ARTISTI X FITIL
Mostra e serata di beneficenza per il sostegno di FITIL Onlus
Curatrice della mostra e del catalogo:
Karmele Ugalde
Sala 1 – Centro Internazionale d’Arte Contemporanea
dal 20 febbraio al 5 marzo 2018
Piazza di Porta San Giovanni, 10 - 00185
Tel/Fax 06 7008691
salauno@salauno.com / www.salauno.com
Edizioni Sala 1 n. 136
Presidente e fondatore
Tito Amodei
Direttrice
Mary Angela Schroth
Curatrice
Sara Esposito

Collaboratori Sala 1
Emily Barr, Susanna Mancini, Paolo Ronzoni, Giuseppe Scarantino,
Sara Sims, Karmele Ugalde.
Sponsor tecnico
Casale del Giglio
Ringraziamenti particolari
Si ringrazia come sempre la Fondazione Tito Amodei.
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loro contributo e la loro disponibilità ha reso possibile fare tutto questo.

Artisti per Fitil è un progetto nato dieci anni fa dalla collaborazione tra Sala 1, Associazione Fitil Onlus e gli artisti. Così come le precedenti edizioni, Sala
1 ha chiamato artisti, musicisti e amanti dell’arte per unire le forze in un’iniziativa d’importanza solidale. Grazie alla partecipazione di E. Albini, M.
Amirsoulemani, F. Bartoli, V. Bellavista, C. Bellocchi, F. Bernardi, E. Bertulli, F. Cicero, M. De Luca, E. Del Brocco, P. Di Capua, M. Di Caterino, A. Di Fusco, B.
Diodato, S. Dominelli, V. Finnochiaro, G. Fiume, E. Gerd, P. Greenberg, M. Haas, M. Jezek, S. Kessler, M. Kostabi, G. Latini, C. Lazzarini, S. Leonardi, E.
Leofreddi, S. Mele, P. Molinari, A. Onesti, A. Piccinini, F. Rizzo, R. Salvia, S. Santoro, V. Scolamiero, G. Spengler, S. Stucky, Tito Amodei, M. Verolini, F.
Zaffina e G. Zampogna si è potuta realizzare la mostra e la vendita delle opere, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus Fitil.
L’Associazione Fitil, fondata nel luglio 2005 e presieduta da Bettie Gilpin Petith insieme con Angela Rosati, ha sede a Roma, in Italia, e a Ouagadougou,
in Burkina Faso. Nella lingua locale, Fitil vuol dire “candela”, simbolo e principio ispiratore della filosofia dell’associazione: “Meglio accendere una candela che
maledire il buio”.
Obiettivo dell’Associazione è sostenere lo sviluppo delle popolazioni locali perché possano svolgere un ruolo attivo nella propria vita di individui e di
cittadini, attraverso il miglioramento delle condizioni sanitarie, dell’istruzione, della comunicazione, con interventi tesi a generare reddito e altre attività. In
questi e in altri modi, Fitil spera di collaborare al raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e di come lavorare per realizzarle.
L’ufficio dell’Associazione Fitil a Roma è gestito interamente da volontari, che includono un coordinatore e due assistenti, due legali, un contabile,
diversi consulenti, numerosi collaboratori, un Consiglio Direttivo. La sede di Ouagadougou è gestita da tre burkinesi, operatori allo sviluppo professionisti,
ciascuno con diversi anni di esperienza nel campo e in questa zona del Paese. A essi si affianca un membro del Consiglio Direttivo con una ampia esperienza nel
settore medico, sociale e didattico.
L’Associazione Fitil scelse nel 2005 il villaggio di Sakouli per il suo progetto pilota e, ad oggi, conta numerose attività in altri villaggi della regione:
Samba, Kordie, Poussoug-Ziga, Goagba, Kouka, Sakouli, Tangseghin.
Il lavoro di Fitil con le popolazioni locali è basato su un sistema partecipativo. Alle riunioni del villaggio, la gente espone richieste riguardo i progetti che
vorrebbe realizzare e poi tutti collaborano a metterli in atto.
Nel biennio d’attività 2005/2006 Fitil ha realizzato un certo numero di microprogetti, tutti portati a termine con la collaborazione e l’entusiasmo della
popolazione. Ora Sakouli da anni ha ormai un mulino, trenta servizi igienici, una mensa scolastica. Gli abitanti più bisognosi hanno ricevuto zanzariere e vaccini
contro la meningite. Si è provveduto a rimboschire una parte del territorio del villaggio e il raccolto è migliorato grazie alla concimazione fatta negli scorsi anni.
Altra iniziativa di sostegno all’agricoltura è stato il finanziamento di fosse biologiche per la produzione di concime naturale. Grazie a un altro microprogetto, è
stata effettuata l’iscrizione all’anagrafe di 150 donne del villaggio, che ha permesso loro di avere una carta d’identità, una tessera elettorale e tutte quello che
ciò significa sul piano sociale e individuale. Venti donne hanno seguito una formazione per la fabbricazione del sapone al karité. 120 bambini in più possono
frequentare la scuola e la mensa scolastica grazie al contributo per i materiali scolastici erogati da Fitil.

