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Prefazione

La proclamazione di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022 è
uno di quegli avvenimenti capaci, di per sé stesso, di diventare uno snodo
essenziale e dinamico per la vita culturale di un paese e la progettualità di
attività per la promozione di territori, piccoli ma significativi, non solo del Sud
bensì di tutta Italia. Penisola benedetta dalla natura, l’Italia, che protende il suo
lungo stivale nelle acque ammalianti del Mediterraneo, ricca di borghi e di
località le cui potenzialità culturali, naturalistiche, enogastronomiche e
architettoniche possono sembrare di nicchia rispetto ai grandi centri ed invece
non lo sono.
“Minima quoque docent”, …” anche le piccole cose insegnano”; e in
Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta. La tenuta culturale complessiva del
nostro paese passa anche dalla valorizzazione dei piccoli centri e delle aree
interne che celano tesori indicibili di cultura. Questo presuppone, però, una
precisa e puntuale conoscenza della nostra storia (nel senso più ampio e
onnicomprensivo del termine) ed un amore del territorio capace di farsi
prossimità e cura delle specifiche identità, per esaltare le nostre non comuni
capacità produttive.
Procida, capitale italiana della cultura, con i Campi Flegrei, Pompei,
Ercolano e altri numerosi siti della Campania e del meridione, può e deve
essere tutto questo. Il 2022 passerà; desideriamo nel migliore dei modi.
Speriamo di lasciarci alle spalle la situazione di emergenza sanitaria che
stiamo vivendo ma, soprattutto, auspichiamo che l’evento di Procida possa
donarci in eredità una nuova cultura del territorio che non mortifichi i piccoli
centri e le aree più interne e marginali della nostra terra, ma ne esalti
potenzialità e ricchezza culturale. Procida non è certamente marginale
nell’immaginario culturale collettivo, ma non è una grande città d’arte bensì
una sorta di archetipo (data l’ufficialità della designazione) di quello che
potrebbe essere il fare riferimento ad una realtà come la sua.
La nostra associazione, in relazione all’evento procidano, vuole dare il
suo contributo e cercare di valorizzare la linea di tendenza appena auspicata.
“Ambiente e Cultura Mediterranea” è un'associazione ambientale, scientifica e
culturale che opera per la tutela e la valorizzazione della mediterraneità.
Procida ha un suo posto naturale nella cultura mediterranea e la nostra
associazione non poteva perdere un’occasione così propizia per portare avanti
i suoi obiettivi statutari, cercando di coinvolgere, con una proposta organica e

non poco articolata, una significativa platea di artisti interessati a questo
appassionato cammino di arte e cultura.
Abbiamo cercato di ipotizzare e realizzare un percorso culturale,
crediamo di ampio respiro, capace di guardare all’isola di Procida con
passione e cuore, preoccupati, essenzialmente, di rendere tangibile la sua
bellezza e gli echi letterari della sua storia attraverso opere foriere di emozioni,
ricordi e immagini reali.
Numerosi artisti sono stati invitati a mettere a disposizione la loro
maestria per realizzare opere celebrative della storia, dell’immagine, della
identità e della cultura dell’isola di Procida. Il mare, la natura, il paesaggio, un
mondo culturale abbastanza intatto, la letteratura stessa, la mitologia e la
storia offrono non pochi spunti di riflessione, non poche fonti di ispirazione per
dare corpo e voce ad un evento che si preannuncia foriero di grosse
potenzialità.
Intenzione dell’associazione è quella di donare le opere realizzate al
Comune di Procida, a testimonianza di una capacità di comuni intenti da parte
di personaggi del mondo artistico nazionale ed al tempo stesso per storicizzare
l’evento, proiettandolo nel futuro.
Gli artisti coinvolti nel progetto racconteranno, con lo scalpello ed il
pennello, i personaggi di Procida, la storia della città, la sua architettura, il suo
paesaggio, i volti dei suoi abitanti e dei personaggi più amati come Graziella, i
colori del folklore, il “giallo procidano” e, soprattutto, la vera anima dell’isola e
dei pescatori, simbolo di una vita millenaria dedicata al mare, al Tirreno e al
Mediterraneo.
In questo contesto si inserisce nel Dossier degli Artisti l’immagine di
copertina del borgo marinaro come rappresentativa dell’identità culturale di
Procida; la figurazione della quarta di copertina rappresenta invece Elsa, che
nell’opera di Lohengrin di Wagner, ha una intensa storia d’amore simile a
quella della ben nota Graziella procidana romanzata da Alphonse de
Lamartine che però ancora oggi non ha un volto, nonostante siano ormai
numerosi i visi delle belle e solari donne procidane, delle tante aspiranti e
proclamate “miss Graziella” appunto, che dal 1939 partecipano al concorso di
bellezza che annualmente si svolge sull’isola.
Agli artisti, che hanno aderito a titolo del tutto gratuito, va dato atto
della loro personale disponibilità e del loro validissimo contributo. A tutti e a
ciascuno va il nostro sentito ringraziamento. Ogni singola opera, frutto della
loro bravura e del loro sforzo creativo, sarà pubblicata sul sito della nostra
associazione www.ambienteculturamediterranea.it ed anche sulla pagina
Facebook Ambiente e Cultura Mediterranea. Infine, sarà pubblicato un
Catalogo delle Opere di Procida Mediterranea 2022.
Napoli, aprile 2021
Ambiente e Cultura Mediterranea
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L’arte fonte della “Bellezza”

La bellezza di un’opera d’arte è un’emozione che alcuni avvertono e
altri non percepiscono? Se un dipinto, una scultura o una figurazione in
qualunque modo espressa è capace di suscitare stupore, meraviglia, sorpresa
o indifferenza, rigetto, bruttezza è sempre un’opera d’arte? Cioè, la bellezza è
un qualcosa di diverso dall’opera o è l’opera che genera la bellezza? L’arte
non è la bellezza con cui non si identifica perché vi sono oggetti artistici che
non sono belli mentre altre cose lo sono, ma non sono opere d’arte.
Esiste comunque un rapporto tra l’arte e la bellezza e, qual è allora lo
scopo dell’arte? Forse è la scoperta e la celebrazione della bellezza la quale
esiste di per sé a prescindere dall’arte, oppure l’arte è creatrice della bellezza
rispetto alla quale l’arte ha un reale potere di rivelazione. Si ritiene che l’arte
raggiunga il suo scopo solo se si pone al servizio della bellezza su cui lei
indaga, scopre, celebra o ne canta le lodi.
Essa non è una semplice raffigurazione della realtà quanto piuttosto
una trasfigurazione della stessa nel senso che la realtà percepita dall’artista
porta quest’ultimo a sentire o a vedere quello che ordinariamente non si vede
né si avverte; in tal modo la realtà non viene solo raffigurata ma viene
trasfigurata. Questo processo dinamico si sviluppa nell’interiorità dell’artista
per effetto dell’emozione che egli avverte che poi viene riprodotta all’esterno
come opera d’arte in ragione delle proprie doti artistiche. In sostanza, l’opera
d’arte è la riproduzione della realtà fisica del mondo a cui si aggiunge
l’emozione gioiosa o dolorosa dell’artista. La vera arte è quindi l’insieme della
realtà oggettiva e di quella soggettiva dell’artista.
Molte sono comunque le posizioni assunte su che cosa sia l’arte.

TOLSTOJ: L’arte comincia quando l’uomo, nell’intento di trasmettere ad altri una
sensazione da lui provata, la risuscita in sé e la esprime con certi segni esteriori.

VAN GOGH: Per me è chiaro come il giorno che bisogna sentire quel che si disegna
[…]. Mediante l’esercizio continuo la mano deve imparare a obbedire a quel sentimento.

MATISSE: L’espressione essenziale di un’opera dipende quasi interamente dalla
proiezione del sentimento dell’artista.

Perciò se non vi è sensazione e sentimento non vi può essere vera arte; né
l’arte può esistere se non vi è la capacità di trasmettere il sentimento originario
provato dall’artista.
Infatti, lo stesso Tolstoj esprime il concetto in modo abbastanza chiaro:
Se un’opera d’arte non comunica con individuale originalità i sentimenti dell’artista, se
li esprime in modo incomprensibile, oppure se non nasce da una esigenza interiore
dell’autore, non è un’opera d’arte.

III

Sembra allora che la capacità di comunicazione qualifichi l’opera come arte
anche se sia slegata dal concetto della bellezza e dell’armonia. La nostra
posizione si ancora invece a tutte e due i concetti: l’arte è veramente arte se
riesce a comunicare ma, sopra tutto, se comunica bellezza perché è la
presenza della bellezza che qualifica l’opera come opera d’arte.
Ne era convinto anche Oscar Wilde quando affermava:
«L’artista è il creatore delle cose belle».
Saranno ora i Maestri d’Arte Italiana indicati nelle pagine seguenti a creare la
bellezza artistica di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.
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Federico Alibrio
Federico Alibrio, è nato il 07/01/1995
a Noto (SR), l’antica colonia siracusana di
Neaton del III secolo a.C.; consegue nel
2014 il Diploma di Pittura e Decorazione
presso il Liceo artistico ‘ Platone ’ di
Palazzolo Acreide; appassionato del sapere
artistico realizza uno dei suoi sogni
acquisendo nel 2018 presso l’Accademia di
Belle Arti di Catania, il Diploma di Laurea
triennale in Scultura con 110 e lode. Le sue
capacità artistiche in disegno, pittura e
scultura sono ben visibili: nel 2015 partecipa
alla manifestazione “Art FaCTory AcademyStudents”; 2016 è presente al IV Simposio Internazionale di scultura su
pietra lavica a Belpasso; poi alla mostra collettiva Pre-visioni Artisti
emergenti dalle Accademie di Belle Arti di Catania e Palermo, presso
Palazzo Valle Catania, promossa e organizzata dalla Fondazione
Puglisi Cosentino;- sempre nel 2016 partecipa alla realizzazione del
monumento “MEMORY” collocato a Piedimonte Etneo. Nel 2017
partecipa al Concorso FICLU (Federazione Italiana dei Club e dei Centri
per l’Unesco) – Premio Carrara Città Creativa. Forum internazionale di
giovani scultori del marmo a Carrara. Le voci dell’arte: pace, fratellanza
e solidarietà; 2018 Realizzazione del monumento “Dalle mie Ceneri” per
la stazione metropolitana FCE di Catania; 2019 Collaborazione per la
realizzazione della scultura monumentale per il 350esimo dell’eruzione
dell’Etna a Belpasso; nel 2020 partecipa a una collettiva d’arte
contemporanea a cura di Laura Pieri e Paolo Lolicata a Milazzo (ME)
con il progetto HUMAN TOUCH – Isolation.
Indubbiamente il giovane scultore dimostra una innata voglia del fare,
scolpire, creare; con la sua fantasia artistica si lega ai concetti della
memoria, delle ceneri, della rinascita. Sono legami concettuali di un
pensiero artistico che si collega al passato per poter vivere il presente;
avere memoria del passato, rigenerarlo nel presente e proiettarlo nel
futuro. È questa la fantasia che tormenta l’artista e lo proietta a
confrontarsi con le tematiche esistenziali della società moderna.
Contatti:
Cell. 327 927 1242
federicoalibrio95@gmail.com;
teamscultorisicilia@gmail.com;
1
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Salvatore Alibrio
Salvatore Alibrio,

