valori universali. Infatti, bastano pochi sguardi per 
comprendere che le opere di questo artista solcano i mari più 
impetuosi alla riscoperta di terre ancora non conosciute ed egli, 
sicuro del suo valore, contende all’osservatore la certezza dei 
dettagli che si coglie nell’esaltazione dell’opera.
Realizza opere  in pittura su tavola, pittura su tela, scultura, 
fusione in bronzo, scultura in legno, ceramica , terracotta e in 
tutti i stili possibili. Ha esposto in innumerevoli luoghi e 
ricevuto numerosi riconoscimenti.
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Anno 2018
Tecnica : acrilico vegetale
su MDF
Misure: cm 87 X 112
Costo € 2000,00 

Noria.



Salvatore Macaluso
Paris - France 

 Email: salvatoremacaluso77@gmail.com -  tel: 0033661826142

Artiste peintre, sculpteur, decouratour. Né en Sicilè (Palerme) 
plus de 25 ans J’habit sur Paris. 
Passionneé par toutes les formes d’art à 360, pointre 
autodidacte. Diplomés d’ecole tecinique industrielle au l?italie. 
De nature corieuse dans l’ART Jaime transformer et traiter 
chaque matériou et chaque base solidé. Je n’aime pas me définir 
en tant que peintre abstrait, pour le fait que, Flaner entre 
Figuratif, Paysagiste, et Abstrait, car me permet de créer et de 
laisser libre cours à mon imagination. Et de me laisser porter 
par mes Sensation dictée per mon ame et à travers elles mon 
expression. 
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Anno 2019
Tecnica : mista con cannucce di 
plastica
Misure: cm 80 X 114
Costo € 2800,00 

En plastic.



Vincenzo Maio
Via. G. Castellano 23 -82100 Benevento 

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

Vincenzo è nato nel 1956 a Benevento dove vive ed opera come 
fotografo e giornalista ed ha collaborato con “Avvenire”,  
“Benevento, La libera voce del Sannio”, “La Grande Lucania 
Business”, “L’Attualità”, “Tablò”, “luppiter News”e 
“LOPINIONE”. Ha conseguito un master di giornalismo presso 
il centro Studi “Mass Media” di Napoli. Specializzato, come 
fotografo, in ritratto, moda, nudo, still-life ha frequentato a 
Roma l’Istituto Superiore di Fotografia.  Ha ricevuto numerosi 
premi come “Premio alla Carriera” per due volte, nel 2010 e nel 
2015, nel Premio Internazionale “Città di Pomigliano D’Arco 
“Fotoreporter dell’Anno”, “L’Ambasciatore del Sorriso” e 
premio internazionale “Città di Napoli” .  
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Anno 2019
Tecnica : foto
Misure: cm 50 X 70
Costo € 300,00 copia con firma 
dell’autore

SOS plastica.



Michela Marasco 
Via Pietro Del Pezzo, 54/A (84100) Salerno  

 Email: mi.marasco1@gmail.com  -  Cell: 3934415070 

Michela Marasco nata a Foggia ma risiede ed opera a Salerno. 
Da sempre appassionata d’arte ed in particolare dal colore, che 
usa e sperimenta a tratti in maniera copioso, per costruire le 
figure e le forme che prendono vita dalle differenti tonalità. 
Definita la pittrice professionista del colore ammette che: 
“sulla tela vi è l’eco di un’anima che non si lascia imprigionare 
dalla mente, ma che attraversa il gesto pittorico,  istintivo e 
potente, frammenta e scompone le consistenze del tempo; vive 
e si diffonde ”. 
Presente in cataloghi d’arte nazionali e internazionali. Ha 
partecipato a eventi e mostre riscuotendo consenso ed 
attenzione.
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Anno 2018 Tecnica : acrilico spatolato su tela  Misure: cm 80 X 100   

   Inquinamento atmosferico.



Gjergji Meta
Tirane,  Albania 

 www.xhoxho.com - gjergjimeta@yahoo.com -  Cell: 0355695305026

Gjergji  Meta è nato nel 1968 a Tepelene Albania,  vive e 
lavora a Tirana. Gli studi del liceo artistico e poi 
dell’Accademia delle Arti di Tirana forniscono le competenze 
a quella passione  che da piccolo lo portava al disegno e alla 
pittura.  Gjergji  ha sperimentato molte tecniche e utilizzato 
vari materiali, spesso ricerca immagini che affrontano il 
quotidiano dove l’uomo mostra le sue fragilità al mondo e 
nel contempo dona la speranza di una esistenza migliore. 
Queste immagini sono lo Screenshots su cui Gjerji studia e 
lavora per produrre le sue opere, sono il cuore della sua arte.
Ha all’attivo numerose personali ma anche partecipazioni a   
collettive, premi e concorsi con premi ed attestazioni.
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Anno 2019 Tecnica : olio su tela Misure: cm 100 X 100 Costo € 2000,00 

Pioggia.



Chiara Montebianco Abenavoli
Via Antonino Fondacaro, 4 - Palmi (Rc)

 Email:  chiaramontebiancoaben@gmail.com  -  Cell: 3421699548

Chiara Montebianco Abenavoli, in arte CAM, nasce in 
provincia di Reggio Calabria nel 1993. Dopo aver conseguito il 
diploma di Maestro d’Arte nel 2011, prosegue gli studi artistici 
presso “l’Accademia di Belle Arti di Brera” in Grafica d’Arte.  
L’argilla è vissuta come un’urgenza interiore, come un mezzo 
per colmare i vuoti ed alleggerire i pieni, genera opere raffinate 
e cariche di energia emotiva. Ha partecipato a vari concorsi e 
mostre tra cui: “Premio Internazionale CostieraArte 2019” a 
Maiori, vincendo il Premio Social,  “Menotti Art Festival 2019 
di Spoleto; concorso “Arte in Arti e Mestieri 2019”  “Sintonie 
Silenti”. Vincitrice del premio “Le Muse” VI edizione 2019. La 
sua arte sempre qualificata ha ricevuto attenzioni e consensi.  
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Anno 2019  Tecnica: Terracotta colorata con ossidi e seleni  Misure: cm 30 x 14 Costo € 500,00 

Glioma Ambientale.



