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La Bellezza.

Definire la bellezza è probabilmente una delle argomentazioni più 
complesse del genere umano; cos’è bello e fino a quanto è bello ed addirittura 
come posso misurare il bello per cercare di avere il massimo del bello. Lo si sa che 
il bello ha assolutamente valutazioni  a carattere soggettivo ma poi accade che 
innanzi ad opere come quella della “la cappella Sistina” del maestro Michelangelo 
Buonarrotti la soggettività si perde per una universale definizione e così tale opera 
d’arte diviene la più bella del mondo. 

Secondo il parere di chi scrive la cappella Sistina è  difatti il valore unico nel 
panorama mondiale dell’arte e non solo per la capacità tecnica che esprime ma 
anche per le genialità, è innanzi ai miei occhi infatti il dito della mano di Dio che si 
protrae verso quella di Adamo che è in assoluto in pittura la più celebre 
rappresentazione che esiste. 

Ritengo questo geniale anche il voler raffigurare il momento esatto in cui Dio 
dona lo spirito e la vita all’uomo. Adamo si trova nel momento che precede il soffio 
vitale, che avverrà dopo pochissimi istanti attraverso il passaggio  dell’anima. 

E’ indubbiamente un passaggio che seppure così antico è così attuale e 
moderno, vivido e intenso e rappresenta quella Bellezza che non passerà mai e 
che sarà una costante nella vita di ognuno.  

    

PREFAZIONE
Il Presidente del premio Iside
Maurizio Caso Panza



Direttore Artistico
Ferdinando Longobardi
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Il bello tra parola e pensiero

“Le forme delle lettere non derivano la loro
bellezza da qualche reminescenza

sensuale o sentimentale. Nessuno può dire
che la rotondità della O ci attrae solo

perchè assomiglia ad una mela o a un
seno di ragazza o alla luna piena. A noi

piace il cerchio perchè tale gradimento è
connaturato all’animo umano”

Eric Gill, An Essay on Typography, David R. Godine Publisher, Boston 1988, p.46.

Il rapporto fra la parola e il bello può essere studiato, propriamente parlando, soltanto a partire 
dalla lingua greca, la sola in cui i concetti si sono sviluppati dalla lingua in modo organico: 
soltanto in Grecia cominciano a svilupparsi le premesse linguistiche (e spirituali) per 
l’elaborazione dei concetti. Non sarebbero sorte in Grecia scienza naturale e filosofia se non ci 
fosse stato in greco l’articolo determinato. Infatti come può il pensiero fare a meno di espressioni 
come “l’acqua”, “il freddo”, “il pensiero”? 
Le forme linguistiche pienamente sviluppate devono essere presenti nella lingua più antica, ed è 
appunto in questo senso che possiamo parlare di punti di partenza della lingua. Uno di questi è 
l’articolo determinato, che in greco si svolge dal pronome dimostrativo passando dall’articolo 
particolare a quello generale. L’espressione “il” cavallo non si riferisce mai in Omero al concetto 
di cavallo, ma soltanto a un determinato singolo cavallo; in questo senso “particolare” Omero usa 
l’articolo già nella sostantivazione di aggettivi, per esempio tòn ariston Akaion (“il migliore degli 
Achei”).  Sono note, ad esempio, le difficoltà di Cicerone nell’esprimere i più semplici concetti 
filosofici. Il latino, privo dell’articolo, lo obbliga, infatti, a tradurre, ad esempio, tòn agatòn (“il 
bello”) con id quod (re vera) bonum est. 
Il nome astratto, tuttavia, pur costituendo una forma indipendente a fianco del nome comune e 
del nome proprio, non è una forma originaria, poiché sorge in uno stadio più evoluto del pensiero 
e giunge a perfezione solo con l’articolo determinato generale.
Il bello non penetra, dunque, nella lingua dall’esterno, non ha origine al di fuori del linguaggio, 
ma i mezzi per designare i rapporti logici come tali si sviluppano attraverso una avveduta 
apertura alla necessaria reciprocità tra modi di conoscenza e modi di espressione, tra forme di 
pensiero e forme di linguaggio.

Havelock E. A., La musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’antichità al giorno d’oggi , Laterza, Bari, 1995
Leeman, A. D., Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini, il Mulino, Bologna, 1974
Lo Piparo F., Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua, Laterza, Bari, 2003
Jaeger W., Paideia. La formazione dell’uomo greco, Bompiani, Milano, 2003 
Matthews, P., La linguistica greco-latina, in G. Lepschy, Storia della linguistica, Vol. I, pp. 188-310, il Mulino, Bologna, 1990
Vernant J. P., Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, Einaudi, Torino, 2001



Direttore Critico
Antonella Nigro
Storico e Critico d’Arte 

Il mutevole senso e significato della Bellezza, soprattutto in relazione all’Arte, rivela il suo continuo 
travalicare criteri e il suo costante superamento di canoni per nuovi, insoliti e inaspettati precetti. 
Si passa dall’idealizzazione al realismo, dal simbolismo alla metafisica, per approdare al futurismo 
e all’astrattismo, in un percorso ove la Bellezza è sognata, poi quotidiana, ancora allegorica, infine 
sublimata in visioni dell’oltre dai labili confini. Questo, però, non coincide necessariamente con un 
linguaggio armonico di forme e cromie, anzi la rappresentazione, sovente, si fonda su passioni 
nelle quali sono protagonisti quell’inquietudine e quel turbamento che si palesa attraverso la 
dissonanza, l’asimmetria, il contrasto dei profili, dei colori, della prospettiva, insomma della visione 
nella sua totalità. Alla Bellezza del passato, rassicurante, percepibile e comprensibile subitamente, 
ove primeggiavano paesaggi e ritratti, manifesti di un talento artistico coltivato e arricchito da studi 
e incessante esercizio in atelier e accademie, si sostituisce, nella contemporaneità, un’arte che 
più che equilibrio e concerto visivo, ricerca la comunicazione, l’esclusiva espressione, sempre più 
spesso con chiari significati politici, sociali e ambientalisti. La Bellezza pare, necessariamente, 
non accompagnare più l’Arte, almeno nell’accezione di una produzione del genio umano che sia 
piacevole all’occhio, attraverso la capacità di creare convenienti legami tra parti, linee, strutture, 
toni, in una concordia visiva ove tutti gli elementi siano percepibili in un insieme, in modo che ogni 
dettaglio si presenti come una parte del tutto all’interno di una rete di vincoli costanti. L’arte 
contemporanea sembra obliare completamente questo assunto, e avere come caratteristica quella 
di essere istintuale, di possedere una tensione sempre più forte alla rappresentazione, nel bene e 
nel male, dell’io dell’artista e del mondo nel quale vive, attraverso le emozioni, le suggestioni, i 
moti, le commozioni del cuore. Discutere di cosa sia l’Arte e cosa la Bellezza potrebbe aiutare a 
intravedere territori comuni e comprenderne i rapporti. Se la Bellezza ha come attributo quello di 
trafiggere l’osservatore per l’incanto di un’immagine gradevole e attraente, ugualmente l’Arte, 
possiede la capacità di colpire squarciando una barriera, qualunque essa sia, ma lo fa anche 
attraverso l’irrequietezza, la paura, il mistero. E’ in questo modo che paesaggi surreali e soggetti 
futuristi o cubisti, pur essendo estranei ad una visione comunemente sentita come bella,  
attraversano con forza l’osservatore per arrivare ai meandri più reconditi della sua anima, 
dialogando in modo nuovo e significativo.

                                                                                                                                   

Arte e Bellezza
Odioso amore e adorabile avversione nella storia delle immagini



Colore, italianità e competenza: Boero è la marca che da 190 anni rappresenta la vocazione italiana 
per il colore. Leader italiano nel recupero e nella decorazione di edifici storici e moderni, il brand è 
parte del Gruppo Boero, azienda italiana che formula, produce e distribuisce pitture per i settori 
edilizia e yachting.
Grazie alla sua lunga esperienza e agli investimenti in ricerca e sviluppo, Boero rappresenta un 
patrimonio riconosciuto di professionalità e una qualità senza compromessi: garanzia di lavori 
fatti a regola d’arte, duraturi nel tempo e rispettosi di ambiente e salute. Un valore che emerge 
anche dall’impegno a tutela e valorizzazione dei centri storici italiani: grazie alla sua competenza 
specifica in materia, Boero ha realizzato oltre ottanta Piani del Colore per la riqualificazione di 
borghi e quartieri su tutto il territorio nazionale, dalle Cinque Terre alla Costiera Amalfitana, 
restituendo alle città coinvolte i colori e il fascino originali.
Punto di riferimento per architetti, progettisti e professionisti, Boero mette a loro disposizione, 
oltre ad una gamma completa di soluzioni per interni ed esterni, un team di prescrittori per fornire 
assistenza e consulenza tecnica sia nella definizione dei cicli di pitturazione sia nella loro 
applicazione. Inoltre, il brand fornisce supporto tecnico, diretto e fattivo, per la gestione delle 
pratiche relative agli incentivi fiscali.
In particolare la gamma di soluzioni per esterni si estende dal recupero estetico delle facciate alle 
riqualificazioni energetiche con sistemi d’isolamento, ideali per rispondere con professionalità e 
affidabilità alle complesse problematiche delle costruzioni contemporanee. 
Qualità certificata: oltre ai marchi ECOLABEL e INDOOR AIR QUALITY, già da tempo acquisiti, i 
prodotti Boero hanno di recente ottenuto anche la Certificazione EPD® (Environmental Product 
Declaration Dichiarazione Ambientale di Prodotto): un documento ufficiale basato sullo studio 
degli LCA (Life Cycle Assessment - Analisi del Ciclo di Vita) che attesta la conformità dei prodotti 
a severi parametri di qualità ambientale. Tale dichiarazione consente di soddisfare i Requisiti 
Ambientali Minimi (C.A.M.) dei grandi gruppi di acquisto e dei sistemi di certificazione della 
sostenibilità delle costruzioni, tra cui i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 
Una rete di eccellenze: Il brand ha inoltre attivato partnership con importanti associazioni di 
categoria tra cui CORTEXA (Consorzio delle principali aziende del settore dell’isolamento a 
cappotto in Italia), ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico), AIS 
(Associazione Italiana Impianti Sportivi) e diversi Ordini degli Architetti sul territorio.
Boero, infine, è presente sulla piattaforma BIMobject® leader mondiale per contenuti BIM, 
mettendo a disposizione dei professionisti le copie 3D digitali dei suoi prodotti, che possono essere 
scaricati e inseriti nei modelli, rendendo più facile e veloce il processo di progettazione, dalla fase 
di Concept fino alla fase di Facility Management.
Marchio premium del Gruppo nella divisione edilizia, Boero rappresenta oggi lo specialista del 
colore di tradizione italiana in tutto il mondo.                                                                                               
                                    

PROFESSIONALITÀ E RICERCA AL SERVIZIO DEL COLORE
BOERO Il colore italiano dal 1831
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Paola Abbondi