nato a Siracusa,
l’11.04.1991 si occupa di pittura e scultura.
Già dal 2013 partecipa ad un concorso di
disegno anatomico indetto dall'Accademia
di Belle Arti di Catania che lo porterà a Parigi
per assistere ad un corso di formazione e
aggiornamento professionale all'Universitè
Paris Descartes-Centre du Don des Corps.
Sempre molto attivo nella sua attività
scultorea nel 2014 prende parte alla
manifestazione Art Market di Budapest e nel
2016 partecipa con grande passione ad
Artisti di Sicilia (nuovi talenti) a cura di
Vittorio Sgarbi e alla mostra sui 70 anni de La Sicilia.
Sempre nel 2016 non disdegna di partecipare al Simposio
Internazionale di Scultura nella città di Belpasso (CT), mentre nel
settembre dello stesso anno, insieme a altri due suoi colleghi, realizza
un monumento pubblico per la città di Piedimonte Etneo (CT) dal titolo
Memory. Nello stesso periodo collabora con l’artista Emilio Isgrò per la
realizzazione del progetto Il sogno di Empedocle. Nel 2017 consegue il
Diploma in Scultura con il voto di 110 e lode presso l’Accademia di Belle
Arti di Catania e nel 2018 partecipa alla realizzazione del monumento
Dalle mie Ceneri per la stazione metropolitana FCE di Catania. Indi,
prende parte al XIV° Simposio Internazionale Scolpire in Piazza “In
direzione ostinata e contraria”, omaggio a Fabrizio De André, Paratico
(BS) luglio 2018. Nel 2019 a Paratissima Torino ha ricevuto il Best 15
prize. Ha collaborato con la pasticceria Corsino per la realizzazione e
donazione di un monumento dedicato all’acqua presentato dal critico
d’arte Francesco Gallo Mazzeo, Palazzolo Acreide 5/1/2020.
Nel mese di agosto/settembre 2020 partecipa a una collettiva d’arte
contemporanea a cura di Laura Pieri e Paolo Lolicata a Milazzo (ME)
con il progetto HUMAN TOUCH-Isolation.
Contatti:
Palazzolo Acreide (SR), Via Scipione L’Africano n. 4
Cell.: 389 606 2378
E-mail: s.alibrio91@gmail.com;
Facebook: Salvo Alibrio
Sito web:www.teamscultorisicilia.it
Instagram: salvoalibrioscultore
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Gemma Amoroso
Gemma Amoroso,

artista
contemporanea, nasce a Caserta
dove vive e lavora. la sua arte è
libertà di espressione, dello spirito,
della fantasia e dell'essere donna.
L'artista cerca di comunicare
linguaggi, emozioni, attimi che
sofferma sulla tela dove esprime
bellezza,
amore,
pensieri,
solitudine, turbamenti e speranze
che solo le donne possono
attraversare, vivere, superare, per
poi raggiungere la meta. La pace
della sua anima si sente appagata nella raffigurazione del suo mondo
interiore trasferito su tela, l'attenta ricerca intorno al colore è
sicuramente uno dei tratti fondamentali del suo lavoro e si perde nella
bellezza dei fiori, le sue amate pansé che sono sempre presenti in ogni
dipinto, ed il suo grande amore per il mare. Il senso della sua pittura è
cercare di catturare un istante di eternità per sottrarlo all'indifferenza del
tempo. Al suo attivo l'artista Gemma ha moltissime mostre recensite da
maestri d'arte ed inserite in cataloghi specializzati come il volume
Panorama dell'arte contemporanea, Italia 2019, Edizione Rubbettino.
Contatti:
E-mail: gemmaamorosoart@gmail.com
Cell. 339 766 67 94
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Eleonora Manetti Barni
Eleonora Manetti Barni,
nata il 19/06/1991 a Prato, Italia,
ivi residente in Via Franco Volpi, 20
Telefono: +39 3661578898
E- mail:
eleonora.manetti.b@gmail.com
Istruzione
-2019/2020 Diploma Accademico di
Secondo Livello in Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna,
Italia - 110/110;
-2019/2020
Erasmus
presso
l’Accademia di Belle Arti di Atene,
Grecia;
-2018/2019 Erasmus presso la
Facoltà di Belle Arti di Granada,
Spagna;
-2016/2017 Accademia di Belle Arti di
Carrara, Italia.
Lingue: English: B2; Spanish: B2
Mostre collettive:
-2018 Open Tour Aerosol a cura di S.
Breviario e S. Avveduti presso Artforum, Bologna, Italia;
-2016 Il bestiario immaginifico di Ulisse Aldrovandi presso Palazzo Poggi,
Bologna, Italia;
-2015 Nuove Specie, nuovi poteri (trattazione pseudoscientifica di nuove
creature viventi) a cura di Karin Andersen presso Adiacenze, Bologna, Italia;
-2015 Garten, rassegna di arti all’aperto presso Villa Rovere di Correggio,
Bologna, Italia;
Simposi:
-2017 Simposio presso Camping Mon Perin, Bale, Croazia;
-2016 Simposio Internazionale della Scultura III Edizione presso Vitulano,
Benevento, Italia;
-2016 Simposio Internazionale per la lavorazione del tufo VI Edizione presso
Aqvaworld, Matera, Italia;
Workshop:
-2015 Disegno digitale con Karin Andersen presso Accademia di Belle Arti di
Bologna, Italia;
-2015 Non Luoghi di Juan Muñoz con Iratxe Hernandez Simal presso
Accademia di Belle Arti di Bologna, Italia.
Tirocini:
-2017 SGF Scultura, Carrara, Italia;
-2015 Salvadori Arte S.r.l. Fonderia Artistica, Pistoia, Italia.
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Vanessa Bonino
Vanessa