Iolanda Morante
Cervinara (Av) 

 Email: ortensart@virgilio.it -  Cell: 3664375494

Iolanda Morante nasce a Benevento, opera e vive a Cervinara 
(Av).  Per innata passione si avvicina all’arte come necessita di 
espressione del suo mondo  interiore attraverso un’attenta 
ricerca ed un qualificato stile che poggia sugli studi del Liceo 
Artistico  S.S.  Apostoli sez. Accademia di Napoli.  
Iolanda  nelle sue opere, pone molto della sua esistenza e la sua 
tecnica espressiva si fonda  sulla creatività e la ricerca che è 
sempre in grande evoluzione.  
Ha partecipato a numerosissime manifestazioni d’arte e 
concorsi ricevendo premi, attestati e riconoscimenti come a 
Ferrara con la motivazione di “Opera espressiva di riferimento 
della manifestazione”.
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1000,00 

Tra i rifiuti e la plastica.



Anna Nuzzo in arte Grisabella
Napoli 

 www.anna-grisabella-nuzzo.com - Email: annalafenice@libero.it

Anna Nuzzo in arte Grisabella, nasce a Fagnano Castello (CS),  
da sempre vive e risiede in provincia di Napoli. 
Ha avuto fin da piccola una predisposizione verso le attività 
artistiche e parlando della sua arte, definisce i suoi lavori 
“Oniriche Emozioni”, perché tutto parte da racconti sognati, e 
immagini che evocano sentimenti e sensazioni. 
Dipinge, scolpisce, scrive e illustra libri per l’infanzia; ha 
partecipato a numerose mostre sia in Italia che in Francia. 
Dal 2006 apprende anche l’Arte della Comico-terapia con un 
percorso di formazione e stage con artisti professionisti Clown. 
Oggi formatrice e docente per la formazione di clown di corsia. 
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimento per le sue attività. 
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Anno 2019
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 80

MISTICO..the journey n1.

Respiro del bosco

Dalla terra attingo
riflessi di luce
è questo il mio tempo.
Resto aggrappato a te
Madre che vivi e risorgi.
Da te colgo
e imito la vita,
qui i miei pensieri
trovano ristoro.
Profumo di muschio e di viola
é nel tuo respiro
dove tutto é in armonia.
Suoni e odori
Inebriano i sensi
Nel fresco di questa natura
Io odo,
la mia e la tua essenza.
Ove tutto è in pace.

( Anna Grisabella Nuzzo)



Salvatore Oppido
Via T. Tasso, 169/C - 80127 Napoli  

 Email:  soppido@libero.it -  Cell: 3387610363

Salvatore Oppido è un grafico incisore di grande sensibilità; 
tanti grandissimi artisti si sono avvalsi della sua opera. 
Esperto delle tecniche grafiche e incisorie, ora è passato alla 
“digital art” e affronta temi di largo respiro per salvaguardare 
i momenti di un passato da tramandare, aggiungendo o 
sottraendo particolari con nuove metodiche. Nel 1986 è stato 
invitato ad esporre presso le Nations Unies à Genere e nel 
1989 alla School of Art presso la Northern Illinois University 
di Chicago. Numerose sono le sue partecipazioni a mostre 
nazionali e internazionali. Inserito nel catalogo nazionale 
edito da Rubbettino editore “Percorsi d'Arte in Italia” per gli 
anni 2015 e 2016.
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Anno 2019
Tecnica :  Digital art 
Misure: cm 70 X 100

Foglie morte.



Giovanni Orlacchio
San Marco dei Cavoti  (Bn) 

 Email: giovanniorlacchio1@gmail.com -  Cell: 3384320069

Giovanni Orlacchio, nato a Benevento nel 1953, sin dalla 
giovane età manifesta le sue doti artistiche. Dopo il diploma di 
Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Statale di 
Benevento, si laurea in " Scenografia " all' Accademia di Belle 
Arti di Napoli, ove consegue anche l'attestato di " Storia dello 
Spettacolo " e di " Scenotecnica ". E' abilitato all'insegnamento 
di Disegno e Storia dell 'Arte. Dal 1966 partecipa a mostre 
personali ed esposizioni di gruppo, ponendosi in modo 
particolare all'attenzione dei critici, osservatori d'arte e della 
stampa. Le sue opere già negli anni "70 /80 sono sensibili ai 
problemi del nostro tempo. Sue opere figurano in collezioni 
italiane ed estere. E' citato in pregevoli guide d'arte.  
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Anno 1983
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 80 X 60

Il futuro nel timore.



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

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

Francelle è una giovane artista dotata di grande espressività da 
sempre animata da una passione per il mondo figurativo che 
rappresenta in uno scenario in cui si fondono, in un contesto di 
grande phatos, acrilico e tempere.
Predilige temi connessi alla fede, all’ambiente, all’etica e al 
rispetto dei popoli, del mondo, degli animali, della natura a 
dimostrazione della grande e non comune sensibilità. 
Ha partecipato a varie manifestazioni d’arte riuscendo sempre 
ad ottenere consensi di critica e di pubblico. 
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Anno 2019
Tecnica : acrilico e olio su 
Misure: cm 40 X 50
Costo € 300,00 

Navigare plastica.