 Paola Abbondi (1954) è un’artista dall’importante  curriculum; nasce ad Ascoli Piceno, 
vive e lavora ad Anzio (RM). Nel 1970 consegue il diploma di Maestro d'Arte presso 
l’Istituto Statale d’Arte di Fermo. Nel 1972 fa il suo ingresso nel Magistero d'Arte di 
Faenza, dove frequenta i corsi tenuti dagli artisti Carlo Zauli e Angelo Biancini. Le 
esperienze formative costituiscono uno stimolo senza eguali per la sua ricerca artistica 
che la conduce alla vincita di premi e riconoscimenti già a partire dal 1970. 
Le sue opere sono state esposte in occasione di mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero; attualmente alcune di queste fanno parte dell’esposizione permanente del 
Museo di Arte e Tradizioni Popolari (Taiwan), Polo Museale Juana Romani (Velletri) 
Collezione Lucrezia Rubini.
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Nel blu 2

Anno: 2020, Tecnica : maiolica, Misure: cm 20 X 70

 Anzio (Roma) -  www.paolaabbondi.it - p.abbondi@hotmail.it - Cell. 3472965238



Sandra Andreetta

 Sandra Andreetta nasce a Belluno nel 1975 dove vive e realizza le sue opere. Frequenta 
il liceo artistico, iniziando presto  ad esporre  con l’Associazione Liberal Belluno, con il 
Circolo Artistico Mario Morales, con Web Art in Arte Fiera Longarone  2018,  2019, 
2020, alla biennale d'arte di Istrana 2° ed. 1 premio  2018, al concorso “Ferruccio 
Lamborghini” Motta di Livenza 2018, Kunstmesse Dolomiten  (Weiz Austria) 2 e 3 ed. 
2018 2019.Woman 2 e 3° ed.  ( Belluno, Cortina, Venezia ,Treviso) 2018,  2019 ed altri 
numerosi luoghi. 
 Luce, colore, aria interagiscono tra loro nello spazio compositivo, creando un effetto 
mistico, soffuso, spirituale che porta l’osservatore a fermarsi, a riflettere, ad ascoltarsi, 
tentato ad entrare dentro i suoi paesaggi, abbandonandosi al silenzio, alla quiete, di 
luoghi che sembrano lontani favorendo la riscoperta di se stessi e di un dialogo con ciò 
che ci circonda.
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Lori lady in gold  

Anno: 2020, Tecnica : mista, Misure: cm 70 X 100

 Belluno - andreettasandra13@gmail.com - Cell. 3492314027



Rosalba Ascione

 Rosalba Ascione, artista napoletana di origini e casertana di adozione.  La sua arte è una 
vera e propria escrescenza dello spirito, un'appendice dell'interiorità. Reminiscenze, 
linee e strutture prendono forma attraverso i riflessi della mente che, come l'acqua, 
restituisce immagini e figure corredandole di insospettabili dimensioni. Dimensioni che 
promanano dalla mente e destinate ad espandersi nell'immaginario dell'osservatore. 
Vista dagli antri più intimi della propria condizione la realtà assurge ad immagine 
riflessa, proiezione dell'anima e suscita pensieri che oltrepassano i vincoli temporali 
sino a stagliarsi sulle identità di ciascuno di noi. guardate attraverso l'acqua e gli occhi 
di Rosalba talune espressioni della quotidianità sembrano librarsi nella mente suscitando 
emozioni che, al pari dei soggetti rappresentati, vanno ben oltre la caducità pulsando 
nella rigenerazione e nel rinnovamento. Ha esposto in numerosi eventi riscuotendo 
sempre unanimi consensi di critica e di pubblico. 
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Poesia del mare

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

 Caserta - rosalbapittrice@gmail.com - Cell.  3917014606



Mariella Bellantone

 Mariella Bellantone, nasce nel 1962 a Messina, dove vive e lavora. Si forma alla 
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Da giovanissima si accosta al mondo 
dell’arte figurativa, apprendendo le tecniche pittoriche e della grafica d’arte presso gli 
studi di maestri messinesi. La sua personale attività artistica e‘ evidenziata da numerose 
collettive e personali di grafica e pittura. 
 Nel 1987 si specializza in tecniche sperimentali dell’incisione calcografica alla Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia. Come scenografa inizia il suo lavoro nel 1987 e da 
allora collabora con diversi registi e compagnie teatrali. Nell’arte di Mariella emergono 
prepotentemente la sua ricercatezza e la sua sensibilità che esaltano forme e cromatismi. 
 Ha ricevuto riconoscimenti e premi fra cui il secondo posto in pittura astratta alla IV 
edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di Benevento. 
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Hansel & Gretel " La via della bellezza "

Anno: 2021 Tecnica : acrilici e resine su tela.  Misure: cm 100 X 140

Messina  - mariellabellantone@libero.it - Cell. 3458402945

mailto:mariellabellantone@libero.it


Luisa Bergamini

 Luisa Bergamini, nata a Camposanto (MO), diplomatasi presso l’Istituto Magistrale ha 
compiuto successivamente studi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove 
vive. La sua arte è l’espressione di ricerca e perfezione  ed infatti dapprima si rivolge al 
nudo umano e poi dissacrando i cardini di una rigidità strutturata ed iconica, alle 
espressioni  informali,  capaci di creare un valido equilibrio fra gli aspetti del reale, il 
pensiero ed una modernità artistica. 
 Le sue opere hanno sempre ricevuto attenzione, consensi  e premi come il recente 
premio della critica  all’VIII edizione del premio internazionale Iside.  
 Sue opere appaiono numerose in collezioni private , in Musei di Arte contemporanea e 
di Arte Sacra ( Via Crucis e Pala d'Altare). Ha preso parte  a tre edizioni della Biennale 
di Venezia per il Padiglione  Tibet.
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La bellezza: “costante impegno”

Anno: 2021, Tecnica : chine su cartoncino  Misure: cm 25 X 36

Bologna  - luisabergamini@fastwebnet.it - Cell.3293866397
 

mailto:luisabergamini@fastwebnet.it


Daria Bollo

  Daria Bollo, nata a Benevento, opera e vive in Foglianise. Da sempre appassionata 
d’arte, ne sperimenta  sin da piccola  la riproduzione nel disegno e nel modellato. Si 
approccia così alle esposizioni manifestando da subito  grande e fervente vena creativa 
che rappresenta utilizzando le tecniche particolari dalla cartapesta, della pittura, della 
scultura, del modellato e molte altre. 
Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo sempre unanimi consensi e 
premi. Molto seguita dai critici e dai collezionisti per il suo fare arte, è presente in 
attente collezioni pubbliche e private.  Fra i recenti premi ricevuti il primo premio alla 
BeneBiennale del Design seconda edizione.
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Bellezza fortunata...
Anno: 2021, Tecnica : mista.   Misure: cm 50 X 30

Foglianise (BN) -  dariabollo.art@gmail.com
 



Alessandro Borrelli

 Alessandro Borrelli, artista napoletano dove vive e lavora tutt’oggi. Dopo i titoli per 
Modellista formatore, e Tecnico Delle Lavorazioni Ceramiche presso L’Istituto Statale 
della Porcellana e Ceramica G. Caselli di Napoli, segue il corso di Scultura presso 
l’Accademia Delle Belle Arti di Napoli.
 Durante gli anni di studio contemporaneamente intraprende una sperimentazione di 
forme, tecniche e lavorazioni differenti allo scopo di trovare il proprio stile e linguaggio 
artistico che più lo rappresenti. 
 Oggi insegna ceramica presso vari istituti scolastici, ed ha tenuto corsi di modellatura, 
decorazione e scultura presso la Seconda Università agli Studi di Napoli. Parallelamente 
corre la sua carriera artistica e negli ultimi anni sono molti i riconoscimenti ricevuti, nel 
2016 partecipa alla realizzazione dell’Opera di arredo urbano istallata a Napoli.
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Artefatta - Naturale

Anno: 2021, Tecnica : Grès refrattario rosso smaltati con colori opaco/lucido Misure: cm 36 x 37 x 40

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

mailto:borale1969@gmail.com


Laura Bruno

 Laura Bruno è laureata con lode in Lettere moderne; ha frequentato l'Accademia di 
Belle Arti di Napoli, Scuola Libera del Nudo.  Presenta un importante curriculum negli 
ultimi venti anni, con mostre in luoghi prestigiosi in Italia e all'estero, fra cui nel 2021 a 
Milano alla mostra Inside presso la Fondazione-Museo Luciana Matalon, e allo IULM 
per la video-esposizione delle opere e per il catalogo con  TGcom24, arte in quarantena. 
Spoleto- Terrazza Frau, con Sgarbi e a Venezia, al Centro San Vidal. Nel 2019 è inserita 
nella prima Enciclopedia d'Arte De Agostini, a cura di Daniele Radini Tedeschi, e’ 
premiata alla terza edizione della Biennale d'Arte di Salerno ; è quotata all'asta della 
galleria e Casa d'Aste Daliano Ribani di Pietrasanta (LU). Nel 2017 è presente alla 
Triennale di Roma a cura di Daniele Radini Tedeschi, Gianni Dunil e Achille Bonito 
Oliva. Ha esposto nel 2015 alla mostra Grazie Italia, nel Padiglione del Guatemala della 
56° Biennale di Venezia. Ulteriori informazioni  su “laurabruno.it”
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Procida vista dal mare
Anno: 2020, Tecnica : olio su tela  Misure: cm 70 X 50

 Salerno -  www.laurabruno.it - laubruno@libero.it - Cell. 339 1417351



Michele Caltagirone

 Michele Caltagirone nasce a Tunisi il 10/06/1954. Ha studiato discipline artistiche 
seguendo svariati corsi da maestri d’arte. Artista poliedrico ed eclettico che si dedica 
alle più svariate forme dell’espressione creativa, dalla pittura alla scultura, spesso 
combinandole insieme nella realizzazione di opere che prevedono l’utilizzo di materiali 
differenti. La peculiarità del suo linguaggio espressivo risiede in elaborazione di una 
poetica artistica dominata dalle sfumature variegate  del suo mondo emozionale, filtrate 
attraverso un linguaggio stilistico dinamico e moderno nel quale l’incisività della sintesi 
rappresentativa diviene un mezzo efficace per rendere concetti vibranti e tangibili nelle 
loro guizzante concretezza. 
Ha partecipato a numerosi eventi d’arte nazionale riscuotendo consenso di critica e di 
pubblico.
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Le acrobazie dei delfini

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

 Casoria (NA) - caltagironemiki@alice.it - Cell. 3496373605



Paola Capriotti

 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 usando l’arte come strumento per aiutare gli altri ad affrontare le 
sfide che la vita riserva.
 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 di critica e di pubblico.
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La grande bellezza
Anno: 2021, Tecnica : acrilico su argilla refrattaria, Misure: cm 55 X 45