Bonino, è nata il
31/03/1992, consegue il Diploma di Maturità
presso il Liceo Artistico “Istituto M. Buniva”,
Pinerolo (TO), con votazione 78/100, indi
acquisisce la Laurea triennale in Scultura,
votazione 110/110, presso l’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. Nel
2018/2019 apprende i rudimenti della
lavorazione del marmo presso la Mar Marmi
di Martra Gualtiero di San Secondo di
Pinerolo e partecipa con passione al
Simposio di scultura su pietra arenaria a
Vellano, Pescia (PT) con la lavorazione di un
blocco in pietra serena di 150 cm di altezza.
Apprende l’arte della scultura del legno in tutte le sue fasi di intaglio e
lavorazione presso Arte del Rovere Antico snc di Muratore & C. in Riva
di Pinerolo. Nel 2016 partecipa al Simposio di scultura su pietra calcarea
a Bale/Valle in Croazia (Istria) realizzando una scultura su pietra
calcarea, partendo da un blocco di 500 x 100 x 100 cm. Nello stesso
anno è presente al IV simposio di scultura su pietra lavica a Belpasso
(CA) realizzando una scultura su pietra lavica partendo da un blocco di
40 x 60 x 100 cm. Nel 2010 acquisisce ulteriori esperienze e
professionalità come stagista presso “ARCHINGEO”, studio associato di
architetti e geometri di Pinerolo. Conosce perfettamente l’anatomia
artistica, le tecniche dell’incisione, metodi e tecniche della scultura sacra
e contemporanea, tecniche del marmo e delle pietre dure e tecniche di
fonderia.
Contatti:
Cell. 338 815 6210
Palazzolo Acreide (SR), Via Scipione l’Africano n. 4
E-mail: vanessabonino92@gmail.com
https://www.facebook.com/VanessaScultrice/
Instagram: vanessa_bonino
Sito web: teamscultorisicilia@gmail.com;
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Giulio Calandro
Giulio Calandro, scultore e docente
di Discipline Plastiche al Liceo Artistico di
Benevento è un’artista sannita con la sua
officina a Molinara (BN). Ha avuto la sua prima
esperienza con il mondo dell’arte a nove anni
nel 1982, risultando vincitore del concorso il
Premio Strega, età in cui già si divertiva a
manipolare i materiali dell’arte. Il tutto si
evidenziava
per
l’adolescente
artista
abbastanza naturale ma la vera scelta è stata
quella di aver indirizzato i suoi studi prima
frequentando il liceo artistico e poi
l’Accademia di Belle arti di Firenze prima e poi
di Napoli. L’arte è per lui la sua vera passione, il suo grande amore che lo ha
sempre aiutato nei momenti difficili ed in quelli migliori; essa è per Giulio quella
forza oscura che ognuno porta dentro di sé e che liberandosi gli ha dato vita,
forza d’animo, prospettive di sviluppo; lo ha aiutato a risolvere i problemi del
perché e dello scopo della vita, gli ha indicato il percorso da seguire e lui stesso
l’ha sempre considerata la soluzione dei problemi di natura esistenziale. Tutte
le sue opere lasciano trasparire la qualità artistica pur affermando egli stesso
che ‘ non esiste una differenza di qualità del lavoro, esiste semmai una
esercitazione del fare opere con materiali diversi, argilla, acciai, marmo ‘; la sua
ricerca è legata al volume, all’ analisi dello spazio, delle forme entro cui le sue
sculture, dipinti o composizioni si inseriscono con armonia, sintonia, equilibrio,
simmetria perché per lui l’opera d’arte è qualcosa che proviene dalla propria
interiorità, è l’espressione del proprio ‘ io ‘, della propria storia, del nostro
racconto, della nostra narrazione, della nostra testimonianza di vita. È difficile
elencare le mostre, i concorsi, i simposi di scultura cui ha partecipato, né, del
resto l’elenco stesso renderebbe ragione della maestria artistica di Giulio
Calandro; chi vuole approfondire vada sul suo sito e potrà deliziarsi
nell’ammirare le opere e notare che le stesse quasi sempre recano il segno di
una ‘ freccia ‘ appuntita; affermiamo che egli oltre al nome ama firmare
artisticamente con il segno della freccia, ormai un brand, che simbolicamente
rappresenta la direzione, il verso in cui ci muoviamo, il progredire in avanti ed
allo stesso tempo la sicurezza, la difesa in quanto le frecce erano l’arma di
protezione più utilizzata nell’antichità; ed ancora, la sua freccia, pur essendo
presente in molte sue opere guerriere è anche il dardo che Cupido lanciava per
colpire il cuore e far nascere la scintilla dell’amore. Ecco perché tutte le opere
d’arte di Giulio Calandro hanno un valore simbolico eccezionale: sono ricche di
amore per la vita!
Contatti:
Residenza: Molinara (BN)
E-mail: giuliocalandro@tiscali.it
Telefono: 339 421 2273
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Orazio Ciaramella
Orazio Ciaramella,
‘ Horos ‘, è nato a Paternò (CT) nel 1963.
Ha conseguito la maturità d’Arte applicata
presso l’Istituto Statale d’Arte di Catania.
Durante gli studi catanesi conosce e
dialoga con gli artisti contemporanei
Kandinsky, Mondrian, Pollock, Vasarely e
Munari. Ama la pittura e la scultura, ma
nell’una vede solo colore e nell’altra solo
volume; sostiene la libertà di espressione
linguistica e formale che sperimenta
anche sulla ceramica; dipinge su tela ma
non disdegna la modellazione dell’argilla;
nel 1987 si trasferisce a Firenze,
frequenta l’Accademia di Belle Arti e
consegue il diploma di Decorazione con
una tesi su “Lucio Fontana Ceramista”. In
quegli anni apprende i segreti dei grandi maestri toscani; frequenta e collabora con Reza
Yah Yaei artista d’origine iraniana da cui acquisisce il rigore formale e la vera libertà
espressiva. Numerosissime sono le mostre cui partecipa: nel ’90-91, Natale in Sicilia,
Paternò; Fuoco e Terra dell’Etna, Fiera Milano; Europolis ’92, Bologna; dal 92-95,
Concorso Artco, Tusciarte, Fiera di Viterbo. Partecipa nel 1993-94 a Tegma 93-Tegma
94, Centro Affari Arezzo; 1993 Etna Materia e Artigianato, Tusciarte, Fiera Viterbo;
M.I.A., Fortezza da Basso, Firenze; Mercantia 93 a Certaldo; 1993 Terza rassegna del
presepe a Viterbo; 1994, Federico II di Svevia nel territorio Etneo otto secoli dopo,
Viterbo. Nel ’93 è a Monaco di Baviera al Talentbors 93; nel ‘96 a Firenze apre uno
studio di ceramiche artistiche (Terre Mediterranee) ove opera fino al 2006; nel 1998,
partecipa a Donazione D’A Gallery, Vitorchiano (VT). Le nuove amicizie sono numerose:
artisti poliedrici del Chianti fiorentino, ceramisti, scultori, pittori di varie origini; con
americani, inglesi, francesi, tedeschi, italiani instaura, assieme a Nina Tasso con la
quale ha aperto un negozio-atelier a San Casciano Val di Pesa, un rapporto di profonda
amicizia, collaborazione e scambio culturale. Nel ’99 è con Giorgio Bessi a Sculture in
Ceramica a S. Casciano Val di Pesa; nel 2000 Omaggio a Picasso, Montelupo
Fiorentino; Mercantia Certaldo; dal 2000-05 Festa Raku, Urbino. Dal 2002-05 Incontro
Raku a Montespertoli; nel 2002 mostra Dalla Terra al Bosco a Fiorenzuola; 2002
Omaggio a Ettore Bellucci, Urbino. Nel 2003 è a Boston su invito di Paul Pople al
Tuscany Art. È inarrestabile la sua attività a mostre di ceramiche: 2004 Terra in Arte,
Cerbaia ed in Francia a Valbonne, Recontre de Potiers… Nel 2008 a Urbino vince il
II°Premio al Concorso di Ceramica Raku. Nel 2009 vince il I°Premio del Concorso di
Ceramica Contemporanea, Premio D’A Castello S. Marco, Calatabiano (CT). Dal 201019 è un continuo susseguirsi di eventi, riconoscimenti e partecipazioni di altissimo livello
artistico conseguendo il I° Premio, Sezione scultura, nel “Memoriale a Mariano
Ventimiglia” di Paternò; poi, fonda nel 2014 insieme ad artisti, ceramisti, artigiani DELFARE,
Associazione artistico-culturale per promuovere e divulgare l’arte e l’artigianato. Indi è
curatore di varie mostre e cataloghi. Nel 2007 si è trasferito a Paternò dove ha aperto
uno studio artistico dall’enfatica denominazione di TERRE MEDITERRANEE.
-Studio: Terre Mediterranee, via dei Pioppi 2, Paternò (CT)
-Tel.095 858669; cell. 339 410 0931; e-mail: terremediterranee@libero.it;
-www.terre-mediterranee.it; Facebook: Terre-Mediterranee-ceramiche artistiche
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Ines De Leucio
Ines De Leucio,

nasce in
Australia dove ritrova le sue radici e
la sua creatività primordiale nel cuore
del deserto aborigeno. Cresce nei
luoghi magici dell’antico Sannio e
dell’Irpinia intrisi di leggende e miti.
Attualmente vive ed opera nel suo
vecchio spazio artistico sito alle
pendici del borgo medievale di
Terranova Fossa ceca, residente nel
piccolo Comune di Arpaise.
Dopo il Liceo Artistico di Benevento
(II Sezione, indirizzo Architettura) si
laurea presso l’Accademia di Belle
Arti di Napoli sotto la guida dei
Maestri Ruggiero, Jodice e Siciliano
con tesi intitolata “La percezione
visiva nel bambino”. Artista e
performer, la sua espressione spazia
dal segno alla pittura, dalla scultura alla ceramica proponendosi anche
come consulente per creazioni innovative nel riutilizzo di materiali di
riciclo nell’arte. Ines De Leucio è conosciuta nel panorama italiano ed
internazionale dell’arte contemporanea come creatrice dell’icona della
Strega Aborigena, presentata al pubblico nel 2003 al “Museo della
Gente Senza Storia” di Altavilla Irpina. Nello stesso anno, presso il
Teatro Romano di Benevento e nel Chiostro di Santa Sofia, si cimenta
in due performance di Body Art della Strega Aborigena. La sua attività
si contraddistingue per un grande impegno nel sociale e per un grande
amore per la Madre Terra. Dal 1999 ad oggi lavora al progetto intitolato
“Leucio Segni Cosmici”. In Italia ha esposto le sue opere a
Perugia, Napoli, Roma, Firenze, Salerno, Benevento, Avellino, e Vallo
della Lucania. Nel panorama internazionale ha partecipato al Festival di
Innsbruk, al Festival du Monde di Cannes con la presenza di Marina
Picasso, in Australia alla Gleneng Art Gift Gallery di Adelaide, al Festival
Living Artists e alla Potters Gallery in Unley Road.
Dal 2020 è impegnata nel progetto dedicato a suo padre dal titolo
“Vittime Innocenti-17 marzo 2020”.
Contatti: E-mail:deleucioines@gmail.com
Facebook: Ines de Leucio - La Strega Aborigena @inesdeleuciolastregaaborigena;
Tel.: 366 188 2528
Residente nel Comune di Arpaise (BN)
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Pietro De Seta
Pietro De Seta, è nato a Belvedere
Marittimo (CS) il 21 ottobre 1969, ma da
subito ha vissuto tutta la sua infanzia e la
sua giovinezza a Cetraro Marina (CS).
Dopo aver studiato presso l'Istituto Statale
d'arte di Cetraro, si è laureato in pittura e
scenografia presso l'Accademia di Belle
Arti di Brera. Attualmente vive e lavora a
Milano senza dimenticare le luci e i colori
della sua terra ed in particolare la sua
terra natia. Esperto e ricercatore di Mattia
Preti, artista del 1600 (barocco).
Collabora con diverse partnership,
organizzazioni pubbliche e private attraverso progetti scenografici per la
promozione del turismo attraverso l’arte. Docente di arte e immagine
presso l’Istituto Comprensivo “Piero Gobetti” di Trezzano sul Naviglio
(MI). Varie sono le collaborazioni in produzioni teatrali, cinematografiche
e performance artistiche musicali in tutta Italia e all’estero. Il suo lavoro
pittorico si fa sempre più intenso; diverse sono le mostre negli ultimi
anni, in particolare San Paolo del Brasile, Mosca, Zurigo, Milano,
Civitavecchia, Udine, Roma, Firenze, Isernia, Salerno, Capri, Siviglia,
Reggio Calabria, Cosenza, collaborando con varie associazioni d’arte.
Le sue opere appaiono in collezioni di musei pubblici come Venegono
Superiore (Va) Taverna (Cz), Lampedusa (Ag) e varie collezioni private.
Contatti:
Residenza
E-mail

Milano, via Isimbardi,6
pietrodeseta@gmail.com

Instagram

pietro_de_seta - Instagram

Facebook
Telefono

Pietro De Seta – Facebook
349 8054511 - 3928574142
- 0289513173
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Anna Di Maria
Anna Di Maria,