Paola Paesano
Via F. Crocco, 34-Casapulla (CE) 

 Email:  paolapaesano@virgilio.it  -  Cell: 3397263609

Paola nasce a Napoli nel 1957 e fino al 1987 vive a Bari dove 
termina i suoi studi di medico veterinario,trasferendosi poi a 
Casapulla (CE) dove tutt’oggi risiede. 
Il suo amore per gli animali e il suo interesse di studiosa 
dell’anatomia degli stessi,si esprimono in una istintiva 
capacità di modellare e dipingere con una costante dovizia di 
particolari. Gli animali per Paola sono l’espressione di codici 
visivi e attraverso la loro rappresentazione artistica, sempre 
di forte impatto emotivo, esprimono il carattere e le abitudini 
del mondo animale.
Ha partecipato a numerose mostre ed eventi riscuotendo 
numerosi riconoscimenti e premi.
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Anno 2019
Tecnica : modellato in 
terracotta policromata
Misure: cm 40 X 37
Costo € 600,00 

       L’urlo della natura.



Giuseppe Panariello
Napoli 

 www.giuseppepanariello.it - gpanariello3@alice.it  -  Cell: 347 8116190

E’ una scultura realizzata con materiali riciclati. La base quadrata 
è di ferro arrugginito dal tempo e dalla pioggia. I due “tronchi” 
appartenevano a una pianta grassa, la “Crassula ovata”; pianta di 
sorprendenti proprietà. Le due estremità, cioè le chiome, sono 
determinate da due bottiglie di plastica, colorate all'interno con 
colore glitter mescolato a colla Vinavil. Giuseppe Panariello non 
lavora con il “pennello” e quest’opera ne è la prova. L’affilato 
pensiero di critica qui trova netta rispondenza. Insomma, riesce 
con materiali particolarissimi a esprimere un’estetica d’indubbia 
qualità performativa e di primo piano concettuale. Dinnanzi a un 
suo elaborato si possono apprezzare acutezza compositiva, 
equilibrio raggiunto, spiritualità esistenziale, sensibilità ben 
distribuita .
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Tempopresente.

Anno 2019
Tecnica : mista (ferro, tronchi di crassula ovata, 
plastica).
Misure: cm 18 X 70

http://www.giuseppepanariello.it/
mailto:gpanariello3@alice.it


Gilda Pantuliano
Via Generale Luigi Cadorna,1 - 84126 Salerno

www.gigarte.com/fluida - gilda2791@gmail.com - Cell: 3283352745

Gilda è un’artista che dalla grande sensibilità e già nel 2018 con 
la serie “Le orme sull’acqua” denuncia i problemi 
dell’ecosistema marino dovuti alla plastica e  pesca distruttiva. 
Dai suoi lavori emerge la sua indole di artiista-paladina 
dell’ambiente. Ha partecipato a numerosi concorsi : Arte Salerno 
(Premio della Critica), NowArt Salerno (Premio del pubblico), 
Mare_Motus, (Prima classificata), Museo Nazionale ferroviario 
di Pietrarsa, Napoli; Scuola Grande di San Teodoro, Venezia; 
Maschio Angioino, Napoli; Amburgo; Carrousel al Museo del 
Louvre, Parigi; Palazzo Ferrajoli, Roma;  Castel dell’Ovo, 
Napoli, Galleria Antica Saliera, Lecce. Presente nell’Atlante 
dell’Arte Contemporanea De Agostini, edizione 2020. Per i suoi 
lavori la quotazione ufficiale è a cura di PrinceArt Casa d’Aste. 
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Anno 2019
Tecnica : mista arti visive, 
collage fotografico digitale
Misure: cm 75 x cm 100
Costo € 1000,00

Le orme sull’acqua-
Pareidolia#5, Arianna, 
the screaming fishing net 
doll



Cosimino Panza
C.da Piano Morra snc (Bn) 

 Email: xartecom@gmail.com -  Cell: 3332032647

Nato a  Benevento dove vive e realizza le sue opere,  nei suoi 
appare dominante  la costante evoluzione naturalistica. Egli 
infatti, cerca attraverso le opere di dimostrare l'importanza della 
natura quale centro propulsore dell'esistenza stessa. 
Le opere di Cosimino Panza sono sempre forti  ma ad una 
visione più attenta si coglie la delicatezza dei tratti, degli 
elementi di assoluta semplicità che li compongono proprio 
com’è il suo essere.  
E’ tra i soci fondatori dell’Associazione Culturale Xarte che ha 
creato e gestisce varie manifestazioni d’arte contemporanea. Il 
suo impegno per diffondere l’arte supera probabilmente il suo 
stesso fare arte. 
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Anno 2019
Tecnica : foto
Misure: cm 50 X 70
Costo € 600,00 

Terra non tornerai.



Silvio Paolini
 Via Muzio Pansa, 8  - 66100 - Chieti 

 Email:  paolinisilvio51@gmail.com -  Cell: 3703093643

Nato a Giuliano Teatino (Ch), opera e risiede a Chieti. 
Ha conseguito il diploma di Magistero d’Arte e la  laurea in  
Architettura. La sua arte è tecnica-materica in quanto realizza 
opere pittoriche che dipartono dalla tradizione popolare e dal 
contesto architettonico e territoriale contestualizzate dal 
segno delle problematiche sociali.  
Ha partecipato ad eventi nazionali ed internazionali 
ottenendo premi e consenso di critica. 
Riconoscimenti recenti: primo premio ex-aequo, sezione 
pittura, Prima Biennale di Pescara,  2018; Invito della critica 
al 46° Premio Sulmona (Aq), 2019.
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Anno 2019
Tecnica :Acrilico e spolvero di 
gessi su tavola
Misure: cm 70 X 50
Costo € 1000,00

Quantità eccessiva e qualità ridotta.