Napoli  -  ary76@live.it -  Cell: 3247830211



Iula Carcieri

 Iula Carcieri è nata a Marzano Appio (CE) il 04/04/1954, diplomatasi nel 1974 al Liceo 
Artistico di Cassino, ha insegnato nella scuola media primaria statale. Ha partecipato a 
numerose manifestazioni d'arte ottenendo vari riconoscimenti nazionali ed internazionali 
come il primo premio alla collettiva di pittura di San Lieno e a varie collettive d'arte di 
Teano. Ha partecipato ad altre edizioni sacre di Alife e ancora ad altre edizioni della 
mostra de " Il giardino degli artisti" a Castello del Matese nonché alle " notti bianche " 
di Napoli. Nel 2006 ha esposto all'estemporanea di Vairano Patenora ottenendo il terzo 
premio. Ha esposto nel 2017 alla Mediolanum Art Gallery di Padova, prendendo parte al 
premio internazionale d’Arte di Milano e al Master of Fine Arts tenutosi a New York ma 
anche a Gallipoli, Spoleto, alla prima edizione della Biennale d’Arte Contemporanea 
presso il Belvedere di San Leucio (CE), Pesaro, Firenze, Venezia, ecc.
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E io continuo a sognare
"la bellezza della fantasia"

Anno: 2019, Tecnica : acrilico su tela, Misure: cm 80 X 60

Vairano Patenora (Caserta)  - iulacarcieri@gmail.com - Cell. 3883019041

mailto:iulacarcieri@gmail.com


Concetta Carleo

 Concetta Carleo è un’artista salernitana diplomata all’Istituto Statale d’ Arte nell’anno 
1979 , ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Napoli frequentando il corso alla 
Scuola Libera del Nudo. Parallelamente alla professione di Maestro d’Arte Applicata è 
artista dalla grande forma espressiva ha infatti partecipato a numerose collettive, 
personali e concorsi d’arte in Italia e all’Estero, con opere apprezzate e premiate dal 
pubblico e dalla critica.  Hanno scritto di lei e della sua arte: G.Taddeo, V.Quarta, 
F.D’Episcopo, G.Giannetti, E.Ostrica, M.Mastrangelo, L.Crescibene, A.Mariano, 
R.Coppola, S.Telese, L.Bruno, I.Rampino, A.Pasolino., G.Siano, A.Palumbo, 
A.Calabrese, E.D’Auria,C. Galluzzo, A.Cortese, U.Lamparelli. Vincitrice di numerosi 
Concorsi ha destato l’interesse della critica,guadagnandosi giudizi positivi su testate 
giornalistiche e riviste specializzate. Le sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e 
private.
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Rinascita
Anno: 2021, Tecnica : acrilico su tela, Misure: cm 90 X 60

Salerno  - concettacarleo@tiscali.it - Cell. 368995110



Serena Casali

 Serena Casali, nata a Napoli, vive e lavora a Spresiano (Tv). Pittrice e scultrice, 
autodidatta; sperimenta a fondo varie tecniche pittoriche tra cui figura, ceramica, Raku, 
pittura zen, olio, incisione con maestri locali e diventa attiva in alcune associazioni 
artistiche del trevigiano. 
 Le sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private, documentate in 
vari cataloghi, gallerie, riviste d’arte, siti web tra cui Euroarte, Artnow, Artisti 19, Artisti 
20, Celeste network, Italian art, Soloartedonna, recensite da giornalisti e critici d’arte 
come Vittorio Sgarbi -Romano Battaglia -Alain Chivilò - Philippe Daverio -Marco 
Dolfin - Maria Luisa Ferraguti -Sandro Gazzola -Ombretta Frezza - Paolo Levi -Sandro 
Serradifalco -Giorgio Vulcano - Leonarda Zappulla. Ha partecipato a concorsi, collettive 
e personali in Italia, Europa e America. 
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Casa di Procida

Anno: 2006, Tecnica : acrilico su tavoletta, Misure: cm 55 X 45

 Spresiano (TV) - www.serenacasali - serenella.casali@hotmail.it - Cell. 3337274875



Orazio Casbarra

 Orazio è nato nel 1985 a Benevento, dove vive e realizza le sue opere; spazia dalla 
pittura alla scultura. La sua produzione pittorica risente di influssi 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. 
 Nel 2004 si è diplomato presso il Liceo Artistico di Benevento, sezione scultura. 
Nell'anno accademico 2004/2005 ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 
2014 si è laureato in economia presso l'Università del Sannio. 
 Per la sua arte ha ricevuto consensi e premi nazionali ed internazionali come il primo 
posto, sezione pittura informale, nell’edizione del 2020 della BeneBiennale, la biennale 
internazionale di arte contemporanea di Benevento. Sue opere sono presenti in valide 
collezioni private e della sua arte hanno scritto critici e riviste.
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Barrilete cosmico 
Anno: 2021, Tecnica : acrilico e smalto su tela, Misure: cm 120 X 90

 Benevento - oraziocasbarra@hotmail.it - Cell.  3493888384 

mailto:oraziocasbarra@hotmail.it


Slobodanka Ciric

 Slobodanka Ciric, natia di Belgrado, muove i primi passi nel mondo della scrittura 
come paroliera e poetessa ottenendo numerosissimi riconoscimenti sia in Serbia  che in 
Italia. Si laurea in Culture e Letterature Comparate a Napoli dove vive da trent’anni.  
 Successivamente si avvicina all’arte visiva vincendo il Premio Speciale Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo del X° Concorso letterario nazionale Lingua Madre con la 
fotografia, “La rosa di carta”.  Ben presto sperimenta  come strumento espressivo un 
docu-corto ‘A figliata, che è stato finalista del Festival del Cortometraggio 
accordi@DISACORDI, si è classificato al II posto del Premio “L’Iguana”, e ha ottenuto 
il prestigioso Premio Visconti Award. La sua arte è in divenire e propone performances 
sperimentali le “messe in scena” in cui agisce ed interagisce l’espressione corpo-
esistenza e universo-spazio. 
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Bella 'Mbriana

Performace - Foto Bruno Ciniglia.

 Napoli - bobacirc@hotmail.it -  Cell. 3333075778

mailto:bobacirc@hotmail.it


Maria Comparone

 
Maria Comparone è nata a Caserta vive e realizze le sue opere a Pratella (CE); si 
avvicina all’arte per innata passione ed inizia così a realizzare delle opere che 
rappresentano il suo grande amore per i colori e le espressioni dell’ambiente.
 Con il tempo sperimenta e fonde insieme più tecniche ricercando la sua forma 
espressiva con cui idenficarsi.
  Ha esposto in numerosi eventi riuscendo sempre ad ottenre attenzione di pubblico e di 
critica. Ha ricevuto premi e riconoscimenti relativamente alla sua arte.
  Sue opere sono in collezioni private. 
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Arcangelo

Anno: 2020, Tecnica : ceramica, Misure: cm 160 X 140

 Pratella (CE) -  testa.antonio22@hotmail.it - Cell. 3291990751

mailto:testa.antonio22@hotmail.it


Sandro Cordova

 Sandro Cordova nasce a Nettuno il 29/07/1957, vi risiede e vi opera. Segue un percorso 
artistico attraverso l'Accademia di Arti Visive di Ada Impallara dettato dalla necessità di 
comunicare le sue preoccupazioni per il mondo per chi ha bisogno. Infatti i suoi lavori si 
sviluppano da un'idea, un concetto, che indaga l'oggetto in rapporto con l'essere umano, 
e specialmente i condizionamenti sociali che questo implica. 
 Pur coltivando l'interesse per il disegno, le sue opere sono costruite, principalmente, 
con assemblaggi di vari materiali, o con oggetti (ready made). Sperimenta un suo 
bisogno di comunicazione e racconto di sé. Tutti i suoi lavori, conducono al tema 
principale della sua ricerca e desiderio di realizzazione personale: l'essere umano, con 
forme e contenuti, atti a rompere gli schemi, gli argini e tutti quei limiti imposti dalla 
società materialista, che ostenta e garantisce false sicurezze, che per Sandro Cordova 
costituiscono invece, motivo di soffocamento nella personale forza espressiva. 
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Respiro del mare

Anno: 2020, Tecnica : Acrilico, plastica su tavola, Misure: cm 40 X 55

 Anzio (Roma)  - sancor297@gmail.com - Cell. 3389893643



Raffaella Del Santo 

 Raffaella Del Santo è nata a il 22/02/71 a Castel Campagnano  dove  vive e realizza le 
sue opere. Si avvicina all’arte per innata predisposizione e realizza sin da piccola con 
pennarelli e gessetti,  ritratti e repliche anche di opere famose.
 Segue studi artistici e frequenta l’istituto d’Arte Sezione Ceramica di Cerreto Sannita 
(BN) dove apprende la manualità ma soprattutto le varie tecniche di decoro alla ricerca 
sempre di uno stile personale.
 Inizia così ad esporre in eventi e manifestazione riscuotendo consensi e riconoscimenti. 
Le sue opere sono ricche di lirismo compositivo; l’immagine qualunque sia riprodotta 
trasmette senza alterazione o false interpretazioni, il pensiero puro dell’artista.   
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Sentimento
Anno: 2021, Tecnica : olio su tela, Misure: cm 70 X 50

Castel Campagnano (CE) -  raffy71delsanto@gmail.com - Cell. 3471486104

mailto:raffy71delsanto@gmail.com


Emilia Della Vecchia 

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

Anno: 2021, Tecnica : fogli di alluminio saldati e dipinti a mano, Misure: cm 30 X 85

San Nicola La Strada (CE) -  www.emiliadellavecchia.com - emilia.dellavecchia@gmail.com

http://www.emiliadellavecchia.com/


Gaetano Di Donna 

 Gaetano Di Donna è nato a Torre del Greco il 24 giugno 1945, vive e realizza le sue 
opere in Piana di Sorrento (NA). I suoi soggetti sono prevalentemente paesaggi e 
composizione astratte. Utilizza con maestria e ricercatezza olio, acrilico e tecniche miste 
con la quale ricerca  l’essenzialità della materia, intesa come riciclaggio di oggetti, di 
sostanza che comunemente vengono buttate via. 
 La sua è una formazione che parte dall’Istituto d’Arte di Torre del Greco, e nel corso 
degli anni non ha perso i contatti con gli istituti scolastici con i quali collabora per 
promuovere l’educazione del riciclaggio, ottenendo consensi del personale docente e dei 
discenti. 
 Ha partecipato  a numerosi eventi nazionali ed internazionali, ricevendo consensi di 
critica e di pubblico e premi e riconoscimenti.
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Tramonto sul mare
Anno: 2021, Tecnica : mista, Misure: cm 30 X 40

Piano di Sorrento (NA) -  Cell. 3883430394



Serena D'Onofrio 

 Serena D’Onofrio, è nata in Benevento ma vive e realizza le sue opere in Cervinara 
(AV). La sua predisposizione per l’arte la porta a seguire con molta passione gli studi 
artistici e difatti si diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
 Parallelamente agli studi inizia a realizzare i primi lavori che risentono delle influenze 
di un moderno  surrealismo, rivisto e personalizzato. E’ affascinata dal carattere iconico 
e virtuoso dell’artista Frida Kahlo, annoverandosi fra i cultori.
 La sua è una pittura immaginaria, attenta e gioiosa piena di vita ma anche espressione 
del suo mondo interiore, delle sue esperienze delle sue muse.  Ha partecipato a vari 
eventi d’arte riscuotendo attenzione.
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Attimi di bellezza