è nata a Napoli,
dove attualmente vive e lavora come artista
e
architetto.
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
offre di lei una interessante immagine
artistica: «Anna Di Maria ha sempre dipinto,
continuando a motivare studi e prove per
spingersi e far rimbalzare sulla tela urgenze
visive. L’artista, nella discrezionalità del
lucido impianto astratto-informale naviga,
consapevole, in differenziate esperienze
per approdare a una particolare cifra
stilistica». Il critico d’arte Antonella Nigro definisce la sua cifra stilistica come
«Un materico informale nel quale il colore è sentimento del profondo e sua
ardita manifestazione, esso intreccia caselle e riquadri, scomparti e sezioni di
griglie che si susseguono e s’intrecciano, allusione ai labirinti che, una volta
percorsi con coraggio e successo, conducono ad una dimensione agognata,
diversa, svincolata». Per Irene Pazzaglia, critico d’arte: «Nella poetica artistica
di Anna Di Maria la figura umana viene armoniosamente stilizzata, dando vita
ad una scomposizione di forme che evoca una verità appena accennata, come
se si volesse alludere alla rivelazione delle forze segrete e delle energie
sotterranee che popolano l'universo».
L’artista, attraverso il processo creativo, ha cercato di restituire alla tela una
posizione di priorità nel rendere visibile l’immaginario. Recentemente si è
avvicinata alle tematiche relative alla spazialità dei luoghi e della memoria. Le
sue opere sono state esposte in spazi espositivi di particolare rilievo tra i quali:
la galleria d’arte Hoxton, Londra; la Galleria “Arteincontri” di Montesilvano (PE);
Castel Nuovo di Napoli; l’Auditorium al Duomo di Firenze; le Scuderie “Villa
Favorita” di Ercolano; la Moschea Islamica di Roma; “Nart Work” presso Castel
Nuovo di Napoli; il Museo della Scuola Grande di San Teodoro, Venezia; il
Coworking Spoleto; la Villa Campolieto di Ercolano; La Rocca dei Rettori a
Benevento; INTENTART Spazio Martucci 56; il Castel Nuovo – Maschio
Angioino; la Galleria ART.U’, Vicenza; la Villa Fiorentino di Sorrento; il Museo
Campano di Capua; Rocca dei Rettori a Benevento 2020; BeneBiennale di
Venezia 2020; Artemente Gallery, Milano 2020. Fondazione Paurides, CastillaMancha (Spagna) 2020. Inoltre, le sue opere sono state pubblicate sulla rivista
Expoart ed Arte&Società.
Contatti:
e-mail: annadimaria156@gmail.com
Tel. (+39) 340 280 3021
Facebook: facebook.com/anna.dimaria.9461.
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Mariano Goglia
Mariano Goglia,

è uno
scultore sannita che ha il suo atelier a
Vitulano (BN) ove è nato nel 1948. È
un’artista con grande passione per il
marmo e il legno con cui scolpisce le sue
opere. Lo scalpello è la penna con cui
scrive sul marmo la storia di tanti
personaggi come la musa Clio che è stata
scelta come logo del I Premio di Cultura
Mediterranea “P. Matvejević” nel 2019.
Numerose sono le mostre cui ha
partecipato, tantissime le opere esposte
che hanno riscontrato ampio consenso di
opinione pubblica e critica artistica di
grande finezza intellettuale. Tra gli eventi
più
recenti
cui
ha
partecipato,
metaforicamente tutti annotati sulla
pergamena della Storia di Clio come in
foto, si rappresentano: 2012, I Simposio di Scultura su pietra di Padula, III
classificato con l'opera La Fata Padula; 2014, Benevento, Premio Internazionale Iside,
Rocca dei Rettori, I classificato; 2018, Benevento, Palazzo Paolo V, Premio Arco
Traiano Stregarti, I Premio per la critica con l'opera La danza delle streghe; 2019,
Benevento IV edizione Bene-Biennale d'Arte Internazionale, Rocca dei Rettori, I
classificato per la scultura. Nel 2014 organizza e coordina il I Simposio di scultura sui
marmi di Vitulano d’intesa con Ambiente e Cultura Mediterranea; nei successivi Simposi
2015-2016 parteciperà come scultore e coordinatore degli artisti in gara. Le sue opere
costituiscono il patrimonio scultoreo più rilevante di un museo a cielo aperto in una
scenografica esposizione del Decursus Aedicula Nobilium nel Comune di Vitulano con
le sculture realizzate negli anni dei simposi e di cui egli ne è il responsabile. Nel 2019
d’intesa con il Comune di Vitulano, il Parco regionale del Taburno e Ambiente e Cultura
Mediterranea organizza a Camposauro una manifestazione di Land-Art Arte in faggeta
con il coinvolgimento di artisti internazionali. La critica artistica in più occasioni ha avuto
modo di esprimersi, sulla scia del confronto con Peter Handke e Italo Calvino, su
«Mariano Goglia genera … una ricerca che cerca e scopre nel legame con la terra con
la sua pietra e con la sua umanità, una panica risposta... […] Il silenzio misterico ed
espressionista riecheggia nella sua liricità aderendo ad una grammatica ancestrale in
cui la sintesi ricercata dal Goglia lascia emergere vaste profondità emozionali. Al tempo
stesso le sue sculture attuano un coinvolgimento passionale che trova il proprio quid
ontologico ed epifanico nella poesia della sintesi, nell'intimità delle azioni di una logica
con cui l’astante si relaziona tramite implicite gestualità, introverse passioni. […] Il suo
spazio di ricerca è uno spazio che non ha limiti, che perdura, attraverso la natura del
marmo e del metallo e mediante il flusso tradotto dalle forme. Alla mimesis tout court
egli preferisce l'evocazione, il paradosso tra il peso degli elementi in opposizione al
significato, la delicatezza dei tratti, lievemente accennati come a voler cogliere nella sua
più insondata profondità una estetica che trasfigura nel solco di una innata bellezza. […]
Mariano … tramite il proprio idioma scultoreo traduce una nostalgica suggestione in grado di
porsi come sentimento che somma in sé intuizioni che giungono da un lontano passato, con la
memoria personale dell'artista e collettiva, manifestando nel presente una traccia, un solco eterno,
arcaico, contemporaneo, al contempo fascino in fieri di altrimenti inenarrabili interiorità».
Contatti: e-mail: scultoregoglia@libero.it, Cell: 333 248 2540, Tel. 0824 871568;
fb https:// www.facebook.com/mariano.goglia.9
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Antonio Lubrano-Lavadera
Antonio
Lavadera,

Lubrano

nasce
a
Procida (NA) il 07/04/1956. Da
autodidatta, tra il 1978 e il
1981, prende parte a tre
collettive nella sua isola con
olii
a
tema
figurativopaesaggistico della sua terra.
Nel decennio 1990-2000 si
specializza
in
disegno
naturalistico: illustra alcune
monografie a carattere scientifico ornitologico e produce materiale
illustrativo floro-faunistico per il Parco di Cuma e per il nascente Parco
Nazionale del Vesuvio.
Nel 2000, presso The Slade School of Fine Art dell’Università di Londra,
partecipa a uno stage di pittura della durata di una settimana e tiene la
personale a Procida Naturalmente Procida. Dal 2008 prende parte a
collettive per gli eventi LiberamenteVerde, LiberamenteBlù e
Liberamente Nero e “20x20” IIIa Ediz. 2009 e altri che seguiranno fino al
2014; nel 2009 prende aderisce al concorso internazionale “Il Napoli nel
cuore 2009” e nel 2010 tiene l'evento vernissage-finissage "Frhonne"
one day exhibition a Procida. Gli anni 2011-15 lo vedono impegnato in
numerosissime mostre personali e collettive a Napoli, città italiane e
soprattutto a Procida: RI-tratti cromatici, condiVisioni, VI edizione
dell’Estemporanea Sant'Eligio-Mercato, AperArt, Solidarte, L’arte in
vetrina, IRIDI, SPAZ-IO, Ia Edizione Biennale d’arte Contemporanea
Salerno, Estemporanea San Gennaro Day (IIa Ediz. I° classificato). La
sua produzione di grande pregio artistico continua negli anni a seguire:
2016 partecipazione allo spettacolo Urbs sanguinum San Domenico
Maggiore, Napoli; collettiva PANTAPAIS (‘o patapata’e ll’acqua) #03 IAC,
Napoli; XI edizione Estemporanea Sant’Eligio-Mercato, Napoli;
collettiva Amor Aeternum a cura di GAMEN presso Villa Bruno, San
Giorgio a Cremano, Napoli; Officina Live 30 artisti x 30 metri, Napoli;
Napoli Expò Art Polis, IIa Ediz., presso PAN, Napoli. Anche gli anni 201719 lo vedono ritrarre fini immagini artistiche presentate al pubblico nella
XIIa Ediz. Estemporanea Sant’Eligio-Mercato, Napoli; personale e
inaugurazione dello spazio creativo Aterage/Garlier, Napoli e nel giugno
2019 SegninVersi - attacco d’arte poetico per Piazza Mercato (maggio
dei Monumenti 2019) Napoli.
Contatti: Via Vittorio Emanuele 127, 80079 Procida (NA); Via dei Carrozzieri a Monteoliveto 13,
80134 NAPOLI; alavaderalubrano@gmail.com; FB Antonio Lubrano Lavadera.
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Rosario Mainoni
Rosario Mainoni,
nato il 20 maggio 1992 ha
conseguito nel2011 il diploma in
Storia dell’arte e tecniche di
modellato presso il Liceo Artistico
“G. De Nobili” di Catanzaro; nel
2014 il Diploma triennale di
Scultura. Ha avuto numerose
esperienze
lavorative
nella
lavorazione
del
marmo
e
creazione di modelli in argilla. La
sua formazione in scultura in
pietre dure e tecniche di modellato e formatura è avvenuta presso
l’Accademia di Belle Atti di Carrara ove nel 2019 ha conseguito la
Laurea superiore. Ha partecipato a numerose mostre collettive e
simposi di cui i più importanti sono: -2013 Mostra collettiva “Sentieri
nell’aria” Parco Archeologico di S. Vincenzino; XI concorso AIDO
Nazionale, II classificato; Partecipazione progetto regionale Toscana
TRA_DIS_MAR; Realizzazione installazione artistica all’Accademia delle
Belle Arti di Varsavia (Polonia); Simposio Internazionale di Scultura sui
marmi di Vitulano (BN); -2015 Fondazione Peano “Scultura da vivere” IV
classificato; EneganArt Premio arte attuale “faces 2015” I classificato;
Dipinto eseguito per la “IGLESIA DE LOS A’NGELES”Argentina;2016Premio “Sergio Dati” finalista premio “Le Voci dell’Arte” (UNESCO
nazionale); Stage lavorativo presso laboratorio S.G.F. Carrara; Mostra
collettiva “Estasi tra Sogno e Morbidezza” Carrara Marble Week –
Parkour; - 2018-20 Mostra collettiva “Nuovi Feticci” San Giacomo di
Carrara; Esposizione evento “White Carrara Downtown 2020“ Presso
Palazzo Binelli.
«Mainoni è uno scultore che persevera nello studio, nella ricerca e nella
sperimentazione; una ricerca linguistica che trae origine dalle figure
mitologiche dell’antichità, fortemente legato al disegno e ad una plastica
decisa e schietta dallo stile quasi severo delle linee. Le sue figure e le
sue tematiche si snodano attorno ad una ricerca poetica dal carattere
antropologico, legata alla psicologia e alle pulsioni dell’animo umano,
caratteri che vediamo affiorare e vibrare sulla superficie delle opere,
intrappolate in atmosfere oniriche che non seguono le leggi della
realtà».
Contatti:
Via Colonnata 8, 54033 Carrara (MS)
+39 3278368720 ; rosario.mainoni@outlook.it;
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Verena Mayer-Tasch
Verena Mayer-Tasch,
nata nel 1968 a Magonza
(Germania) consegue il diploma di
maturità a Landsberg/Lech presso
il
Dominikus
Zimmermann
Gymnasium e successivamente il
diploma di falegname. Trasferitasi
a Carrara dove vive e lavora, si
diploma in Scultura presso
l’Accademia di Belli Arti. A partire
dal 1992 espone le proprie opere
in mostre personali e collettive in
Italia e all’estero e partecipa a
numerosi simposi internazionali di
scultura. Insieme con il marito
gestisce il proprio Studio di
scultura, Studio Marmore+ nel
Centro di Carrara.