E' un tempo questo in cui 
vigono la quantità 
eccessiva, la qualità 
ridotta, e i virtuosi 
comportamenti scarsi; ad 
ogni livello... della 
società, e (forse) né io, 
nè la mia opera ne siamo 
esenti.



Leonardo Pappone “Leopapp”
Campobasso 

  www.leopapp.it - pappone.leonardo@gmail.com -  Cell: 3384928631

Leonardo Pappone nasce nel 1958 a Montefalcone di Val 
Fortore (BN).  Fin dagli esordi artistici Leonardo colloca al 
centro dei suoi lavori l’uomo con la sua affascinante dimensione 
segnica a tracciare  le tappe evolutive che dall’arte rupestre 
giungono ai murales messicani. Ha all’attivo numerose mostre, 
con premi, riconoscimenti ed affermazioni. Si sono occupati 
della sua arte, tra cui Lorenzo Canova, Massimo Rossi Ruben, 
Silvia Valente, Antonietta Campilongo, Peppe Leone, Antonio 
Petrilli, Mario Lanzione, Nicola  Maria Di Iorio, Maurizio 
Vitiello, Carmen D’Antonino, Gioia Cativa e  Augusto Ozzella. 
Le sue opere sono presenti in molti legati artistici, in Italia e 
all’estero, firma le opere con lo pseudonimo di “LeoPapp”
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Grattacieli di carta.

Anno 2015
Tecnica : mista 
Misure: cm 24 X 58, h 55
 



Vincenzo Pedicino
San Giorgio Del Sannio (Bn) 

www.vincenzopedicino.it - info@vincenzopedicino.it -  Cell: 3280756197

Vincenzo Pedicino, nato nel 1984, diplomato presso il liceo 
artistico di Benevento,  ha partecipato con successo a mostre 
personali e collettive ricevendo consensi e premi.
Nelle opere di Vincenzo è imponente il valore 
dell’espressione di un moderno surrealismo nato da chi 
conosce tecnica, stile ed egregiamente li fonde attraverso 
l’imperioso senso che recano. Il senso delle opere infatti,  
arriva diretto ed impegna l’osservatore che diviene, per 
ammirazione empatica, una parte dell’opera. 
Sue opere sono in valide collezioni private. 
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Anno 2019
Tecnica : acrilica e matita 
su cartoncino
Misure: cm 45 X 55
Costo € 500,00

Punto di non ritorno.



Mariella Perifano
Benevento

 Email: mariella.perifano@gmail.com -  Cell: 3392501113 

Mariella Perifano è  nata a  Benevento  dove vive e realizza le 
sue opere. 
Da sempre appassionata d’arte pittorica ed in particolare di 
quella forza che il colore imprime alle forme aumentandone 
luce ed intensità. Questo Mariella ricerca e riversa  nelle sue 
opere che esaltano ed  esprimono al massimo l’intensità del 
colore che coinvolge ogni l’osservatore, affascinandolo a 
ricordare e vivere  parte dell’immagine. 
Ha partecipato ad eventi, concorsi  e mostre d’arte riuscendo ad 
ottenere sempre  consenso di pubblico e di critica.
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Anno 2018
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 200 X 250
Costo € 3000,00

Allegra armonia di un mondo migliore.



Enzo Piatto
Via Monte 16 Casaluce (Ce) 

 Email: enzopiatto@tiscali.it -  Cell: 3331097199

Nato a  Cimitile  (Na) nel 1965 , vive e realizza le sue opere 
a Casaluce (Ce). Ha frequentato gli studi artisti ed  è docente 
di arte e immagine.  
I suoi lavori sono di  costante sperimentazione data la 
contaminazione di  numerosi materiali con i quali realizza  
opere di grande effetto. Proprio questa è la sua filosofia, il 
suo punto di stimolo per il suo lavoro e cioè “l’arte deve 
stupire”; stupire nelle forme, stupire nei colori, nella 
collocazione. Ha partecipato a numerose  mostre e concorsi 
riscuotendo sempre interesse e successi. E’ citato da diversi 
critici e si trova inserito in cataloghi d’ arte prestigiosi. Suoi 
lavori sono presenti in collezioni di attenti estimatori.  
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Tecnica : olio su tela
Misure: cm 60 X 80
Costo € 2000,00 

Degrado.



Sandro Pontillo
Via G. Cassella nr. 2, Benevento 

 www.sandropontillo.it -  pontillosandro@libero.it  - Cell: 3395772285

Sandro Pontillo nasce a Benevento nel 1965 dove risiede e 
realizza le sue opere. 
Fin dall'infanzia ha  la vocazione all'arte figurativa data anche 
della vicinanza ed esperienza, di familiari già dediti a forme 
d’arte. L'incontro con il maestro Mario Ferrante è decisivo per 
la sua formazione, conferendogli quella possibilità di 
approfondire la tecnica pittorica e di mettere meglio a fuoco le 
proprie scelte tematiche. La capacità espressiva di Sandro 
Pontillo trova grande respiro negli incisivi studi e disegni 
preparatori, realizzati a penna. Il suo tratto, anche quando 
sembra indugiare sulle anatomie o sul gioco di chiaro-scuro, 
non è mai statico.  Mario Ferrante
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Anno 2019
Tecnica : pastello su carta
Misure: cm 66 X 51
Costo € 400,00 

Quando il sole si spegne.