Anno: 2021, Tecnica :acrilico su tela, Misure: cm 30 X 40

Cervinara (AV) -  sere_na96@outlook.it  - Cell. 3895071785  



Carmine Elefante 

 Carmine Elefante nasce a Napoli, vive ed opera a San Sebastiano al Vesuvio. Il suo 
percorso artistico è di  grande forza innovativa in quanto unisce in un’espressione unica 
i suoi  studi è difatti ingegnere elettronico con la passione per l’arte. Crea così, tra un 
passaggio di codice in linguaggio macchina ed un colore  a pastello “l’arte binaria”, 
espressione di un incipiente nuovo nell’arte e che è essa stessa continuità delle forme 
espressive collegate al movimento del futurismo. 
 Non velocità ma emozione e contatti tra l’uomo e la macchina sono le esegesi opere di 
Carmine, apprezzato e seguito da critici ed estimatori.  Nelle opere binarie 
composizione astratte e multipli, Carmine raggiunge un livello personale e significativo 
degli anni che avvicinano simbioticamente l’uomo quale essere alla macchina quale 
strumento di lavoro e d’arte. 
 Ha esposto in numerosi luoghi ricevendo sempre consensi. 
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Il tempo della passione; composizione multimediale

Anno: 2021, Tecnica : mista, Misure: cm 50 X 70

San Sebastiano al Vesuvio (NA) -  elefante3@alice.it  - Cell. 3924079560  

mailto:elefante3@alice.it


Vittorio Fumasi 

 Vittorio Fumasi è nato a Napoli nel 1944, dove ha concluso gli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti. Dal 1969 ha insegnato Scultura nei Licei artistici e negli 
Istituti d’arte e dal 1978 nelle Accademie di Belle Arti di Catanzaro, Catania, Roma e 
Firenze, come titolare della prima cattedra di scultura.
 Fin da giovane partecipa alla vita artistica nazionale ed internazionale, ricevendo premi 
e riconoscimenti. Dal 2006 al 2008 ha rappresentato gli scultori italiani nella 
Commissione Internazionale per la selezione delle opere di scultura e monumenti 
realizzati in occasione delle olimpiadi di Pechino 2008. Alla BeneBiennale, la biennale 
di Benevento, IV edizione ha ricevuto una menzione della critica premio alla carriera  al 
premio internazionale Assteas V edizione. Le sue opere sono in collezioni private e nei 
musei di: Castellanza, Cento, Norfolk (Usa) e Praia a Mare.  Ha esposto in numerosi 
luoghi ricevendo sempre consensi. 
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La bellezza dell'intenso abbraccio della natura

Anno: 2021, Tecnica :materiale sintetico modellato, Misure: cm 97 X 18 X 18

Scalea (CS) - www.vittoriofumasi.com - vf2@vittoriofumasi.com - Cell. 3474988742  

http://www.vittoriofumasi.com/
mailto:vf2@vittoriofumasi.com


Cesare Garuti

 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. Nelle sue ricercate 
espressioni vi è l’intento di essere trasversali alle dinamiche del momento e della moda 
consapevoli dell’importanza del proprio ineguagliabile “pensiero”.
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Procida

Anno: 2021, Tecnica : computer grafica, Misure: cm 50 X 70

Milano - cesare.garuti@libero.it  - Cell.3339086472



Erminia Guarino

 Erminia nasce a Praia a Mare il 23/10/1980. Si Diploma in Maestro d'Arte Ceramica 
con Maturità d'Arte Applicata riportando la votazione di 100/100. Nel suo studio 
ceramico prendono vita opere che scaturiscono dalla sua fervente creatività, da un abile 
uso del colore e in particolare da una sapiente ed antica manualità. Le sue doti creative 
concorrono alla trasformazione della ceramica tradizionale in nuove forme 
contemporanee. Riscopre e personalizza tecniche antiche come il bucchero e il raku, 
miscelando agli smalti ceramici e terre ricercate in diverse zone. Nascono così veri e 
propri pezzi unici nelle forme e negli effetti ottenuti che rispecchiano la sua sensibilità, 
il suo spirito artistico.  Per le sue opere ha ricevuto premi e riconoscimenti come alla V 
edizione del premio internazionale Assteas svolta al Museo Archeologico di 
Montesarchio (BN) dove è presente permanentemente una sua opera. 
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 Cielo e mare tra i colori di Procida

Anno: 2021, Tecnica : scultura in ceramica, Misure: cm 50 diametro

Praia a Mare (CS) - erminiaguarino@gmail.com   - Cell. 3405167324



Giovanni Izzo

 Giovanni Izzo opera e realizza i suoi lavori  in San Leucio del Sannio, provincia di 
Benevento. Da sempre appassionato d’arte se ne avvicina seguendo studi in architettura 
ma soprattutto utilizzando le nuove forme espressive ed in particolare la Digital Art con 
cui  crea e reinventa colori e forme, sempre di grande fascino ed interesse. 
 Molte sue opere sono state richieste proprio per la non comune rappresentatività e la 
singolare espressività. I colori nelle opere di Giovanni vivono di grande mobilità nello 
spazio dell’immagine, dando nel contempo una chiara e completa visione del messaggio 
dell’autore. Fra le recenti esposizioni ricordiamo la IV edizione della BeneBiennale, la 
biennale di Benevento ed il riconoscimento al premio internazionale Iside VIII. 
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Dinamiche di colori a Procida

Anno: 2021, Tecnica : phone art, Misure: cm 40 x 60

San Leucio del Sannio (BN) -  izzog998@gmail.com - Cell. 3479031724

mailto:izzog998@gmail.com


Elbegzaya Khaltar

 Elbegzaya Khaltar è un’artista nata nel 1968 ad Ulsanbaatar,  Mongolia. Nei suoi dipinti 
usa una fusione di moderne tecniche pittoriche e pittura tradizionale proprio della sua 
terra mongola, Nagtan.
 Ha partecipato a più di 30 festival d'arte e mostre collettive internazionale, così come 
11 mostre personali, in Italia, Francia, Russia, Corea, Belgio, Kazakistan, Regno, Stati 
Uniti, Canada e paesi asiatici, come la Corea del Sud, il Giappone e la Cina. 
 I suoi lavori hanno ottenuto sempre notevole apprezzamento da parte della critica con 
premi e menzioni in tutto il mondo.  
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Lean On 

Anno: 2021, Tecnica : acrilico su tela, Misure: cm 80 X 100

Londra - elbegzayakhaltar@icloud.com - tel. 07706368511

mailto:elbegzayakhaltar@icloud.com


Francesco Loliva

 Francesco Loliva nasce a Putignano (BA) il 14/12/1956 si laurea in medicina nel 83 e si 
specializza in cardiologia nel 1988..   
 Predilige prevalentemente la foto da viaggio e la paesaggistica, generi che fin da subito 
lo affascinano e lo appassionano particolarmente, ma non disdegnando con la sua 
capacità di carpire, anche degli scatti di street, raccogliendo un bel po' di materiale 
fotografico costruendo man mano un archivio non indifferente , ma è nel 2017 che sente 
il bisogno di mostrare i suoi scatti iniziando ad esporli in delle mostre importanti e di 
rilievo, sia collettive che personali, nazionali ed internazionali.
 E’ annoverato come storicizzato in CAM 55-56-57 - nell’Atlante dell'Arte 
Contemporanea, 2020 e 2021- nell’Annuario Artisti '20 e ‘21 – da gennaio 2020 è stato 
inserito nell’esposizione permanente del MACO MUSEUM. E' accreditato presso LA 
SEAC- GENERATION.  
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Il pescatore di sogni

Anno: 2019, Tecnica : fotografia , Misure: cm 50 X 75

 Fasano (BR) -  www.franscecololiva.it – fotololiva@gmail.com - Cell. 3357543884

mailto:fotololiva@gmail.com


Salvatore Malvasi (Smal)

 Salvatore Malvasi in arte SMAL vive ed opera a Barile (PZ). Si avvicina all’arte da 
pittore  autodidatta. Nelle sue opere emerge l’intento di rivedere in chiave moderna gli 
affreschi a base di calce pozzolanica (polveri vulcaniche) così da vivere la sensazione 
del muro, quasi, come egli stesso riferisce, potesse, aprire una finestra nell’anima, un 
varco che permette di condividere la sua esperienza con lo spettatore. Dinnanzi alle 
opere di Salvatore Malvasi è facile provare due opposti sentimenti: una forte attrazione e 
una altrettanto forte perplessità. Perché la sua arte deve sopra ogni cosa emozionare, 
allietare lo sguardo e la mente, non sempre in connessione come se fosse  tra SOGNO e 
REALTA’. Ha esposto in numerosi eventi nazionali ed internazionali ricevendo consensi 
e premi come il primo premio all’VIII edizione del premio internazionale Iside. Sue 
opere sono un collezioni pubbliche e private. E’ molto seguito da critici ed estimatori.
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Bellezza
Anno: 2021, Tecnica :mista su tela, Misure: cm 70 x 40

Barile (PZ) -  smalvasi@gmail.com - Cell. 3271205519

mailto:smalvasi@gmail.com


Mila Maraniello

 Mila Maraniello nata a Napoli, ha studiato alla scuola italiana di Comix illustrazione e 
concept art e attualmente frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. 
 Le  espressioni artistiche usate da Mila, sono l’evoluzione più attenta della 
comunicazione e della dinamica sociale,  emergono imperiosi le emozioni di chi con 
giovani prospettive vuole rappresentare al mondo la propria idea di esistenza. 
 I suoi colori tracimano energia che è proprio della vita stessa, del voler raggiungere gli 
obiettivi più ambiziosi,  di scardinare la pigrizia dal mondo reinventando ogni cosa 
piena di vita e di armonia.  Artista molto sicura di se attraverso la sua arte urla e sussurra 
allo stesso tempo. Ha esposto in eventi nazionali ed internazionali riuscendo sempre a 
riscuote consenso di critica e di pubblico.
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Decaduta
Anno: 2021, Tecnica :pittura digitale su tela, Misure: cm 40 x 40

Napoli –  milamarafiore@gmail.com - Cell. 3511828709



Emidio Mastrangioli

 Emidio Mastrangioli nasce a Popoli (PE) nel 1988. Vive e opera a Sulmona (AQ). Dopo 
un periodo di formazione da autodidatta, segue gli studi all’Istituto Statale d’Arte della 
sua città, dedicandosi, esclusivamente, alla pittura. Negli anni affronta diversi periodi 
stilistici per poi approdare alle sue “Nature vive”, caratterizzate da bottiglie e oggetti 
stilizzati, distorti e alterati che sono la sua cifra distintiva. La prima personale risale al 
2005; ne seguiranno diverse, oltre a partecipazioni a prestigiosi premi e rassegne, tra 
cui: XXXIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII Premio Sulmona; Premio Capitolium, 
Roma dal 2011 al 2016; Premio Gondola dell’Arte, Venezia 2012; Premio Rubens, 
Lecce 2015; Prospettive del terzo millennio, Acri 2017; I^ Biennale di Pescara; Biennale 
internazionale della Calabria citra, Praia a Mare 2018; Simposio internazionale, 
Francavilla al Mare 2019; XXXVII Premio Firenze; 19° Premio Arte Novara; IV 
BeneBiennale e VIII Premio Iside, Benevento. Hanno scritto di lui importanti giornalisti 
e critici d’arte. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.
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Natura viva
Anno: 2021, Tecnica :olio su tela, Misure: cm 60 x 50

Sulmona (AQ) -  www.emidiomastrangiolipittore.it -  info@emidiomastrangiolipittore.it - Cell. 3381423514

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


Emanuela Matassa

 Emanuela Matassa (Ema Kaiser) è un’amante dell'arte e del bello in ogni sua forma. Ha 
conseguito la laurea in scenografia teatrale e la specializzazione in fotografia come 
linguaggio d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Da sempre dedita all’arte e 
alla musica, ha collaborato come modella e fotografa per mostre e performance 
artistiche. La sua ricerca personale parte da un punto di vista critico verso la società 
moderna, esprimendosi attraverso diverse forme interpretative, prima tra tutte la 
fotografia.
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Schatten des Spektrums

Pellicola B/W 35mm- Negativi sviluppati in camera oscura e scannerizzati e stampati in digitale.