Contatti:
Residenza: 54033 Carrara MS, Via Alberico Cybo, 19
Studio: Studio Marmore+, Via Elisa 2, 54033 Carrara
E-mail: verenamayertasch@gmail.com
Instagram: verenamayertasch Studio marmore+ | Facebook
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Paola Moglia
Paola Moglia nasce a Cremona il 6 febbraio
1963. Inizia la sua formazione pittorica all’età di 7
anni presso il Centro Artistico Leonardo di Cremona
e partecipa ad esposizioni estemporanee; continua la
sua formazione presso il Liceo Artistico Bonifacio
Bembo di Cremona, consegue la maturità presso il
Liceo Artistico di Verona, si accultura
ulteriormente presso la Scuola Internazionale di
Grafica a Venezia, indi presso la Scuola Politecnica
di Design di Milano. Svolge l’attività di grafica
presso Bruno Munari e Bob Norda; indi come Art
Director e Grafica presso: DMB & D di Milano; Compagnia dell’Immagine di Milano;
Agenzia New Time di Bologna curando l’immagine di importanti gruppi aziendali.
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI: Agenzia di pubblicità Michele Rizzi Milano;
Agenzia di pubblicità Granata Pedersoli Partner’s Milano-Venezia copyright Renato
Granata; Architetto Matteo Thun, Milano; Nava Design, Milano. MOSTRE PERSONALI
numerose tra cui: Galleria Spazio Arte, Bressanone, 2010; Galleria Pozzi,
Cremona, 2007. Shoenblick Bressanone 2004. MOSTRE PERSONALI E
COLLETTIVE, si segnalano: Mostra, coordinamento e ideazione “L’Africa e i suoi
intrecci culturali” Cremona 2016; Mostra “Colore e materia 30 anni di ricerca”, Museo di
Crema 2017; Evento “Arti in Armonia”, Museo Civico Cremona, 2017; ideazione e
coordinatrice; Mostra personale Galleria Arte Contemporanea Elle, Treviso 2019. Le
critiche e recensioni sull’arte di Paola Moglia sono tantissime, tutte di grande
espressione del pensiero e livello artistico della pittrice cremonese; di esse se
ne citano soltanto alcuni autori: Barbieri Paola, Ardigò Claudio, Sgarbi Vittorio,
Arrigoni Nicola, Levi Paolo, Balistrocchi Giorgio, Pieralice Stefania, Bergo Stefania, …
Partecipazioni a biennali e triennali: Triennale di Roma, Arti visive,2014; Triennale di
Roma, Arti Visive “Last Paradise”, 2014; Triennale di Roma, Arti Visive, al Museo
F ondazione Venanzo Crocetti,2015-2017; Biennale di Venezia, Grazie Italia, Padiglione
Guatemala anno 2015, premiata con targa. CATALOGHI: Cat. d’Arte moderna Giorgio
Mondadori Milano, pubblicazione opera L’Alba del Pane, 2018; Cat. d’Arte Moderna
internazionale dell’Atlante De Agostini 2019-2020 Roma; altri cataloghi…;LIBRI:
Ideazione, grafica e coordinamento del libro “Pianura Mare”, Cremona 2009; Ideazione,
coordinamento ed esposizione pittorica: progetto artistico culturale “I linguaggi dell’Arte”,
Santa Maria Della Pietà, Cremona 2014; Pubblicazione su rivista Linea Grafica, Design,
Vogue, Corriere della Sera Milano, Corriere della Sera, Roma; Ideazione testo “Spezie di
vita” di Paola Moglia, Cremona 2015; Premio internazionale Raffaello Bologna 2019, scelta
da Vittorio Sgarbi; Primo Premio Internazionale “Città di New York” Targa d’argento e
mostra virtuale, 2020. PREMI: Primo premio dell’”Acquerello” a 10 anni alla Città
Castell’Arquato Piacenza; ;Primo premio per la “Grafica” all’età di 21 anni alla Tate Gallery
London; Primo premio per la “Pittura nazionale” presso la Città di Parma.
Contatti: Studio: Via Palestro 74, 26100 Cremona; Cell. 328 685 9979
e-mail: pamoglia70@gmail.com; Sito web: www.paolamoglia.com;
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Gabriele Montani
Gabriele Montani,
nato a Parma, 25/11/1987 di cittadinanza italiana ed ivi
residente al Vicolo Grossardi, 3.
Telefono: 389-7809382
E-mail: konradm25@gmail.com.
Formazione
2017 - Laurea Biennale specialistica in “Grafica D'arte”
Accademia di Belle Arti di Bologna. Principali argomenti:
Incisione calcografica e scultura in pietra. Votazione: 110
e lode.
2010 - Laurea triennale in “Pittura” presso l'Accademia
delle Belle Arti di Bologna. Principali argomenti: pittura,
scultura, incisione, storia dell'arte, anatomia artistica.
Votazione: 110 e lode.
2006 - Diploma di Maestro d'Arte indirizzo Rilievo e
Catalogazione presso l'Istituto d'Arte “P. Toschi” di
Parma. Votazione: 80/100.
Conoscenze linguistiche: Inglese: scolastico; Tedesco:
buono (ho vissuto in Germania per 13 mesi, di cui 6 mesi
in Erasmus); Spagnolo: scolastico.
Ulteriori informazioni
Partecipazione al Premio Morandi, concorso di incisione.
Bologna, Italy. 2009.
Semestre estivo 2010: Programma Erasmus dal 1 aprile
al 30t settembre, Munick, Germany.
Partecipazione al Simposio di scultura in legno di Erding,
Germany 2010.
Partecipazione alla Kunstausstellung Volksfestival di san
Vigilio di Marebbe, Sud Tirol, 2\3\4, settembre 2011; Italy.
Partecipazione al Premio arte giovani 2011 di Marsciano, Umbria.
Partecipazione all’evento Muri Liberi ottobre 2012; (Live Painting), Sorbolo Pr, Italy.
Esposizione collettiva Vitriol, al circolo Arci Mu; Parma in collaborazione col gruppo artistico
“Muma”; 24-25 maggio 2013.
Esposizione Mostrarti in Villa Lipparini, 5-7 dicembre 2014, Bologna.
Mostra collettiva nello spazio espositivo 9 mt quadrati, 24 gennaio 2015; Bologna.
Partecipazioni ai concorsi di incisione Gorlago, Vigonza, 2015.
Esposizione collettiva di incisione “Letteratura incisa”; biblioteca universitaria, Bologna 2015.
Esposizione collettiva di Gr. d'arte; San Pietro in Casale, Museo Frabboni settembre\ottobre 2015.
Simposio scultura in legno; luglio 2015 Castello Tesino, Trentino.
Simposio di scultura in pietra lavica; città di Belpasso, Catania. Aprile 2016.
Simposio collettivo di scultura, con gli studenti di scultura, Matera; maggio 2016.
Simposio di scultura in marmo di Vitulano; Vitulano (BN), luglio 2016.
Simposio di scultura in pietra e pittura collettivo presso Bale\Valle in Croazia, settembre 2016.
Partecipazione al Premio Morandi, concorso di incisione. Bologna, Italy. 2017.
Simposio di scultura in arenaria presso cava Nardini a Vellano, Pistoia, agosto 2017.
Simposio di Albinia in arenaria santa fiora, settembre 2017.
Simposio di scultura in pietra e pittura a Bale\Valle Croazia, settembre 2017.
Biennale di Mantova, sezione scultura 4-10 novembre 2017.
Collaboratore alla didattica presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna da gennaio 2018 a dicembre
2019.
Esposizione presso galleria Yurta, dal 12 luglio 2018.
Simposio collettivo di scultura in pietra d'Istria presso Bale\Valle Croazia, settembre 2019.
“Refine” partecipazione all'esposizione dell'Accademia di Pechino dicembre 2019, Cina.
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Stefania Palumbo
Stefania Palumbo, è nata
in terra di Puglia a San Pietro
Vernotico
(BR)
il
02/08/1975.
Appassionata di figurazioni artistiche
sin dalla prima infanzia decide di
seguire un suo percorso artistico
conseguendo nel 1994 il diploma di
Maturità d'Arte Applicate, Sez.
Decorazione plastica, presso l’Istituto
d’Arte di Lecce. Un impetuoso slancio
verso l’arte la trascina a Carrara dove
nel 1999 consegue il Diploma di
Scultura presso l’Accademia di Belle
Arti e, veementemente, nel 1999
approfondisce la sua cultura artistica frequentando il “Corso di artigiano
specializzato nella lavorazione artistica lapidea” presso gli Studi d’Arte - Cave
Michelangelo - a Carrara; non ancora appagata dalla sua sete di sapere
frequenta anche il corso “Arte del Mosaico pavimentale” presso l’IPSIA-Marmo
di Carrara. Acquisite le tecniche di scultura si attiva come scultore indipendente
ed allo stesso tempo collabora con importanti laboratori artistici del
comprensorio Apuo-Versiliese.
Ha partecipato dal 1995 a numerosi simposi di scultura internazionali tra cui i
più importanti degli ultimi anni sono:
2017 - V Simposio Internazionale di Scultura a mano, Carrara
2016 - 26° Simposio Internazionale di Scultura su Pietra Trachite,
Fordongianus (OR)
- 9°Incontro Internazionale di Scultura su Marmo Rosso di
Verzegnis, Verzegnis (UD)
- 4° Simposio Internazionale di Scultura, Ayia Napa, Cipro
2014 -XII Simposio internazionale di scultura “Scolpire in piazza”,
Paratico (BS)
2011 -XV Simposio internazionale di scultura “Scogliera Viva”, San
Benedetto del Tronto (AP)
-First “Hakob Gyurjian ”International Sculpture Symposium,
Shushi, Armenia
-IV Simposio Internazionale di Scultura in pietra, Tottea di
Crognaleto (TE)
-International Stone Sculpture Symposium “Samson Myth”,
Ashkelon, Israel
Contatti: 339/5412493
Residenza. Via Giacomo Puccini,33 54033, Carrara (Ms)
E-mail:
Instagram:
Facebook:

stefaniapalumbo2@yahoo.it
Stefania Palumbo
Stefania Palumbo Artista
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Silvia Parente
Silvia Parente è nata a Pisa il 13/ 05/1980; la sua formazione culturale in
materia d’arte è documentata da numerosi titoli di studio:
- 2000 segue un Corso di disegno presso la Libera Accademia Trossi Uberti,
Livorno (LI);
- 2010 consegue il Diploma di Tecnico del Marmo presso I' I.P.S.A.M.
“Pietro Tacca” di Carrara (MS);
- 2011 Diploma di laurea in Scultura, conseguito presso l'Accademia di
Belle Arti di Carrara (MS);
- 2012 ottiene la Qualifica professionale in “Addetto alla prima
lavorazione del marmo”, Pietrasanta (LU);
- 2013 Frequenta un Corso Specializzazione Incisione e stampa d'arte,
presso la Fondazione “Il Bisonte”, Firenze (FI) - Tecniche trattate:
serigrafia, incisione su rame, zinco, xilografia, litografia;
- 2015 è ulteriormente impegnata nel seguire il Corso di Grafica Editoriale,
presso Ass. Agora, Pisa (PI).
Le sue esperienze di lavoro, mostre e simposi internazionali di scultura la
impegnano dal 2009 al 2021 nei seguenti eventi:
- 2016-2021 Libero professionista - lavorazione artistica del marmo;
- 2013 Operaio addetto alla colatura di stampi in gesso, presso Studio
Arte Italiana, Terricciola, (PI);
- 2012 Tirocinio presso il laboratorio dello scultore Togni Umberto,
Pietrasanta (LU);
- 2011 Operaio addetto alla rifinitura del marmo presso la Ditta F.
Tincolini TORART, Carrara (MS);
- 2016 Collettiva presso la Fondazione Livorno (LI);
- 2013 Collettiva presso l’Archivio storico del Palazzo del comune di
Firenze, Palazzo Bastogi (Fi);
- 2011 Collettiva presso la fondazione Gio Batta Lepori, Livorno (LI)
- 2010 Collettiva Torano Notte e Giorno” a Torano, (MS);
- 2010 Vincitrice del primo premio Raffaello Consortini al concorso
“scolpire un animale” di Volterra (PI);
- 2015 Simposio internazionale di scultura, Differdange, Lussemburgo
- 2014 XXIV Simposio internazionale su pietra in trachite, Fordongianus,
(OR);
- 2014 I° Simposio Internazionale sui Marmi di Vitulano, (BN);
- 2012 I° Simposio San Piero Patti, Messina (ME);
- 2009 I° Simposio di Scultura a Sassetta (LI).

Contatti:
Viale del risorgimento 38 - Livorno
Tel. 328 277 1932
E-mail: silvianthalas@gmail.com

18

L’Artista di… ‘

PROCIDA MEDITERRANEA 2022 ‘

Massimo Pellegrinetti
Massimo Pellegrinetti,
è nato nel 1960; si è laureato in
Scultura presso l'Accademia di
Belle Arti di Carrara.
Attualmente
è
docente
di
Tecnologia e uso del marmo delle
pietre e delle pietre dure, Direttore
del dipartimento di Scultura
presso l'Accademia di Belle Arti di
Brera
e
presidente
dell'Associazione MAGMA Cultural Association.
Numerose sono le sue partecipazioni come presidente e commissario
nelle graduatorie delle Accademie di Belle Arti d’Italia, come membro
della giuria artistica di concorsi pubblici dedicati alle arti visive e in
conferenze sui temi legati alla valorizzazione della cultura.
Le sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche in Italia,
Francia, Germania, Belgio, Libano, Cina, Giappone, Corea, India e Stati
Uniti. La produzione artistica di Maximo Pellegrinetti, sempre attenta al
dibattito dell’arte contemporanea, è caratterizzata da un forte spirito di
ricerca orientato verso materiali e soluzioni stilistiche polivalenti.
Vive e lavora tra Milano e Pietrasanta (Lucca).
Contatti:
Via del Marmo Bianco n. 6, 55045 Pietrasanta (LU)
Cell. 338 721 5057
E-mail : mxm60@libero.it; Web: www.maximopellegrinetti.it
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Silia Pellegrino
Silia Pellegrino, vive ed opera a Napoli;
dopo aver approfondito le discipline pittoriche
attraverso numerosi corsi accademici e maturato
esperienze lavorative nella grafica pubblicitaria
approda ad una propria ricerca che porta avanti anche
con Ia partecipazione a mostre di interesse nazionale
ed internazionale. Tra le tante mostre si ricordano:
Napoli, Af soutit Library week, dic. 96; Piombino (LI),
Etruria Arte 7, luglio 96; Roma, Galleria d’Arte
Mirabilia, ott. 96; Genova, Galleria S. Donato, nov. 96;
Firenze, Galleria Centro Storico, dic. 96; Nizza (F),
Sala Michelangelo du Consulat General d’ltalie, febb.
97; Londra (GB), European Academy for the Arts,
giugno 97; L’Aquila, Sala Chierici del Castello
Spagnolo, mar-apr. 97; Vicenza, A.R.T.E. 97, Ente
Fiera di Vicenza, apr. 97; Tarquinia (VT), Galleria II
Collezionista, ago. 97; Bari, Galleria Unione, ott. 97; Milano, Galleria A*C*A*=del~Q*M, sett. 97;
Vienna (A), Brigine Herber Stein, nov. 97; Napoli, Palazzo Marigliano, apr. 98; Cimitile (NA),
Basiliche paleocristiane, mag. 98; Napoli, Castello Maschio Angioino, giu. 99; Sorrento, Chiostro
di S. Francesco, giu. 99; DK Bestyrelse Frederkssund, Kunstforenings, 2000/01; DK Birke rod,
Brock & Michlsen lnstrumentrr, 2001; DK Kobenhavn, Arbejderbevaegelsens Internationae Forum,
2002; Pozzuoli (NA), Palazzo Migliaresi, apr. 2002; CH - Lugano, Sala Espositiva Comunale
Castagnola, mar. 2004; Napoli, Casina Pompeiana, ott. 2004; Roma, Palazzo dei Trinitari, apr.
2005; Napoli, Sala Gemito, mag. 2005; Milano (Cassano D'Adda), Villa Borromeo, giug. 2007;
Napoli, Warner Village, 1 000’ART (Mostra permanente); Piedimonte Sangermano (FR), Le Grange
mag./giug.2008; Napoli, Centro d’Arte II Bidone, ott. 2008; Pompei (Na), Museo Gracco, 2009;
Cassano d'Adda (MI) Villa Borromeo, 2009; Napoli, Castel dell’Ovo, Terza Triennale Internazionale
2011; Napoli, Studio 49, 2012; Salerno, Mostra Antiche Fornaci, 2012; Napoli, Mostra Convegno
Esasperatismo, Circolo Darwin 2015; Caserta, Esasperatismo al quartiere militare Borbonico,
2016; Napoli, Incanti e suggestioni alle 33, Monastero delle 33, 2016; Napoli, Art Gallery & Salotto
Letterario, 2017; Napoli, Expo Art Polis, Museo Pan, 2017; Napoli, Biblioteca Nazionale Benedetto
Croce, 2017; Napoli, Biblioteca Nazionale Benedetto Croce alla memoria di Pino Daniele, 2018;
Napoli, Castel dell’Ovo, Un Mare D’Arte 2018; Napoli Arte e Rivoluzione, Maschio Angioino 2018;
Napoli, Ramo D’Oro, 2018; Napoli, Copertina libro di Antonio Del Monaco Il Pitomane con il quadro
La Poltrona 2018; Napoli II SENSO DEL SACRO, San Domenico Maggiore Napoli 2019; Salerno,
WOMEN E PEACE, Palazzo Fruscione Salerno 2019; Napoli, MILLE COLORI, Museo Pan Napoli
2019; Napoli, I Colori dell’anima, Mostra Chiostro Di Santa Maria La Nova Napoli 2019; Roma Sala
del Consiglio del Municipio 1° Roma, Esasperatismo ed Evoluzione 2019; Copenaghen Mostra
Cuore di Donna, Norrebrohallen, 2019; Caserta, II SENSO DEL SACRO, Museo Archeologico di
Capua 2019; Roma L’Arte si Mostra, Palazzo Ferraiolo 2020; Sorrento Esasperatismo aperto, Sala
consiliare del Comune di Sorrento 2020; Napoli, Mostra Il Senso del Sacro, Maschio Angioino
2020; Giornale Wolf, 2020.
Hanno testimoniato la sua attività con articoli e servizi:
ARTS ANTIQUES AUCTIONS (BRUXELLES), ARTE MODERNA MONDADORI, ARTE, IL GIORNALE Milano,
IL GIORNALE Dl NAPOLI, IL MATTINO Napoli, IL MESSAGGERO Roma e Centro Sud, LIBERO, IL TEMPO
(TARQUINIA), LA CITTA’, LA REPUBBLICA Torino, L’UNITA’, QUADRI E SCULTURE, PANORAMA, WOLF…

Alcuni quadri sono in possesso di:
S.M. JUAN CARLOS, VANESSA REDGRAVE, GIULIANA LOJOD ICE, PIERA DEGLI ESPOSTI, CARLO
AZEGLIO ClAMPI, MICHELE SANTORO, BARBARA ALBERTI, GERARDO MAROTTA, GIORGIO
NAPOLITANO, DACIA MARAINI, GIOVANNI ALLEVI, ALDO MASUCCI.
Contatti:

Silia Pellegrino: Studio e mostra permanente - Associazione culturale “La Bottega”
Palazzo Serra di Cassano - via Monte di Dio, 14 – Napoli
Instagram: @siliapellegrinoart; Facebook: siliapellegrinoart; Sito web: www.siliapellegrinoart.it;
Email: siliapellegrino@hotmail.com
cell: 329 188 6785
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Mario Raviele
Mario Raviele è nato a Vitulano
(BN) nel dicembre del 1947. È stato
docente di arte e immagine, disegno
e
storia
dell’arte.
Foggiano
d’adozione, ha frequentato nel
capoluogo daunio il nascente Istituto
d’Arte “Gustavo Perugini” ed ha poi
completato gli studi artistici nel 1971
all’Accademia di Belle Arti di Napoli,
corso di scenografia, dove ha avuto
come docenti Emilio Notte, Giovanni
Brancaccio, Domenico Spinosa,
Giuseppe
Capogrossi,
Umberto
Mastroianni e Nicola Spinosa. Sono
gli anni della contestazione studentesca, cui Raviele partecipa attivamente
perché anche le Accademie modifichino il loro ordinamento, fermo al 1923. Nel
contempo la sua arte si concretizza in una figurazione carica di tutte le tensioni,
sociali ed esistenziali, oltre che estetiche, del suo tempo. Durante la
permanenza a Napoli partecipa a numerose collettive e rassegne d’arte e
collabora con il teatro sperimentale di Mario e Marialuisa Santella, con la scuola
di danza classica Valeria Lombardi a Posillipo e col “Centro-Teatro-Esse”.
Dopo il ritorno a Foggia, inizia a dipingere opere, come ricorda egli stesso “con
contenuti drammatici, forme spezzate e forti contrasti” con le quali riesce ad
esprimere anche il proprio impegno sociale, civile e politico. Dopo una intensa
attività espositiva in molte città italiane, per molto tempo si dedica quasi
esclusivamente all’insegnamento, limitando la propria partecipazione ad eventi
artistici. Questo “lavoro al margine” termina nel 2008 con un’importante
antologica esposta a Palazzo Dogana, a Foggia, cui seguono numerosissime
mostre personali, fino a quest’ultima, presso la Fondazione dei Monti Uniti di
Foggia, che segna i cinquant’anni di attività artistica. “Mi piace giocare con
forme ambivalenti, composte-scomposte-ricomposte-sezionate-sovrappostedefigurate-pensieri-emozioni-velature-trasparenze in cui ognuno percepisce la
propria immagine”. Cosi Mario Raviele sintetizza la sua pittura ed in effetti il
tema dell’ambiguità è l’elemento centrale e ricorrente della sua ricerca.
Convinto che il nostro presente sia fortemente condizionato dalla piacevolezza
di immagini che presentano una realtà falsa e ingannatrice e ne svela la
doppiezza delle forme. Ecco quindi la loro scomposizione e defigurazione. La
tela diventa cosi teatro di una lotta drammatica tra opposti principi, tra il bene e
il male, tra la realtà che opprime e l’utopia che libera, ma esprime anche
tensioni più intime, esistenziali.
L’artista è presente su Facebook con quattro profili, Twitter, Instagram, Youtube, Google: www.marioraviele.it.
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Carmine Sabbatella
Carmine Sabbatella, nato nel 1982
a Polla (SA), vive e lavora tra Milano e Sala
Consilina. Si è laureato con lode all’Accademia di
Belle Arti di Brera in Arti Visive sotto la guida del
Maestro Stefano Pizzi e specializzato nella stessa
in Arte e Antropologia del Sacro Contemporaneo
con il Critico Andrea B. Del Guercio ed il Teologo
Mons. Pierangelo Sequeri dove dal 2003 al 2008 è
tutor e dal 2009 al 2014 è Image Designer per
l’ufficio mostre. Il percorso espressivo predisposto
da Sabbatella in questi anni di intensa attività di
ricerca e di indagine ha visto proliferare aree
tematiche diverse e fattori di scelta plastica che
vanno dalla pietra al ferro alla stampa digitale e alla
fotografia. Sabbatella si presenta nel sistema
dell’arte contemporanea con un progetto artistico-culturale, rigorosamente
caratterizzato dalle tre componenti tecnico espressive, che va ad interagire tra i diversi
valori della fruizione estetica. Sabbatella ha esposto in numerosi musei Italiani e
all’estero, nel 2011 vince il 1° premio Ricoh Italia - concorso nazionale “Y PUB ART”,
promosso dal comune di Vimodrone e patrocinato dalla provincia di Milano, per l’opera
“Reperto per un fiore contemporaneo” installata all’entrata della città, nello stesso anno
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Mirabella Eclano (Av) viene collocata una sua
agoincisione ”Lettera alla madonna” nel progetto di riqualificazione cromatica a cura
della IACC. Nel 2012 vince il premio Illy caffè e la campagna pubblicitaria Tendercapital
Italia, nel 2013 vince il 1° premio del Simposio Internazionale “i giorni della pietra
“Padula (Sa). Selezionato dalla Tecno ad interpretare "Vara" di Luca Scacchetti, Fuori
Salone 2014 a Milano ed espone "l’ultima cena" personale a cura di Andrea B. Del
Guercio, spazio OffBrera. Selezionato per il PDA “Parco dell’Arte” Idroscalo - Milano
expo 2015 e partecipa a FREEgoriferi, Liberi di nutrirsi d’arte, progetto A.R.T. (Advanced
Refrigeration Technology) a Venezia, 2015. Il suo lavoro è presente in the Barrique
Museum Orestiadi, Trapani 2015, nel 2016 "Passaggio tra elementi" personale a cura
del Comune di Inveruno (MI) e della Cooperativa Raccolto, nel 2107 realizza il
monumento per la GDF di Piacenza in pietra leccese e ferro. Sabbatella ha presentato
due personali sulla sua nuova tecnica dell’agoincisione a Milano nel 2009 "Pagine di
ferro" presso Galleria Accademia Contemporanea a cura di Andrea B. Del Guercio e nel
2012 “Agoincisione” nello spazio CityArt di Milano a cura di Jacqueline Ceresoli. Hanno
scritto di lui: Andrea B. Del Guercio; Pierangelo Sequeri; Jacqueline Ceresoli; Rossana
Bossaglia; Vittoria Coen. Attualmente collabora con l’Accademia di Belle Arti di Brera
Milano ed è Direttore Artistico per il magazine Excellence Fine Art, segnalato come
Young Blood per l’annuario dei giovani talenti italiani premiati nel mondo.
Contatti:
Carmine SaBBatella | Contemporary Art
Viale Monza 102 - 20127 - Milano
ITALY
+39 348 6533145
Fb page | www.sabbatella.it | carmine@sabbatella.it
Sito web: www.sabbatella.it
email: carmine@sabbatella.it
Instagram page: Sabbatella_carmine_chicco
Facebook page: Chicco saBBatella

22

L’Artista di… ‘

PROCIDA MEDITERRANEA 2022 ‘

Aniello Saravo
Aniello Saravo,
Il maestro d’arte italiana Aniello Saravo, è nato
nel 1961, vive e lavora in Brera Milano.
Realizza il primo dipinto nel 1970 a nove anni,
studia al liceo artistico, all’Accademia
Nazionale “Le Muse” e Istituto Professionale
Ceramica Porcellana di Capodimonte a Napoli.
Pittore e Scultore, partecipa alla prima mostra
nel 1976. La sua pittura narra della società
contemporanea con tutte le sfumature e
contraddizioni, come la povertà, l’immigrazione
e l’emarginazione. La continua ricerca e la sua
fede lo portano in un viaggio interiore dove la
realtà si trasfigura in una pittura espressionista.
Il colore monocromatico del blu è una costante
per il maestro, che gli permette di realizzare
opere di grande impatto visivo ed emotivo.
Alcune opere sono state acquisite da famosi
critici d’arte, Chiese e Musei: Opera “Emera e
Notte, collezione privata del famoso critico
Gregorio Luke direttore del Museum of Latin
American Art di Long Beach California; Opera
“Bozzetto per opera” acquisita dal critico Naoki
Dan Giappone; Opera “La Madonna con il Bambino” acquisita dalla Basilica di San Marco Brera
Milano; Opera “Filius” acquisita Museo del Tesoro del Duomo di Vigevano; Opera “Liberi” Museo
d’arte Europea Danimarca.
2019 Mostra personale “Aldilà del Cerchio” presso ex studio di Piero Manzoni Brera Milano; 2019
Mostra personale “Apocalisse” presso Agape Palazzo Viscardi Sant’Agata De’ Goti; 2020 Mostra
personale “Collezione Saravo raccolta Panno” in “Casa Levi” Modena; 2020 Mostra personale “XXI
Secolo” via web Causa covid Brera Milano; 2020 Mostra fotografia “Milano città d’arte” via Web
causa covid Brera Milano; 2020 Mostra personale di fotografia “Milano Città d’arte” Luce e Ombre
Foto Ottica Cavour Leica Milano.
Le sue opere sono state in mostra in molte città del mondo: Washington, Hollywood, New York,
Londra, Barcellona, Amburgo, Stoccarda, Bratislava, Monte - Carlo, Salonicco, Malta, Cannes,
Seoul, Pechino, Dakar, Milano, Roma, Venezia, Palermo, Napoli, Torino, Lecce, Genova e Spoleto.
Mostre d’eccellenza: Il Museo Nazionale di Parigi Grand Palais, Crypt Gallery Londra; Museo
MEAM di Barcellona, Museo del LOUVRE di Parigi; X Biennale Internazionale d’Arte di Roma; XI
FLORANCE BIENNALE 2018.
I riconoscimenti alla carriera: Premio Centro Castello Orsini – Soriano nel Cimmino, Viterbo; Premio Primavera
concorso Int. sala del Chiostro Santa Maria del Popolo, Roma; 1° Premio al 1° Concorso Nazionale “Arianna
Ziccardi” di Arti Figurative, Napoli; Premio “Arte d’Autunno” Premio della Cultura Presidenza Consiglio dei Ministri,
Roma;1° Premio Concorso Globalart International Art Il Ritratto, Bari; Premio Primavera concorso internazionale
sala del chiostro Santa Maria del Popolo, Roma; Trofeo La Vela d’Oro per l’Arte, Cesenatico; Premio
internazionale d’Arte “Perla dell’Adriatico” avvalorato dal premio di rappresentanza All’ambasciata della
Repubblica slovacca in Italia, Grottammare; Premio La Palma d’Oro per l’Arte Monte-Carlo; 6° Festival
Internazionale dell’Arte, premio all’Istituto Italiano di Cultura a Stoccarda; Premio Internazionale d’Arte Raffa
Sanzio, Teatro G. Paisiello, Lecce; Premio Speciale e titolo di Ambasciatore per i Diritti Umani, omaggio a Nelson
Mandela, Teatro G. Paisiello, Lecce; Premio Guglielmo II, presso la Civica Galleria d’Arte Moderna Sciortino di
Monreale; Riconoscimento alla carriera “Amici della Casa di Bacco”, Guardia Sanframondi; Primo Grand Prix de
la Côte d’Azur, conferimento per merito artistici assegnato dalla Critica, Cannes; Premio Biennale “Trofeo artista
dell’anno” Cesenatico; Premio biennale per le arti visive, “Leone dei Dogi” Venezia; Premio Biennale “Oscar
dell’Arte” Monte-Carlo (Principato di Monaco); 1° classificato in pittura, III Edizione Premio Internazionale Iside,
Benevento; Riconoscimento Internazionale Artista Italiano negli Stati Uniti d’America “Arte States”; Primo Premio
Internazionale Tiepolo, Milano; Diploma Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma; Premio D.O.C. a
cura di Paolo Levi Palermo; Premio Parga 2016 “Il Decennale”; Premio internazionale “Arte Milano” Teatro del
Verme Milano; Premio Internazionale “Paolo Levi” Sala del Tiepolo Milano; Premio Internazionale “Asteas” II°
edizione Museo della ceramica di Cerreto Sannita.
Contatti: e-mail: saravo.aniello@gmail.com; cell. 389 483 2859.
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Anna Scopetta
Anna Scopetta,