Nicola Porta
Telese Terme (Bn)  

 Email: villaluisia@altervista.org  -  Cell: 3392655516

Nasce a Procida nel 1949 comincia a disegnare in giovane età 
ritraendo scene di vita fanciullesche e i paesaggi dei luoghi natii 
che rappresentano per Nicola “la culla” della sua vita affettiva. 
Dalle sue opere possiamo arguire la profondità del suo vissuto 
fatto di  viaggi interiori, l'ossessionata ricerca della libertà che 
spicca anche dalle pennellate, a volte brutali, a volte distanti, a 
tratti delicate  a dimostrare e nello stesso tempo qualificare, la 
sua esclusiva tecnica personale. 
Ha partecipato a numerose mostre in varie parte d’Italia 
riuscendo sempre ad avere interesse di critica e di pubblico. 
Sue opere sono in collezioni private.
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Anno 2017
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 30 X 50
Costo € 500,00 

            Fiori oscuri.



Gustavo Pozzo
Salita Cariati nr. 8 - 80132 Napoli 

 Email: pozzogustavo@yahoo.it -  Cell: 3332971783

Gustavo Pozzo è stato vicino a Mario Fortunato, scomparso 
qualche anno fa, e a Salvatore Oppido e a Carlo Errico, con cui, 
oggi, opera in gruppo, investigando immagini grazie alla”digital 
art”. 
Le sue tensioni proiettive scavalcano la realtà e approdano a una 
consapevole concentrazione astratta. Ha aderito al gruppo 
“LAB” con il quale è impegnato nella ricerca e nelle 
applicazioni delle tecniche incisorie e digitali. Numerose sono 
le sue partecipazioni alle esposizioni  sia in Italia che all’estero. 
Inserito nel catalogo nazionale edito da Rubbettino editore 
“Percorsi d'Arte in Italia” per gli anni 2015 e 2016.     
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Anno 2011
Tecnica : acrilico su tela 
Misure: cm 55 X 85
Costo € 1000,00 

Untitle.



Jessy Rei
Blochackerweg 3 - 79115  Freiburg (DE) 

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

Cresciuta a Genova ma nata a Freiburg nel 1985 dove 
attualmente vive e lavora. Nelle sue opere dà forza espressiva 
ai fatti quotidiani, di cronaca, alle problematiche sociali 
cercando di sollevare interrogativi e incuriosire le persone 
che a mettendo in risalto ogni sfaccettatura di una 
determinata opera con l'utilizzo dello stile "Pop-Cube",di 
modo che lo spettatore non si concentri solo sul soggetto di 
base ma cercando di fare in modo che guardi ogni riquadro, 
quindi ogni dettaglio, dell'opera che ha di fronte. 
Jessy Rei ha partecipato a molti concorsi, mostre e fiere sia 
nazionali che internazionali riscuotendo sempre molto 
interesse anche da parte della critica.
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Anno 2019 Tecnica : acrilico su tela  Misure: cm 50 X 70 Costo € 650,00

Humans  Alarm.



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

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

Nicola Romano è nato a Benevento nel 1989, vive in Ponte 
(Bn) dove realizza le sue opere.  
Si avvicina giovanissimo all’arte e con gli studi sceglie di 
formarsi presso l’Istituto d’Arte di Cerreto Sannita dove 
consegue la qualifica di “Maestro d’Arte Applicata”. Negli 
anni  partecipa a numerose mostre ed eventi ricevendo 
riconoscimenti ed attestazioni.
Molti sono stati coloro che si sono interessati alla sua arte 
che è presente in collezioni private.
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Anno 2019
Tecnica : olio e acrilico su tela 
computer grafica
Misure: cm 70 X 100
Costo € 500,00

Finestra sul presente.



Eka  Rukhadze
9, Lortkipanidze St., Tbilisi, Georgia, 0105

 Email: gabados379@yahoo.com -  Tel: +995599997010

Eka Rukhadze, Georgian surrealist artist, born in 1970, 
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, watercolor, acrylic, 
gouache, oil, polymeric clay and various synthetic and 
natural materials, supporting integral views of the mixed 
media on canvas. Eka’s works are mainly performed in 
realistic manner bearing a flavor of a dreamy impression 
mirrored in burning fairy characters. 
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Anno 2019
Tecnica : mista su tela
Misure: cm 50 X 30
Costo € 600,00 

Hypocrisy.



Il peso insopportabile del progresso in bilico sulla Terra.

Elio Russo
Via Roma 31 -  82010 Apollosa (Bn) 

 Email: russoelio63@libero.it -  Cell: 3281454597

Nato ad Apollosa (Bn)  vi vive e vi realizza le sue opere.
L’innata passione per l’arte si afferma giovanissima ed a solo 
quattordici anni vince il suo primo premio per una nuova 
serie di francobolli. Partecipa al Premio Arte Mondadori, 
Premio Cossato (Al), premiato in due concorsi on-line AD 
Art, premiato al Premio S.Crispino in Porto S. Elpidio, Arte 
al Museo a Martano di Lecce ed altri, al concorso e collettiva 
“Incantarti Alla Domus” presso Domus Talenti in  Roma. 
Riceve nel 2013 il Diploma ufficiale di Accademico 
benemerito dell'Accademia di Santa Sara in Alessandria dove 
alcune opere vengono archiviate. Sono vari i critici che 
scrivono della sua arte come anche le riviste.
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Anno 2019   Tecnica : Olio su tela   Misure: cm 60 X 60   Costo € 900,00 



Mariapia Saccone
Via Pisani – Venezia  

 Email: smariapia@hotmail.com  -  Cell:  3493916093

Mariapia Saccone è un’artista nata a  Benevento ma che vive 
e realizza le sue opere  in Venezia. 
Da sempre appassionata d’arte ha saputo creare e ricercare un 
figurare nuovo, un figurare senza tempo,  dove trovano 
allocazione riflessione, etica e rispetto. Sono infatti questi i 
valori che  la forza comunicativa delle sue opere esprime. 
Ha partecipato a numerosi di eventi e  concorsi d’arte 
ricevendo attestazione e riconoscimenti.
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Anno 2019
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 80 X 120
Costo € 2000,00 

Pietas.