Napoli -  emanuelamatassa@yahoo.com - Cell. 3397378736 

Scatto tratto da una serie in analogico, ispirata al cinema espressionista tedesco della prima metà del XIX secolo. Mostri e personaggi strani si 
muovono in un’atmosfera cupa, generata dal contrasto tra luci e ombre. Questi effetti si materializzano attraverso l’uso della pellicola in bianco e 
nero. Il legame tra orrore e arte esiste fin dall’inizio della storia dell’uomo. L’orrore é la realtà e la consapevolezza delle nostre paure. Nel 
Rinascimento il concetto di bello é strettamente connesso alle arti maggiori. Il bello d’arte nell’estetica psicologistica tedesca di inizio ‘900 venne 
distinto come non essenziale.

mailto:emanuelamatassa@yahoo.com


Giulio Matassa

 Giulio Matassa, nato a Napoli il 20 settembre del 1951, si appassiona alla fotografia 
giovanissimo, affascinato dal pensiero  di catturare un attimo del nostro tempo in ogni 
sua sfumatura, rendere fermo ciò che scorre. Le sue opere sono state pubblicate più volte 
anche da Juliet, Domus e da altre riviste specializzate. I lavori di maggior rilievo li ha 
svolti al seguito di un gruppo artistico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. In 
particolare ha curato, nelle sue opere, l’evoluzione degli artisti contemporanei Claudio 
Massini, Annamaria Jodice, Silvio Merlino. Nel 2009 le sue foto sono state esposte in 
tutte le grandi capitali del mondo, nell’ambito della mostra itinerante “Performing the 
city”, che aveva come scopo di far riflettere il rapporto tra città e arte performativa, 
ponendo in primo piano l’arco di tempo racchiuso tra gli anni ‘70 e ‘80.
 Per i suoi lavori ha ricevuto qualificate critiche e plauso del pubblico.  
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Bagnoli, “Il lavoro del concertino nella grotta rossa”

Due negativi pubblicati su Juliet art magazine #177 anno 2016.

Napoli - giuliomatassa@libero.it - Cell. 3357688204  

Immagine raffigurante Claudio Massini in una performance del gruppo Gli Ambulanti, tenutasi nell’estate del 1980, nel quartiere popolare di 
Bagnoli. Questi happening si rivolgevano proprio al popolo, restituendo un modo libero e spontaneo di fare arte, svincolato dai meccanismi del 
mercato e della politica contemporanei, ma piuttosto contaminato dallo stesso pubblico a cui era rivolto. Un desiderio di bellezza genera un 
nuovo linguaggio pragmatico fatto di segni creativi, suggerito dal bisogno di cambiare le cose, di cui il documento fotografico ne conserva 
l’esperienza. 

mailto:giuliomatassa@libero.it


Davide Mirabella

 Davide Mirabella è un’artista che vive ed opera in Campi Flegrei (NA). Le sue 
espressioni d’arte sono natural rend ovvero partendo dalle dinamiche naturali ed 
attraverso una manualità forte,  esprimere i valori  del mondo. Le sue  opere infatti, sono 
realizzate con l'utilizzo di radici raccolte nei fiumi e laghi, lavorate, raffinate e plasmate, 
affinché emerga l’anima ma anche la natura stessa che li ha originati; intensa e viva più 
che mai.  
Il tema ricorrente delle sue opere, rappresenta la volontà di ridare vita a del legno 
oramai inerte e arricchirlo con un messaggio di vita e di speranza. Nulla muore 
realmente, ma tutto si rigenera. Le sue opere identificano dunque, la vita che continua 
all’infinito, incurante del tempo. Ha partecipato a numerosi eventi nazionali ed 
internazionali ricevendo riconoscimenti e premi come il recente premio Assteas prize V 
edizione. 
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Rinascita
Anno: 2021, Tecnica : mista, Misure: cm 58 X 52

Pozzuoli (NA) -  radiciarteepassione@gmail.com - Cell. 3475408985



Lucio Monaco

 Lucio Monaco è un’artista di grande creatività e di qualificate sperimentazioni. Il focus 
dell’artista sono le problematiche sociali che disincanta ed esalta attraverso personali 
intuizioni espressive ispirate al Nouveau Realisme, al Neo Dada, al Popular Art di 
memoria novecentesca, ecc. . 
 Le sue opere sanno narrare e fanno riflettere sui sentimentali (Amore caro…amore 
bello, 2016; Amore senza misura, 2018), toccano i miti che egli adora, da quelli del 
cinema, del teatro, dello spettacolo (John Lennon, Marylin Monroe, Sophia Loren, 
Lucio Battisti, Ivan Graziani ecc.),  “eroi” dei fumetti (Diabolik) ma anche meditazioni 
su eventi drammatici .
 Per i suoi lavori ha ricevuto consensi e premi da platee nazionali ed internazionali. Sue 
opere sono in valide collezioni private e pubbliche. 
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Bellezza italiana con Monica Bellucci

Anno: 2016, Tecnica : mista, Misure: cm 40 X 30

 Mosciano S.Angelo (TE)  -  luciomonaco34@gmail.com  - Cell. 3294248125



Munkhzaya Munkhtulga

 Munkhtulga Munkhzaya è nata nel 1988 ad Ulsanbaatar, Mongolia. Si è laureata al 
Music and Dans College di Ulaanbaatar, nel 2008, come pianista. Laureatasi 
all'Università di Belle Arti di Ulaanbsaattaar, come artista monumentale nel 2012, ha poi 
completato gli studi conseguendo con successo un Master presso la stessa università nel 
2018. Munkhzaya Munkhtulga è attualmente direttrice della Moza Music Art School 
Ulaanbaatar, da lei fondata. Ha esposto in Mongolia, Inghilterra, Italia, Malesia, 
Marocco. 
 La sua produzione artistica comprende body art, pittura astratta e materica, con 
particolare predilezione per il dripping, rivisitato in chiave armonica e moderna. Nelle 
sue opere emerge l’attenzione per la natura e la salvaguardia della stessa.

43

The beauty of the waterfall

Anno: 2021, Tecnica : acrilico su tela, Misure: cm 160 X 240

 Ulaambataar, Mongolia -  Moza.art2021@gmail.com - tel. 00976 99132021

mailto:Moza.art2021@gmail.com


Ochirerdene Munkhtulga

 Ochirerdene Munkhtulga è nato nel 1991 a Ulsanbaatar, Mongolia. Si è laureato 
all'Università di Belle Arti di Ulaanbaatar nel 2013, conseguendo l’attestato di scultore e 
ceramista. Ha completato I suoi studi conseguendo, nel 2019, un master post laurea 
presso la stessa università. Ha esposto in diversi Paesi nel mondo tra cui Mongolia, 
Inghilterra, Italia, Malesia e Marocco. 
 La sua produzione artistica spazia dalla scultura alla pittura. Le sue opere pittoriche 
sono spesso realizzate in acrilico materico e silicone su supporti lignei, dando in tal 
modo rilievo spaziale alla rappresentazione. I suoi soggetti preferiti sono i cavalli, 
chiaro richiamo alla tradizionale cultura mongola.
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Beautifull family

Anno: 2021, Tecnica : acrilico 3d su tavola, Misure: cm 100 X 150

Ulaanbaatar, Mongolia -  997481180@qq.com - tel. +8613814804695

mailto:997481180@qq.com


Anna Maria Pastore

 Anna Maria Pastore nasce a Benevento nel 1987, vive e realizza le sue opere in Tocco 
Caudio (BN). Si avvicina all’arte seguendone gli studi al liceo artistico di  Benevento. 
Successivamente all’Accademia di Belle Arti di Genova dove consegue il diploma di 
primo livello in pittura. Inizia un percorso con la calcografia con cui partecipa a vari 
eventi d’arte in Italia.
 La sua arte è densa di  armonie, densa di colore proprio  a rappresentare la positività 
che esiste in ogni elemento della natura e capace quindi di trasmettere e vivere emozioni 
di vita, in modo semplice ma comunque intensi. 
 Per la sua arte ha ricevuti consensi e riconoscimenti.   
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La metamorfosi

Anno: 2018, Tecnica : smalto su tela, Misure: cm 100 X 70

 Tocco Caudio (BN)  -  annaannapastore@gmail.com  - Cell. 3400922451



Dino Vincenzo Patroni

 Dino Vincenzo Patroni è nato a Salerno nel 1947 ed è stato docente di Plastica 
Ornamentale nelle Accademie di Belle Arti di Catanzaro, Catania, Frosinone e Napoli. 
 Artista poliedrico ha lavorato come scultore, pittore, ceramista e perfino medaglista. 
Conoscitore di tecniche scultoree e della ceramica, è autore di opere espressive collocate 
in spazi pubblici o per l’arredo urbano e per le quali ha ricevuto vari riconoscimenti 
come al recente premio internazionale Assteas V edizione. Di lui si sono occupati storici 
e critici dell’arte di primo piano fra cui Giorgio Di Genova che lo ha inserito nella sua 
enciclopedia “Storia dell’arte del Novecento, Generazione Anni Quaranta”, Tomo II, 
Bologna 2009. Il suo nominativo è riportato anche nel Catalogo degli scultori italiani, 
Editoriale Giorgio Mondadori 2006 e nell’Archivio della Ceramica Italiana nella rubrica 
“Autori”. Fra i recenti premi ricevuti il terzo posto alla BeneBiennaleDesign II edizione, 
la biennale internazionale del Design di Benevento.
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Omaggio ad Elsa Morante: “il mare dell'isola di Arturo”

Anno: 1987, Tecnica :  pittura acrilica su tela di juta, Misure: cm 50 X 80

Salerno  - www.dinvinpatroni.com - vindinpatroni@libero.it - Cell.3337370772

mailto:vindinpatroni@libero.it


Fernando Pisacane

 Fernando Pisacane, nato a Palma Campania (NA) Napoli, luogo di crescita e 
formazione, nel 1974 si Diploma come Scenografo presso l’Accademia delle Belle Arti, 
successivamente col Biennio 2003/2004 si Laurea in Tecnica e Discipline Pittoriche. 
Lavora in RAI, in teatro firma alcune Regie, come Fotografo in alcuni libri, poi sempre 
completamente immerso nella pittura, luogo dell’anima, che non ha mai lasciato, con 
numerose mostre e collettive, hanno scritto di lui importanti giornalisti e critici d’arte.
 Hanno scritto di Lui: Stefano Arcella, Gianni Biccari, Maurizio Caso Panza, Valerio 
Ceva Grimaldi, Anna Maria Chianese Siena,Gianpaolo Coronas, Pino Cotarelli, Sara 
Fosco, Clementina Gily Reda, Annarosa Guerrieri, Franco Lista, Roberto Magri, 
Luciano Minieri, Simona Pasquali, Rosario Pinto, Marta Pisacane, Luca Sorbo, 
Maurizio Vitiello. Ha all’attivo numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali che 
lo collocano nel panorama degli artisti ambiti da collezionisti.   
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Sulla Bellezza