pittrice di Arte
contemporanea, nata a Caserta e figlia
d’arte. Fin dalla più tenera età mostra una
spiccata passione per il disegno e la pittura
che presto si trasforma in una passione
coinvolgente,
che
coltiva
con
determinazione, tenacia, costanza e
curiosità. Attraverso i simboli usati nella
sua pittura l’artista trasmette un messaggio
positivo di forza e di combattività verso le
numerose avversità dei nostri giorni. I
lavori vengono realizzati con svariate
tecniche ed usando diversi materiali. Il suo
curriculum di mostre è ricchissimo di
partecipazioni di cui le più importanti sono:
ESTEMPORENEA 2006: San Severino di Centola (SA); COLLETTIVE: 2004,
Caserta, Palazzo Reale, Salone di rappresentanza, Pro Loco; Maddaloni,
Centro d’Arte il Castello; 2005 Alvio (FR), Palazzo Ducale “Mater Magna”; 2007
Napoli, Castel dell’Ovo “Esasperatismo”; 2009: Savona, Villa Cambiaso;
Roma, Palazzo Barberini; Pompei, Museo Gracco; 2010 Cortona, Fortezza
Medicea del Girifalco; 2011: Napoli, Castel dell’Ovo “Esasperatismo”; Palermo,
Palazzo delle Aquile, Castello di Carini; Terni, Palazzo Montani Leoni,
Rassegna d’Arte Contemporanea; Napoli, Via Pallonetto, “St’Art-overArt”2012; Roma, Teatro Olimpico; Vico Equense, Palazzo Comunale; 2013
Spoleto, Galleria Duomo, Palazzo C. Travaglini; San Giorgio a Cremano, Sala
della Fonderia, Villa Bruno; Milano Teatro Nuovo; 2014 Napoli, Castel dell’Ovo;
Caserta, Real Sito di San Leucio; 2015 Napoli, PAN-Associazione Arteggiando;
2016 Perugia, Biennale d’Arte Contemporanea; Ischia 2017; Spoleto, Art
Festival; 2018 Venezia, Palazzo San Teodoro; Napoli, Palazzo San Giacomo,
Associazione Primavera Arte; Napoli, Villa Volpicelli “Primavera Arte”; Roma,
Via Margutta, Galleria Aria Contesa; 2019 Alla Rocca di Benevento, Mostra
d’Arte “La Buona MEFITE”; Salerno Palazzo della Provincia; Arte FIERA
MONTESILVANO; 2020 Real Sito di Carditello “Artisticamente LILT”.
PREMI: 2007 Gaeta, Premio Nazionale di Pittura INNER WHEEL; 2010 Spoleto,
“Premio d’Arte EUREKA”; 2017 Caserta, Biennale Belvedere “Premio Orlando
Arte”. PERSONALI E MINIPERSONALI: 2004 Caserta; Centro Congressi “Forum”;
Pozzovetere (CE), presso Palazzo Veccia; 2015 Milano, Brera “Atelier Saravo”;
2019 Napoli, Hotel Terminus; Marcianise (CE), Presso Home Dising Lab.
Contatti:
E-mail: scopettaanna@libero.it ; Facebook: Anna Scopetta Artista
Instagram: Scopettaanna
Atelier: Caserta
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Irma Servodio
Irma Servodio

si è formata
sul piano culturale conseguendo vari
diplomi, tra cui i seguenti:
Titoli di studio: Diploma di Maturità
Artistica conseguito con lode nel 2003,
presso il Liceo Artistico Statale di
Benevento; Laurea in Cultura e
amministrazione dei beni culturali
conseguita con lode nel 2007, presso
la
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”; Laurea Specialistica in
Storia
Medievale-Rinascimentale
conseguita con lode nel 2009 presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Formazione artistica
- Frequentazione della bottega del nonno Domenico Servodio (pittore e decoratore di
arte sacra) e del papà Remo (restauratore).
- Frequentazione della Bottega d’arte del Maestro Mario Ferrante.
Principali esposizioni
- agosto 1999/2004 mostre annuali collettive.
- 2003 | Con l’opera “Transustanziazione”, arricchisce uno degli altari allestiti
annualmente lungo le strade e le contrade di Montesarchio, durante la festività del
Corpus Domini.
- 2008 | Con un’opera “Quinto mistero della luce: l’istituzione dell’Eucarestia”, arricchisce
uno degli altari allestiti annualmente lungo le strade e le contrade di Montesarchio,
durante la festività del Corpus Domini.
- 2010 | Mostra personale “Irma Servodio: Works 2009-2010”, presso la Galleria Bosco
Lucarelli di Benevento.
-2010| | Mostra personale “Il Respiro della Materia” presso Mazzoleni Art Gallery di
Alzano Lombardo (Bg).
- 2011- 2018 | Mostra collettiva “Summer Art” negli spazi espositivi di ArtEvents presso
il Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca).
- 2015 - 2016 | Mostra collettiva “Summer Art: Fondazione Mazzoleni”, presso JW
Marriott Venice Resort&Spa
- 2018 | “Passi nell'arte”, presso Pitti uomo 93 (Fi).
- 2018 | Mostra collettiva “Woman in art”, presso ArtEvents Mazzoleni, Alzano Lombardo (Bg)
- 2018 | Mostra collettiva “Summer Art 2018”, Waterfront Costa Smeralda, Porto Cervo
(SS)
- 2019 | Mostra collettiva “Oltre”, Galleria Wikiarte, Bologna.
- 2019 | Mostra collettiva “Flora”, Galleria MAD Arte Design, Mantova (Mn).
Varie
Le opere vendute fanno parte di collezioni private in Italia e all'estero. Tutte le opere sono registrate
con numero di serie in un personale archivio.
Dati personali:
Nome: Irma Servodio; Sito web: www.irmaservodio.it
Eshop: https://www.artonline20.com/it/page/irma_servodio.html
Social: https://www.facebook.com/irmaservodioartista
https://www.instagram.com/irma_servodio/
Email: info@irmaservodio.it/ i.servodio@alice.it
Studio: Stezzano (Bg)
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Roberto Vedova
Roberto Vedova
Pittore, grafico, ceramista,
nato a Napoli il 13 maggio
1944, ha frequentato il liceo
artistico, l’Accademia di
Belle Arti e la Facoltà di
architettura di Napoli. Attivo
nel campo dell’arte dal
1959, ha esposto 72
personali
e
mostre
nazionali e internazionali.
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia, in
Europa, America ed Oriente nonché nei seguenti musei: Museo d’arte
contemporanea del Vaticano; Museo civico di grafica arte
contemporanea di Brunico; Museo d’arte contemporanea del giocattolo,
Potenza; Sala della provincia d’Agrigento; Sala del Comune di Lacco
Ameno, Ischia; Museo d’arte contemporanea internazionale tipoteca di
Treviso; Sala Consiliare del Comune di Raffadali, Agrigento.
Contatti:
Facebook: Roberto Vedova
e-mail: robertovedova@libero.it
Recapiti telefonici: 081-5795222; Cell.: 3470633080
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Simonetta Volpe
Simonetta Volpe
È nata a Napoli l’8 giugno 1959.
Cassandra
Cumana
è
lo
pseudonimo di un architetto
napoletano che lo usa per firmare
i suoi disegni ed acquerelli.
Convinta che nel processo di
ricreare con la mano ciò che sta
davanti ai nostri occhi, si osserva
naturalmente la bellezza e si
acquisisca
una
profonda
comprensione di ciò che si vede,
“viaggia” con taccuino e colori per
fermare con un disegno ciò che lo sguardo coglie.
Non si definisce un’artista ma solo una appassionata che disegna per il
piacere di immergersi in un luogo e sperimentarlo in maniera diretta e
coinvolgente, assorbendone i valori per poi renderne partecipi gli altri.
Aderisce agli “Urban Sketchers”, un movimento il cui intento è innalzare
il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno en plein air,
promuovendone la pratica e collegando le persone in tutto il mondo che
disegnano i luoghi in cui vivono e in cui viaggiano.
Contatti:
Facebook: https://www.facebook.com/cassandra.cumana/
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L’Associazione
“AMBIENTE e CULTURA MEDITERRANEA” è
un'associazione che opera per la diffusione e la
valorizzazione della cultura, della storia e della natura
dell’ambiente
mediterraneo
promuovendo
approfondimenti culturali di temi diversi relativi alla
mediterraneità intesa come “universo di culture” che si
sono sviluppate nell’area geografica intorno al mar
Mediterraneo. In questo ambito, opera per la tutela e la
valorizzazione del territorio e del paesaggio, delle
risorse naturali ed ambientali, delle specie animali e
vegetali, della salute collettiva, del patrimonio storico,
artistico, archeologico, del patrimonio immateriale
(tradizioni, usi, mestieri, ecc.); essa si prefigge scopi di
utilità sociale indicati nella vigente normativa culturale,
ambientale e sociale.
(Associazione culturale registrata a norma di legge c/o Agenzia delle Entrate di Napoli
Reg. n°4051/3/2014).
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In quarta di copertina:
Elsa, Lohengrin and Gottfried, fine III atto
Aniello Saravo
Acrilico su tela, 65 x 130 cm