Giovanni Saviano
Via Armando Diaz  n°2  82100 Benevento

 Email:  giovannisaviano77@libero.it  -  Cell: 3404292532

Giovanni Saviano nato a Napoli vive ed opera  in Benevento.
Si approccia inizialmente  alla fotografia per la passione di 
ritrarre il quotidiano, le cose comuni e così dapprima da 
autodidatta e poi frequentando l’Accademia della Fotografia 
Julia Margaret Cameron di Benevento dove acquisisce 
nozioni e tecnica. 
La conoscenza dell’arte fotografia di Giovanni tende a 
scoprire il semplice delle cose e ne è dimostrazione spesso 
anche l’uso del bianco e nero ma egli ben presto utilizzerà le 
stesse conoscenze per realizzare opere in varie tecniche, dove 
risulta sempre rilevante la ricerca, la creatività e la 
proporzione. Ha ricevuto premi e riconoscimenti.   
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Anno 2019
Tecnica : mista con cannucce 
di plastica 
Misure: cm 100 X 60
Costo € 600,00

Particolari.



Linda Schipani
via Romagnosi n.14- 98122 - Messina 

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

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. Dal 2006 inizia la carriera 
artistica con centinaia di mostre personali e collettive in Italia e 
all'estero, riceve importanti  riconoscimenti  nel campo  dell'arte 
legata alla scienza e in qualità di collezionista e curatrice  apre  
un importante  spazio  post industriale all'insegna dell'arte del 
riciclo, l'EcoLab a Messina.
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Anno 2014
Tecnica :bidoncino di plastica, dado in ottone, ritagli di adesivo, collegamenti elettrici
Misure: cm 15 X 8, h 40 

Bidoncini di luce.



Anna Scopetta
Caserta  

 Email: annascopetta3@gmail.com -  Cell: 3479910625

Anna Scopetta nasce ed opera a Caserta.
Il suo fare arte, è di grande istinto, quel gesto che, forte ed 
attendo solca inebriando la tela e forgia la forma,  quasi come la 
costruzione di chi edifica la propria intensa esistenza attraverso 
i colori e l’arte. Il connubio esistenza reale ed esistenza artistica 
nelle opere di Anna Scopetta, trovano proprio nell’opera d’arte 
il motivo dell’origine di ogni esperienza positiva e senza dubbio 
cosmica in quanto l’opera nasce priva di schemi e ne rispetta 
uno che è il suo stesso esistere. Ha esposto in numerose 
manifestazioni e premi d’arte ricevendo riconoscimenti e premi. 
Sulla sua arte si sono espressi numerosi critici qualificando e 
rappresentando il grande valore che esprime.
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1500,00 

Recuperare il mondo.



Antonella Selvitella
S.Nicola Manfredi (Bn)

 Email: 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 lavora  è docente universitaria. Nel suo 
fare arte  è stata influenzata 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 private.
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Anno 2014
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo € 600,00

Ricordare il mare.



Immacolata Siani
Cava De’ Tirreni (Sa) 

Email: kettisiani@gmail.com -  Cell: 3401687750

Artista dotata di  grande padronanza di tecnica e stili, dopo il 
liceo artistico di Cava De Tirreni, frequenta l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli prediligendo lavori materici ed in 
particolare ceramica con cui viene  apprezzata per la grande 
capacità compositiva. 
Ha partecipato  a varie mostre e concorsi d’arte riscuotendo 
sempre consensi e premi come il Primo premio nel decoro alla 
III° edizione del premio internazionale Assteas per ceramiche ed 
arti plastiche.
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Anno 2019 Tecnica : mista  Misure: cm 125 X 70  Costo € 2000,00 

L' Urlo nel silenzio.



Stefania Siani
Via T. Gaudiosi 18 - 84013, Cava De’ Tirreni (SA) 

 Email: sonorika1971@gmail.com -  Cell: 3401687750

Stefania Siani,  opera e vive a Cava dei Tirreni (Sa).
La sua grande creatività e gli studi che sapientemente ricerca 
per arricchire la sua esperienza nel mondo della materia e 
della creazione artistica la rendono dinamica ed  instancabile. 
Lavora come disegnatore grafico nel settore della ceramica 
presso azienda Ceramica Francesco De Maio  di Nocera 
Inferiore. 
Ha partecipato a varie mostre d’arte e concorsi letterari in 
quanto oltre alla pittura si dedica con parimenti successi e  
passione alla scrittura. Ha al suo attivo tre pubblicazioni, due 
raccolte poetiche e un romanzo storico. 
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Anno 2019
Tecnica : olio su tela
Misure: cm 50 X 70
Costo € 1500,00

Velenoso abbraccio.



Fernando Tedino
Via Provinciale Vitulanese 98- Foglianise (Bn) 

 Cell: 3338140618

Nato a Foglianise (Bn) nel 1961, vi vive e vi realizza le sue 
opere. La passione per l’arte, avuta sin da piccolo, lo porta a 
realizzare opere in cui vengono rievocati, seguendo uno stile 
personale, pensieri, turbamenti, ma anche emozioni e felicità.
Fernando si rifà spesso ad un simbolismo che ha le sue radici in 
Klimt ma ne esaspera gli stilemi in quanto la sua arte tende 
anche a  generalizzare, attraverso immagini, un’esperienza 
individuale o per meglio dire inconscia del mondo per arrivare 
al soggettivismo assoluto.  Ha partecipato a numerose mostre in 
varie località d’Italia riscuotendo consensi ed apprezzamenti. Si 
ricorda la III° edizione della BeneBiennale, e il II° premio alla 
VI° edizione del premio internazionale Iside.
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Anno 2016
Tecnica : catrame e acrilico su 
tela
Misure: cm 150 X 100
Costo € 2500,00

Non vedere il dramma.