Anno: 2021, Tecnica : Olio su tela preparata a colla, con materie e grafite; Misure: cm 30 X 45

Civitella Alfedena (AQ)  - www.fernandopisacane.it - pisacanefernando@gmail.com  - Cell. 3382100608

La bellezza è dove comincia la vita

http://www.fernandopisacane.it/


Marinella Pompeo

 Pompeo Marinella (Maria) nasce a Mondragone (CE) il 07/01/1973 e ivi lavora. 
 Pittrice figurativa, introspettiva e visionaria. Predilige l’espressività del ritratto e del 
corpo femminile. La donna intesa come infinito, peccato, abbandono, inquietudine e 
riflessione. Una miscellanea tra l’autobiografico, la raffigurazione di ciò che i suoi occhi 
vedono e i suoi sensi percepiscono. Le sue opere sono presenti in molte collezioni 
pubbliche e private sul territorio nazionale. Nel corso della sua vita artistica ha preso 
parte ad innumerevoli manifestazioni artistiche, riscuotendo sempre grandi consensi. Tra 
le rassegne piu' recenti : - 1° posto, concorso" all'Ombra del Vesuvio" - Fondazione 
Sorrento 2020 -premio speciale Avis Catanzaro " Attraverso gli occhi dell'arte...Un 
Gesto d'Amore" 2021, - Biennale Internazionale d'Arte di Fondi , 2021.
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La nuova Eva

Anno: 2019, Tecnica : olio su tavola, Misure: cm 90 X 90

 Mondragone (CE) -  www.alcovacreativa.org - marinellapompeo1@gmail.com  - Cell. 3890903839



Nicola Porta

 Nicola Porta, nasce a Procida nel 1949 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, le sue opere successive sono i “paesaggi” dei luoghi natii e che 
rappresentano per Nicola “la culla”, ogni più piccolo dettaglio era importante, come 
vedere il faro, i gabbiani che volavano liberi sul mare, i pescherecci ormeggiati al molo. 
Riceveva spesso complimenti da chi in lui vedeva un talento.Dalle sue opere possiamo 
arguire la profondità del suo vissuto fatto di  viaggi interiori, l'ossessionata ricerca della 
libertà, spicca la bellezza delle forme con tonalità “procidiane” piuttosto brillanti. Ha 
partecipato a numerose mostre riuscendo sempre ad avere interesse di critica e di 
pubblico. Sue opere sono in collezioni private.
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Barca
Anno: 2021, Tecnica : olio su tela, Misure: cm 70 x 5

 Telese (BN) - Cell. 3483706134



Antonio Punzo

 Antonio Punzo è nato a San Giorgio a Cremano nel 1956, vive  e realizza le sue opere 
in Casalnuovo di Napoli. Si avvicina all’arte per passione cercando da sempre uno stile 
personale e qualificato, infatti  nei suoi quadri esistono colore e luce, abilmente fusi nei 
paesaggi e personaggi.
 Il tempo lascia spazio ad una rasserenante armonia, fissata sulla tela con maestria e 
raffinatezza. Straordinarie le sfumature della sua tavolozza che esaltano i soggetti 
dipinti. Ha esposto in numerosi eventi riuscendo sempre ad avere riscontri.
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Natura in spiaggia

Anno: 2020, Tecnica : olio su cartoncino telato, Misure: cm 18 x 24

 Casalnuovo (NA) -  www.antoniopunzo.com - antoniopunzo56@gmail.com  - Cell. 3200565860



Alessandro Rillo

 Alessandro Rillo nato a Torrecuso (BN), vive ed opera a Benevento. Autodidatta è 
scevro da ogni schema, utilizza materiali di risulta (fili di ferro di vigne dismesse, sacchi 
di juta, ecc.) cui dare nuova vita e una ritrovata dignità. Fascino e  tecnica anticipano il 
messaggio quasi dell’opera a volte arcaico, che sa di terra e di materia e che invita 
l'ignaro osservatore verso una suggestione intima, lasciando fluire, libero ed 
incontaminato, il ricordo e l'inquietudine del proprio io. Nell'ottobre 2016 è stato 
insignito del primo premio sezione scultura e installazione e del premio generale della 
critica alla Biennale di Arte Contemporanea di Salerno (Angelo Calabrese) e 
nell’ottobre 2017 ha vinto il primo premio alla Biennale Belvedere di Caserta nella 
sezione Arte Ecosostenibile (Sergio Gaddi). Nell’ottobre 2018 è stato insignito del 
premio Marciano alla Biennale di Salerno. Nel 2020 ha ricevuto il primo premio nella 
sezione Installazione del Premio Internazionale ISIDE. Per il 2021 è finalista al premio 
Arte Mondadori, Milano.
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Atmosferico
Anno: 2021, Tecnica : ferro, juta, legno ed acrilico su tela, Misure: cm 100 x 50

 Benevento - www.alessandrorillo.it - studiolegalerillo@gmail.com - Cell. 3355235797

http://www.alessandrorillo.it/
mailto:studiolegalerillo@gmail.com


Enrique Ringa

 Enrique è un artista poliedrico di Mar del Plata che ha iniziato a dipingere  sin dall'età 
di quattro anni, in piena dittatura militare Argentina. Attore e ballerino di Tango 
Argentino da oltre venticinque anni, Enrique si dedica alla pittura e al design per innata 
passione. Amante della sperimentazione e improvvisazione  con materiali differenti, 
ama dar vita a creazioni in molteplici stili. La sua originalità ha attirato l'attenzione in 
alcuni dei più grandi festival di Tango Argentino Europei, tra cui l'ultra decennale 
Festival di Tango di Maiorca, portandolo a un grande successo con i quadri in tela che 
realizza stilizzando personaggi noti del Tango. Per la sua arte che non ha limiti 
espressivi, ha ricevuti premi e riconoscimenti come quello di vincitore della IV edizione 
della BeneBiennale, la biennale internazionale di Benevento; menzione speciale alla 
BeneBiennaleDesign II edizione ed altri.
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Geminis
Anno: 2021, Tecnica : acrilico su tela, Misure: cm 80 x 60

 Irlanda  -  caminosdegardel@gmail.com - Tel. +353 861789191

mailto:caminosdegardel@gmail.com


Danilo Rizzi

 Danilo Rizzi, artista da sempre interessato e coinvolto nel mondo dell’Arte e del Design 
legati alla ceramica, inizia da autodidatta e ne approfondisce la conoscenza attraverso 
diversi corsi specialistici tenuti sia a Deruta da artigiani esperti che a Faenza dall’artista 
Martha Pachon, riconosciuta ed affermata artista nell’ambito delle opere in porcellana. 
Avvia uno studio-laboratorio che gli consente ben presto di essere apprezzato per le sue 
ricerche e le numerose creazioni di design. Diffonde la passione per l’arte attraverso il 
suo gruppo “Ceramics Art & Design” su Facebook, coinvolgendo gli oltre 1800 iscritti, 
sulle opere di creativi del settore maggiormente rilevanti, al fine di divulgare tale arte 
spesso sconosciuta e stereotipata nell’ambito di un basilare artigianato. Vince il secondo 
posto nella categoria modellato, dell’Assteas international prize 2021.
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Anima, the real beauty
Anno: 2021, Tecnica : mista, Misure: cm 52x40x42

 Catanzaro (CZ) -  www.rizzicreativity.it - info@rizzicreativity.it  - Cell. 3347425541



Angelo Rosato

  Angelo Rosato è uno scultore dal rilevante curriculum che vive ed opere a Fontanarosa 
(AV). Usa da sempre lo scalpello, anticipando con esso addirittura la scrittura, inizia 
quindi per innata passione  a fare il garzone di bottega negli opifici che da sempre 
lavorano il marmo. Segue anche gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara 
nell’intento di perfezionare le sue conoscenze. Ritornato in Irpinia viene preceduto dalla 
sua fama artistica che lo ha reso celebre in Francia e in Israele. In Terra Santa Rosato ha 
lavorato per molti mesi alla realizzazione di un'imponente scultura che rievoca le tavole 
della legge di Mosè. La sua inclinazione spazia dal sacro al profano, dalla pietra al 
legno. In fondo la creatività non può essere limitata.
 Il suo è senza dubbio un talento innato coltivato con lo studio e affiancato al duro 
lavoro di scalpellino. Ha esposto ed espone in numerosi eventi riscuotendo sempre 
unanimi consensi di critica e di pubblico. 
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Zingarella

Anno: 2016, Tecnica : pietra di Gesualdo, Misure: cm 35 X 30 X 25

 Fontanarosa (AV) - info@arsculture.com - Cell.3470818160



Maria Assunta Sarno

 Maria Assunta Sarno, architetto e interior design, vive e lavora a Cava de' Tirreni (SA), 
dove esercita la professione  presso lo studio Sarno Architetti. Ha conseguito la laurea in 
Architettura presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha seguito i corsi del 
prof. Riccardo Dalisi, del prof. Filippo Alison e del prof. Massimo Pica Ciamarra. Ha 
partecipato a mostre personali e collettive. Ha ricevuto l'attestato di merito dal critico 
d'arte Vittorio Sgarbi per il Concorso AmaRè, bottiglie per l'amaro della Reggia di 
Caserta. Fa parte dell'Associazione Internazionale Pandora Artiste Ceramiste con sede a 
Cava de' Tirreni. Ha esposto in varie manifestazioni. Nel 2018 al Matres Mostra 
Internazionale della Ceramica al femminile a Cava de' Tirreni, alla Reggia di Caserta, al 
Museo Duca di Martina a Napoli nel 2019, a Maiori  V edizione del Premio 
Internazionale Costierarte, al Goleto Festival nella mostra Le mani sapienti.
Le sue opere sono apprezzate e richieste da critici ed estimatori.  
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L’Ombra dell’Altra: archè disvelata

Anno: 2018, Tecnica : Scultura di terracotta, Misure: cm 25 x 60 x 30 

Cava de’ Tirreni (SA)  - www.sarnoarchitetti.it - mariaassunta.sarno@gmail.com  - Cell. 3207244434

L’Ombra, l’esclusa 
come un fiume che ha 
la sorgente nell’abisso 
di luce interiore, 
rappresenta il lavacro 
ove tutto appare e 
scompare attraverso il 
distaccarsi dall’identità 
enigmatica originaria, 
negazione della 
presenza svelata. 
L’immagine archetipica 
dell’Ombra conforma 
parte della personalità 
dell’Altra.
Il rifiuto della propria 
Ombra snatura la 
natura relazionale 
dell’umanità e la 
destina a vivere una 
vita parziale. 
Il paradosso della 
commistione degli 
opposti luce-oscurità e 
coscienza - inconscio, 
genera una zona di 
confine liminale 
configurazione 
possibile di una 
ricomposizione libera o 
ludica propria dell’arte. 
E’ evidente che: “Un 
mondo senza Ombra 
sarebbe un mondo 
illeggibile per noi”.