Vincenzo Tretola
C.da Torre Alfieri 82100 Benevento  

www.trevinsdesign.it - vincenzo.tretola@tin.it  -  Cell: 3496782641

Vincenzo è nato a Benevento nel 1983 dove vive e realizza le 
sue opere. Al diploma di maturità Artistica presso il Liceo 
Artistico Statale di Benevento consegue la Laurea Triennale 
in Disegno Industriale per la Grafica, Comunicazione Visiva, 
Multimediale e Interattiva, presso Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”e nel 2009 la Laurea Specialistica in 
Disegno Industriale per l'Innovazione di Prodotto presso 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Ha partecipato a numerosi eventi e manifestazioni ricevendo 
sempre consensi e premi. La sua arte sempre di grande 
effetto è richiesta e molto apprezzata da critici e collezionisti. 
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Anno 2019 
Tecnica : mista 
(piombo e pet)  
Misure: 
cm 35X 20 X 14  
Costo € 400,00 

Speranza.

Un  messaggio di aiuto in una bottiglia lanciata nel mare è il simbolo della speranza che 
venga raccolto da qualcuno che ci possa aiutare, nello stesso modo quest’opera è un 
messaggio di aiuto della terra verso il genere umano che si fermi di inquinare il mondo in cui 
vive prima che sia troppo tardi, sottolineato dalla rappresentazione delle onde del mare con il 
piombo nel simboleggiare che la vita al suo di sotto è ormai morta. Nota drammatica ed 
ironica è il mezzo stesso del messaggio, la bottiglia in plastica (PET), che rappresenta la 
duplice funzione di un prodotto industriale: da mezzo di contenimento per cui è nata deve 
essere poi ricilata per realizzare nuovi prodotti, ma invece viene poi gettata. Funzione che 
non dipende dall’oggetto ma da chi ne usufruisce.



Santino Trezza
Nocera Superiore (SA) 

 Email: tiro-santino@hotmail.it -  Cell: 3895336578

Santino Trezza è un artista fuori dai valori metrici della 
forma e del colore, sempre alla ricerca della conoscenza di sé 
si propone di esprimere il suo pensiero in assenza di qualsiasi 
controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni 
preoccupazione estetica, “pensieri e immagini senza freni 
inibitori”. 
Nella sua produzione coesistono stili e modi di esecuzioni 
diversi, in cui la concentrazione su pochi elementi permette 
all’opera di esprimere contenuti chiari ed univoci.
Ha partecipato a manifestazioni e premi d’arte ricevendo 
consenso ed attenzione. 
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Anno 2019
Tecnica : mista
Misure: cm 70 X 100
Costo € 500,00 

Pianeta mare.



Giammaria Trotta
Via Armerio Angrisani 6 – Nocera Inferiore  (Sa) 

  Cell: 3463937427

Giammaria Trotta, nato a Caracas nel 1958, opera e vive a 
Nocera Inferiore (Sa).
Vissuto fino a vent’anni a Caracas, ne assorbe le culture e il 
vivere in armonia che ben presto riverserà nelle sue opere. 
Infatti Giammaria si dedica alla poesia, alla fotografia, alla 
pittura, ama ricerca quell’equilibro tra le forme ed in concetti 
che ben presto esprime, con sapienti stili a volta anche di 
revocazione arcaica, nelle opere.
Ha partecipato ad un  gran numero di eventi e  concorsi d’arte 
riscuotendo consensi e premi. 
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Anno 2019
Tecnica :cristallizzazione 
Misure: cm 15 X 12 

Coppa vestito di nuovo.



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

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

Nato a Caserta nel novembre del 1971 vive e realizza le sue 
opere in Casagiove (Ce). Si definisce “artista senza scuola” 
seppure la sua formazione nasce come vignettista e giunge, 
dopo anni e sperimentazioni, alla  pittura. La sua natura è 
eclettica e curiosa e lo porta a sperimentare le più diverse 
tecniche artistiche: “Acquerelli, timbri, fotografia, frottage, 
grattage, acrilico, collage e materico”.  Andrea  definisce la 
sua necessita di fare arte, come la richiesta di isolarsi dal 
mondo, in uno stato illogico, di non pensiero e concentrarsi 
in uno spazio mentale intimo ed intriso di magia, da cui 
attingere energia e quiete per le proprie opere e per rinforzare 
la voglia  di esistere. Ha esposto in varie manifestazioni.
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Anno 2019
Tecnica : computer grafica
Misure: cm 50 X 70
Costo € 600,00 copia con 
firma dell’autore

 Tree.



Alfredo Verdile
Via Terzo Triggio 15, 82100 (Bn) 

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

Nato a  Benevento nel 1958  ha seguito, sotto la guida del 
maestro Mimmo Palladino, studi d'arte dimostrando da subito 
una non comune e preziosa ecletticità artistica. La sua è  
un'arte che spazia dalla ceramica, alla pittura e alla scultura, 
riconoscibile dalle sue particolarissime figurazioni.  Nella 
sua lunga carriera, oltre quarant'anni, ha partecipato  ad un 
elevato  numero di rassegne nazionali ed internazionali 
riscuotendo sempre consenso di critica e di pubblico. Sue 
opere sono presenti in musei, collezioni private e pubbliche 
ed ha ricevuto numerosi premi ed attestazioni di merito 
artistico e sono vari i critici che hanno positivamente 
commentato la sua arte.
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Anno 2015
Tecnica : terracotta
Misure: cm 39 X 40, h 45
Costo € 3000,00 

Voltarsi dall’altra parte.



Il Manifesto



 Ricordando la  VI° edizione del premio Iside 



L’inaugurazione della VI° edizione del premio internazionale Iside, la cui 
tematica è l’amore, prende inizio alla presenza dell’Assessore 
all’Istruzione del Comune di Benevento dott.ssa Rossella Del Prete. Il 
premio viene rappresentato dal Presidente dott. Maurizio Caso Panza, dal 
Direttore  Artistico  Aniello Saravo, dal Direttore Critico  dott. Angelo 
Orsillo, dalla Presidente della giuria Rita Pacilio, ma soprattutto dai 
numerosi artisti che hanno contrassegnato questa VI° edizione del premio. 
 A cura degli appartenenti all’Ass. Culturale Xarte è stato rappresentato  
un excursus sul premio e sui risultati di volta in volta raggiunti. 
Gli artisti  : “Erasmo Amato, Analia Adorni, Simona Battistelli, Raffaella 
Bellonia, Leonildo Bocchino, Daria Bollo, Alessandro Borrelli, Lauretta 
Bortolan, Daniela Borzillo, Serena Casali, Orazio Casbarra, Ignazio 
Catauro, Alfonso Cecere, Natalia Ceglia, Carmelo Compare, Gabriella 
Cusano, Rina D’imperio, Ornella De Blasis, Annamaria De Luca, Ornella 
De Rosa, Milena Di Rubbo, Maria Rosaria Esposito, Adriana Ferri, 
Giuseppe Fenice Festino, Mario Finizio, Modesto Furchì, Florinda 
Giannone, Cristina Giovannucci, Mariano Goglia, Paolo Golino, Flavia 
Alexandra Grattacaso, Maurizio Iazeolla, Emilio Iele, Abiodun Sakiru 
Kareem, Anna Maggio, Vincenzo Maio, Laura Marmai, Angela Marotti, 
Gjergji Meta, Sissy Mihailova, Angelo Monte, Anna (Grisabella) Nuzzo, 
Francelle Pace, Ilaria Padovano, Luigi Pagano, Cosimino Panza, 
Leonardo Pappone, Cinzia Parente, Gaia Pasini, Nicola Pica, Nicola 
Porta, Jessy Rei, Grazia Romano, Nicola Romano, Elio Russo, Rosanna 
Sasso, Giovanni Saviano, Linda Schipani, Mahandra Schmitt, Teresa 
Serriello, Maria Sibilio, Emilio Sorvillo, Francesca Spoto, Angela Tammaro, 
Fernando Tedino, Rosario Tortorella, Cinzia Trabucchi, Salvatore Tripodi 
Domenico, Andrea Varrone, Alfredo Verdile, Maria Chiara Vernillo, 
Rosanna Veronesi. Poesia e narrativa:  Luciano Aniello, Giuseppe Baldini, 
Graziella Bergantino, Daniela Cappuccio, Alessandra Corbetta, Deborah 
Daniele, Grazia Dottore, Anna Guarino, Gianfranco Imbriani, Antonella La 
Frazia, Roberto Lasco, Rito Mazzarelli, Rossana Monacella, Antonietta 
Nori, Anna Grisabella Nuzzo, Silvana Pesola, Elio Russo, Daniela 
Scodellaro, Stefania Siani, Fernando Tedino, Antonella Vegliante.”
La dott.ssa Rita Pacilio, Presidente della giuria letteraria, eseguiva una 
performance. Il direttore artistico, Aniello Saravo,  in rappresentanza 
dell’Accademia delle Arti di Brera ha conferito riconoscimenti per i lavori di 
Mariano Goglia, Adriana Ferri, Carmelo Compare.  Lusinghieri ed 
immediati  i giudizi sulle numerose opere sia dal punti di visto dei critici 
intervenuti che dai semplici visitatori. 

Recensione stampa del Premio internazionale Iside VI° edizione



Inaugurazione

14/11/2018 Premiazione della poesia e della narrativa.
La Giuria composta da : Marco Bellini, Milena Di Rubbo, Alfredo Martinelli, Angela 
Ragusa, Giuseppe Vetromile – Presidente Rita Pacilio ha decretato i seguenti 
vincitori:

Poesia:
    1. Rito Mazzarelli;
    2. Aniello Luciano;
    3. Gianfranco Imbriani;

Narrativa:
1. Graziella Bergantino



Domenica 18  novembre 2017 ore 18.00.
Premiazione degli artisti vincitori  della VI° edizione del premio internazionale Iside .
Il dott. Maurizio Caso Panza, presidente del premio, il dott. Angelo Orsillo, Direttore 
Critico, il dott. Maurizio Iazeolla  hanno esposto i lusinghieri risultati della 
manifestazione procedendo dopo un breve excursus sull’arte contemporanea,  alla 
premiazione degli artisti come da categoria sotto.
Pittura: 1°) Luigi Pagano; 2° pm) Ornella De Rosa -  Fernando tedino ; 3° pm) 
Simona Battistelli - Giuseppe Festino Fenice - Mario Finizio; 
Scultura:
1°) mimmo tripodi; 2°) Modesto Furchi’; 3°) alessandro borrelli – gaia pasini;
Fotografia:
1°) Rina D’imperio; 2°) Ilaria Padovano; 3°) Maio Vincenzo;
Installazioni:
1°) Nicola Pica; 2°) Daria Bollo; 3°) Mail Boxes (Bn);
Mosaico: Grazia Romano.
Alcune menzioni speciali sono state inoltre assegnate alle opere ritenute di: Orazio 
Casbarra, Maria Rosaria Esposito, Cristina Giovannucci, Anna Maggio, Angela 
Marotti, Nicola Romano, Elio Russo, Teresa Serriello, Laura Marmai, Adriana Ferri.

Pittura Scultura Fotografia

Installazioni Mosaico



Foto di gruppo degli artisti.



 La brochure 
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