http://www.sarnoarchitetti.it/


Giovanni Saviano

 Giovanni Saviano nato a Napoli nel 1977, vive ed opera a Benevento. Si approccia alla 
fotografia per la passione di ritrarre il quotidiano e le cose comuni. Ha frequentato 
l'Accademia della Fotografia Julia Margaret Cameron di Benevento dove acquisisce 
nozioni e tecnica. L'arte fotografica di Giovanni Saviano tende a evidenziare l'autenticità 
delle cose senza mutarne i contenuti.
 Per la sua espressione fotografica ha ricevuto premi e riconoscimenti come : il 2° posto 
per la fotografia alla " BeneBiennale III" Biennale 2018 di Benevento; premiato come 
3° classificato al concorso fotografico "Natale in foto.....immagini e suggestioni" 2019 
organizzato dalla Pro Loco di Benevento. Menzione speciale alla VIII edizione del 
premio internazionale Iside.   
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Procida

Anno: 1996, Tecnica : fotografia, Misure: cm 30 X 45

  Benevento -  giovannisaviano77@libero.it - Cell. 3404292532

mailto:giovannisaviano77@libero.it


Maria Antonietta Scala

 Maria Antonietta Scala nata a Napoli il 31/03/1956,  vi residente e vi realizza i suoi 
lavori. Si avvicina all’arte da autodidatta seguendo l’istinto di riprodurre le immagini 
che si  rifugiavano nella sua mente.
 Venendo apprezzata da amici e conoscenti inizia a frequentare corsi per perfezionare la 
sua tecnica e ricercare il suo stile espressivo. Nascono quindi opere di grande effetto 
capaci di rappresentare appieno e con mirabile forza compositiva ambiente, natura, 
soggetti. Ha partecipato a molte mostre e concorsi a livello nazionale ed internazionale 
riscuotendo consensi e  premi; lo stile è iperrealista con interpretazioni personali lavora 
prevalentemente ad olio e pastello su tela.    
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Tramontana all’alba

Anno: 2020, Tecnica : olio su tela, Misure: cm 80 X 100

 Napoli  - scalamariaantonietta@gmail.com - Cell. 3385932629



Linda Schipani

  Linda Schiappa è 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, Factory a Messina.
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... dimmi chi è la più nella del reame

Anno: 2015, Tecnica : mista frammenti di specchi e led, Misure: cm 70 X 50

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

mailto:lischi2000@yahoo.it


Giannino Scorzato

  Giannino scorzato è nato nel 1943, opera e vive a Valdagno (VI). Si avvicina all’arte da 
giovanissimo dimostrando grande predisposizione nel ritratto e nelle prospettive delle 
montagne e dei luoghi incontaminati cui l’autore coglie il senso della folgorante 
bellezza della natura.
 Il successo arriva proprio alla capacità di riprodurre fedelmente i volti cogliendo 
sempre più dettagli che danno vita alle sue opere, per Giannino non esiste limite alla 
perfezione.
 Nei suoi lavori, sempre apprezzati e richiesti, emerge imperiosa la tecnica che fonda le 
sue basi nei rilevanti dettagli e così, come il gioco del chiaroscuro, delle sfumature, dei 
tratteggi. Ha partecipato a numerosi eventi d’arte riscuotendo sempre consensi e 
riconoscimenti come all’VIII edizione del Premio Internazionale Iside. 
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Una ciotola di riso

Anno: 2016, Tecnica : graffite su foglio liscio, Misure: cm 94 X 74

 Valdagno (VI)  - g_scorzato@hotmail.com - Cell. 3349953830

“Una bambina con 
una piccola ciotola 
di riso in mano, 
guarda direttamente 
lo spettatore 
rapendolo e 
portandolo con se in 
una dimensione in 
cui esistono solo 
loro due, la bellezza 
di un attimo che 
spesso si da per 
scontato, carico di 
sentimenti ed 
emozioni impossibili 
da descrivere a 
parole. “



Elia Severino

 Elia Severino, nata ad Altavilla Irpina (AV) il 22 ottobre 1947, vive ed opera in Telese 
Terme (BN). Già insegnante di disegno, storia dell’arte e arte e immagine è un’artista e 
parallelamente alla carriera di insegnate Elia,  espone le sue opere sin dai primi anni 
sessanta in Italia e all’estero. 
 Per la sua arte viene apprezzata e riceve  numerosi riconoscimenti e  premi  nonché 
segnalazioni in riviste ed annuari. Sono numerosi infatti i critici che si interessano alle 
sue opere che 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.  I colori 
sono vividi come la sua voglia di conoscere ed apprezzare ogni cosa del mondo, 
risaltandone un’innata e coinvolgente positività espressiva, queste sono le opere di Elia.  
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Vanità
Anno: 2020, Tecnica : olio su tela, Misure: cm 70 X 50

 Telese Terme (BN)  -   severinoelia@libero.it - Cell. 3339638605

mailto:severinoelia@libero.it


Ketty Siani

  Ketty Siani è un’artista dotata di  grande padronanza di tecnica e stili, dopo il liceo 
artistico di Salerno, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli prediligendo lavori 
materici ed in particolare ceramica con cui viene  apprezzata per la grande capacità 
compositiva. 
 Ha partecipato  a varie mostre e concorsi d’arte riscuotendo sempre consensi e premi 
come il Primo premio nel decoro alla III° edizione del premio internazionale Assteas per 
ceramiche ed arti plastiche. Sue opere sono in varie collezioni private ed è seguita dal 
pubblico e dalla critica.
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L' armonia della semplicità

Anno: 2021, Tecnica : Carboncino  e pastelli colorati su foglio liscio Fabriano, Misure: cm 40 X 50

 Cava De’ Tirreni (SA) - kettisiani@gmail.com - Cell. 3738836465



Stefania Siani

 Stefania Siani,  opera e vive a Cava dei Tirreni (Sa). La sua grande creatività e gli studi 
che sapientemente compie  per arricchire la sua esperienza nel mondo dell’arte la 
rendono dinamica ed  instancabile. Lavora come disegnatore grafico nel settore della 
ceramica presso l’azienda “Ceramica Francesco De Maio”  di Nocera Inferiore e con 
uguale intensità  scrive poesie e racconti. Ha partecipato a numerose  mostre d’arte e 
concorsi letterari in quanto oltre alla pittura si dedica con parimenti successi e  passione 
alla scrittura. Ha al suo attivo tre pubblicazioni, due raccolte poetiche e un romanzo 
storico. Sue opere sono in collezioni private. 
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Charlotte
Anno: 2021, Tecnica : mista su tela, Misure: cm 80 X 60

 Cava De’ Tirreni (SA)  -  sonorika1971@gmail.com - Cell. 3401687750 

mailto:sonorika1971@gmail.com


Fabio Rafael Soto Ortiz

 Fabio Rafael Soto Ortiz nasce all'Avana, Cuba, il 12 settembre 1963. E' laureato della 
facoltà di arti e lettere della Università dell'Avana. Autodidatta come pittore, riceve 
suggerimenti da Italo Espòsito, professore all'Accademia delle Arti di San Alejandro 
all'Avana. Matura una personalissima ricerca artistica-stilistica dove confluiscono 
ambienti che rendono schematico il mondo in un surrealismo geometrico addirittura 
rivoluzionario per la nostra contemporaneità. Con questa nuova serie "Punti Cardinali" 
che Soto Ortiz indaga da due anni, l'artista si ripresenta con spirito poetico ed 
enigmatico, che aggiunge mistero, bellezza e nuova vitalità al razionalismo scultoreo 
precedente. Le sue opere sono state selezionate ed hanno partecipato a fiere, eventi 
internazionali e aste d'arte contemporanea tra altre Sotheby’s. Formano parte di 
collezioni private e pubbliche: Università di Boston, USA. Fabio Rafael Soto vive e 
lavora indistintamente tra Italia, Spagna e Cuba. Ha partecipato ad una quarantina tra 
mostre personali e collettive. Pubblicazioni: Practica del Exceso di Andrès Isaac 
Santana. Novembre 2016.
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C'era una volta una perla. Della serie "Punti Cardinali"

Anno: 2021, Tecnica : Piuma di colomba, chiave antica in ferro battuto, perla 
naturale dorata, orologio vecchio in argento; incollati su lastra in pietra di 
Luserna appesa alla parete., Misure: cm 25 x 50 x 8 cm

 Torino (TO) - www.fabiosotortiz.com  -  fabiosotortiz1209@yahoo.com - Cell. 3450747197



Francesca Spoto

 Francesca sin da piccola ha scoperto la passione per l’arte come forma 
emozionale:“colori-sensazioni,immaginazione”. Questo suo sentire è divenuto nel 
tempo una necessità personale seguita anche da studi artistici perché “Arte” è avere un 
collegamento con lo specchio della propria anima. Già docente di discipline pittoriche e 
sostegno ai diversamente abili, presso scuole statali di secondo grado rafforza il legame 
tra arte ed emozione. Ha partecipato allo stage formativo presso il MACAM di Torino, 
“Laboratorio per affresco: giovani artisti a Maglione” . Ha realizzato opere nella chiesa 
del suo paese, “San Antonio e San Marco Evangelista”. Ha partecipato alla 3° Biennale 
d’incisione Monsummano Terme Pistoia-Firenze, alla IV° - V° e VI° edizione premio 
Iside Benevento,a Veritas feminae Como e alla tour Toscana ( Carrara,Pisa,Firenze) del 
libro d’artista 2021, e in varie mostre collettive in Italia e all’estero alla Spirale Lyon 
Francia con artisti italiani e internazionali. Sempre apprezzata da critici ed estimatori, le 
sue opere sono presenti in collezioni private.
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Accarezzami corpo, cuore e anima
Anno: 2020, Tecnica : mista su tela, Misure: cm 100 x 60

  Cropani Marina (CZ) - francesca.spoto.78@alice.it - Cell. 3206015012



Luz Dary Suarez

 Luz Dary Suarez è nata in Colombia il 19/06/1966, vive e realizza le sue opere in 
Maddaloni (CE). Da sempre è stata affascinata dai colori forti e dalle differenze 
cromatiche con cui costruisce le sue opere intrise di vita e di dinamismo che 
contraddistingue proprio la sua vita e rimanda al suo paese, la Colombia. 
 Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo consensi ed attenzioni 
come la menzione speciale al premio internazionale Iside VIII edizione ed il primo 
premio per la moda alla BeneBiennaleDesign II edizione.  
 Nei suoi recenti lavori coglie  la necessità di esprimersi sul sociale denunciando la 
mancanza di rispetto per il mondo, del ruolo della donna, dell’ambiente, del rispetto 
ecc..  
 

65

La danza del loto
Anno: 2021, Tecnica : batik, Misure: cm 120 x 80

  Maddaloni (CE) - antonio.smarrelli@isetsrl.it - Cell. 3282273102

mailto:antonio.smarrelli@isetsrl.it


Elia Tamigi

 Elia Tamigi è un’artista dal rilevante curriculum, Ha partecipato a numerose mostre 
collettive e personali. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, in 
Italia e all’Estero. Ha ricevuto diversi premi per l’ideazione e la creazione di costumi 
d’epoca e di fantasia.  Le sue opere sono state in esposizione a Bruxelles, Parigi, 
Inghilterra, Italia ed hanno riscosso successi e premi. Lungo il percorso artistico ha 
elaborato anche nella moda: a Positano con creazioni particolari e, con la stilista Pinella 
Passaro, acconciature, cappelli scultorei rappresentante le opere liriche alla sfilata 2017.
 Premiata molte volte per la trasversalità artistica e la libertà espressiva. Da anni fa parte 
dell’Associazione internazionale Artiste Ceramista con sede a Cava de’Tirreni dove è 
nata. Portando discorsi innovativi in ceramica che abbraccia oltre alla ceramica classica 
diversi aspetti artistici al servizio di essa. Attualmente è protesa a narrare il suo Mare 
magico, misterioso e fantastico; la sua grande Bellezza.
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La fonte dell’amore
Anno: 2021, Tecnica : scultura ceramica, Misure: cm 40 X 60

 Cava de’ Tirreni (SA)  -  eliatamigi@libero.it - Cell. 3397490286

Con"La fonte 
dell'Amore" Dal ciclo 
Meraviglioso la grande 
Bellezza, racconto la 
Bellezza , l'Amore e la 
Rinascita, 
contrapponendomi alle 
brutture e ai dolori di 
questo vivere, con 
solarità e positività. 
L'Amore sotto ogni 
forma non potrà mai 
essere sopraffatto. 
Amore della Madre 
Terra, Madre e Figlio, 
Uomo e Donna, Aria, 
Acqua, Terra, Fuoco. Il 
mondo ci è stato affidato 
stupendo, pulito, è 
l'uomo che lo ha tradito. 
Spetta a noi farlo 
rinascere con l'Amore e 
la Bellezza verso tutto e 
tutti. W l'Arte, una 
grande parte di vita mi è 
stata affidata, spero 
ancora di raccontarla 
con Amore, Bellezza e 
Libertà. SEMPRE.... 
ELIA TAMIGI

mailto:eliatamigi@libero.it


Maria Grazia Tomei

 Maria Grazia Tomei ha una formazione artistica, ha conseguito il diploma di laurea in 
Arte applicata della Ceramica nel 1985 e il diploma di laurea dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli nel 1991. La sua arte è il suo lavoro, spazia dalla decorazione della 
ceramica al restauro, dalla decorazione d’interni e Trompe l’Oeil. La sua ricerca artistica 
si distingue in due percorsi di comunicazione che hanno in comune le tecniche miste. 
Nel primo percorso spazia in una ricerca più spirituale, che si esprime nelle emozioni 
interiori più profonde, archetipi e ricordi in uno spazio senza tempo che ritroviamo nelle 
opere ” PEZZI DI VITA”.Il secondo è più concettuale, si definisce arte sociale che si 
sviluppa nell’interscambio tra artista opera e fruitore, divenendo momento d’incontro di 
energie positive nelle opere definite ”UNICA IDENTITA”.  Ha partecipato a numerosi 
eventi nazionali e internazionali riscuotendo premi e riconoscimenti come alla recente 
IV edizione della Bene Biennale, la biennale internazionale di Benevento.  
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Anno: 2013, Tecnica : mista, Misure: cm 38 x  110 e 43 x 123

 Napoli -  grazia.tomei@libero.it - Cell. 3475614963  

Pezzi di vita



Generoso Vella

 Nelle opere realizzate da Generoso Vella prevalgono forme geometriche primitive, non 
del tutto cristallizzate, ma originalissime e colorate, simbolo di uno stato d’animo aperto 
a tutti gli stimoli della realtà filtrati dal sentire dell’artista. Riconducibili al filone 
dell’astrattismo, le opere del giovane artista sono caratterizzate da un susseguirsi di tratti 
ritmici e lineari che si intersecano tra di loro, tocchi decisi e richiami a forme 
geometriche che creano una ragnatela cromatica astratta di colori vivi e brillanti. Le 
emozioni del pittore prendono il sopravvento sulla realtà conosciuta e l’arte diventa 
mezzo dell’intenzionalità dell’artista piuttosto che prodotto fruibile dall’osservatore. 
L’oggetto, pur partendo dal reale, viene sintetizzato in forme e colori, fino a giungere ad 
un concetto astratto che si inserisce senza contrasti nel mondo circostante. I colori usati 
vanno dalle tonalità fredde a quelle calde senza mai perdere intensità emotiva grazie al 
vigore di una pennellata decisa e vibrante.
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Procida, l’isola del Postino

Anno: 2021, Tecnica : acrilici su tela, Misure: cm 30 X 24

 Avellino -  generosovella@libero.it - Cell. 3490884059



Sonia Vinaccia

 Sonia Vinaccia nasce a Capri nel 1979 vive fra Capri e Napoli. Si avvicina all’arte 
giovanissima e dimostrando il suo innato talento che  le ha  consentito di calcare, sin da 
subito, i più importanti palcoscenici dell'arte internazionale esponendo con attenzione di 
critica e di estimatori in collettive e personali.  
 Numerosi sono i premi ed i riconoscimenti che ha ricevuto, tra i tanti quella di 
“Eccellenza italiana” per il progetto “Italiani” curato da V. Sgarbi, “La selezione Jean 
Blancheart” e “Alfonso Balzico”, ecc.   
 Sonia nelle sue opere infonde  un grande vigore espressivo, attenta  ai dettagli ma anche 
al messaggio che l’opera trasmette dimostrando un lirismo compositivo che è proprio 
dei grandi autori. Usa definire l’arte come strumento per dar voce a dei sogni spesso 
fatti di buoni sentimenti, ma anche di allarme sociale come nel caso dell’inquinamento o 
a difesa dei più deboli.
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Io ballo da sola

Anno: 2021, Tecnica : olio su tela di lino, Misure: cm 45 X 65

 Capri (NA) -  www.soniavinaccia.it - soniavinacciaartist@gmail.com - Cell. 3383574778

http://www.soniavinaccia.it/
mailto:soniavinacciaartist@gmail.com


Ricordando il premio Iside VIII edizione

Svolto in maniera virtuale per il Covid



L’arte “emotiva” vince l’VIII edizione del premio internazionale Iside.

Il presidente del premio internazionale Iside,  Maurizio Caso Panza, in diretta Facebook 
svoltasi sabato 12 dicembre alle ore 17.00 con il direttore Artistico, Antonella Nigro di 
Salerno, dal direttore Critico, Maurizio Vitiello di Napoli,  comunica l’assegnazione dei 
premi della VIII edizione che ha visto gli artisti esprimersi sulla tematica degli “Eroi 
Quotidiani”. Sono stati inizialmente snocciolati i numeri della manifestazione che 
nonostante il Covid19 ha avuto circa 160 richieste di adesioni da parte degli artisti per un 
complessivo di  94 artisti partecipanti da varie parti del mondo. 
Gli artisti hanno espresso un particolare ringraziamento agli organizzatori perché  
proprio durante la pandemia la presenza del premio internazionale Iside ha 
consentito maggiore serenità, consentendo nel contempo di sviluppare arte e 
pensieri positivi. 
Gli artisti hanno saputo produrre opere numerosissime oltre 120 ed affrontare il tema in 
linea con il proprio pensiero, la propria cultura, atteso la presenza di  artisti dalla Cina, 
alla Siria, alla Polonia, Mongolia, Azerbaijan, Turchia, Mongolia  ed altri paesi. 
I premi venivano quindi assegnati agli artisti: 
Nizar Al-Hattab (Siria), per aver trattato con originalità, eleganza e pathos l’eroismo al 
femminile,   nelle sue caratteristiche di tenerezza e coraggio; 
Li Lei (Cina), per aver interpretato, con un intenso acquarello, il sentimento della 
solitudine che diviene forza e azione;
Salvatore Malvasi (Smal), per aver reso, con un attento e accurato linguaggio pittorico, 
il sentire del tempo presente che ritrova nella quotidianità i suoi eroi;
Anna Di Maria, per aver interpretato, nell’eleganza di una luminosa, materica bicromia, 
la contemporaneità alla luce delle sue inattese bellezze: gli eroi del quotidiano;
Grazia Romano, per aver omaggiato, attraverso un attento e accurato mosaico, 
Giancarlo Siani, eroe contemporaneo della legalità e della giustizia;
Giannino Scorzato, per aver reso, attraverso un sapiente gioco di chiaroscuro e di 
alternanze luminose, la senilità protagonista dell’opera interpretandola, a dispetto della 
contemporaneità, preziosa fonte di storia, vita e amore;
Davide Mirabella, per aver realizzato un’opera con elementi naturali riletti e plasmati 
nella tematica, attualissima, dell’aiuto reciproco e della solidarietà come dono supremo;
Enrico Maria Guidi, per aver interpretato il tema dell’eroismo con acume contenutistico 
e creatività tecnica, toccando i temi della vita e del suo svolgersi, sottolineandone il 
valore a ogni età;
Alessandro Rillo, per aver realizzato un’opera dal sapore arcaico, nella quale i materiali 
naturali si sposano con quelli creati dall’uomo in un pregevole connubio cromatico e 
contenutistico;
Vincenzo Mascia, per aver realizzato, attraverso un’elegante stilizzazione, un’opera che 
interpreta i dettami dell’arte non figurativa in modo essenziale ed evocativo;
Alessandro Borrelli, per l’opera “Resilienza” che, attraverso una pregevole, attenta e 
originale lavorazione ceramica restituisce, con un linguaggio inedito, il sentimento di una 
contemporaneità messa duramente alla prova, ma invitta;
Giovanni Izzo, per aver interpretato, attraverso un linguaggio visivo stilizzato e incisivo, 
il rigoglio e la rinascita quale anelito collettivo dell’uomo contemporaneo.
Premi della critica venivano assegnati agli artisti: Luisa Bergamini, Alfredo Celli, Vittorio 
Fumasi, Marco Giacobbe, Mauro Molinari, Lucio Monaco, Salvatore Oppido, Fernando 
Pisacane, Agostino Saviano,  Maurizio Schächter Conte, Hassan Yazdani.
Menzioni speciali agli artisti: Marcello La Neve, Ketty Siani, Daria Bollo, Francesco 
Festa, Elbegzaya Khaltar, Agnese Claudia Masucci, Emilio Bilotta, Lucia Di Miceli, Luz 
Dary Suarez, Stefania Siani, Simonetta Pantalloni, Francesco Rosina, Selene Bonavita, 
Giovanni Saviano, Felice Rufini.
Menzioni d’onore per la letteratura a: Graziella Bergantino, Maria Luisa Maturo, Virgilia 
Cerrone, Grazia Dottore, Aldo Guerrieri, Virgilio Izzo, Rossana Polidoro, Stefania Siani, 
Antonietta Nori, Giovanni Macri.



L’artista ha il 
mezzo più potente 
che esista per 
condizionare il 
mondo:“l’opera 
d’arte”.
Maurizio Caso Panza 
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