Nell’ultimo biennio ha invece portato a compimento i seguenti progetti:
Borse di studio per i quattro anni di scuola media, attualmente erogate a 80 studenti
Avvio di due centri comunitari completi di biblioteche
Costruzione di mulini
Equipaggiamento per scuole di formazione di cucito e meccanica per i giovani
Riparazione di pozzi
Sponsorizzazione di tre gruppi di donne impegnate nella produzione di tessili e sapone
Installazione di pannelli solari sulle scuole
Avvio di un progetto di agricoltura di conservazione, atta a fronteggiare il cambiamento climatico.
Adozione a distanza per figli di donne single nella capitale Ouagadougou
Per permettere alla popolazione locale di realizzare uno sviluppo completamente sostenibile l’Associazione Fitil lavora a un progetto per generare
reddito, avvalendosi delle conoscenze e dei prodotti locali. Uno dei grandi problemi dell’Africa è la sua dipendenza dall’esportazione di materie prime, ne sono
emblema gli alberi di karitè largamente presenti sul territorio dell’Africa Occidentale. Il prodotto viene ricavato dalle donne dopo cinque giorni di lavoro e
venduto ad un prezzo irrisorio al mercato dei cosmetici. Una delle battaglie per cui Fitil si è batte è la realizzazione di un prodotto finito competitivo nel
mercato internazionale, ed è per questo che nell’autunno del 2017 ha dato inizio all’impianto di un laboratorio per la fabbricazione del sapone a base di karité.
Con questa importante iniziativa si è potuto rendere possibile lo sviluppo di una comunità che puoi ora contare sulla propria produzione evitando una
svantaggiosa vendita di materia prima.
L’Associazione Fitil ha tanti progetti da realizzare, per i quali sta cercando fondi. Al tempo stesso, programma di replicare alcuni dei mini-progetti che
hanno avuto successo a Sakouli, nei villaggi vicini che ne hanno fatto richiesta. E’ per questo che Fitil si rafforza nella convinzione che i suoi progetti
partecipativi, presenti e futuri, siano sostenibili e replicabili.
L’entusiasmo e la solidarietà espressa dagli artisti che hanno voluto partecipare a tale iniziativa sono le ragioni per cui Sala 1 crede in questa causa.
Ringraziamo calorosamente tutti voi per il vostro contributo e aiuto ed in particolare a Karmele Ugalde per il suo attento lavoro nella cura di questa
mostra e per queste catalogo.
Mary Angela Schroth, direttrice Sala 1
Sara Esposito, curatrice Sala 1.

EUGENIA ALBANI

FEDERICA BARTOLI

Nata a Rimini vive ed opera a Roma. Ha
frequentato il corso di scultura in via Margutta,
sotto
la
guida
di
Pericle
Fazzini.
Successivamente
segue
il
maestro
all’Accademia di Belle Arti di Roma,
approfondendo lo studio del disegno
all’Accademia di Franca di Villa Medici. Nel
1966 ha iniziato la sua serie di mostre personali
in Italia ed all’estero,partecipando anche a
numerose collettive. Sue opere figurano in
gallerie pubbliche e privati di USA, Brasile,
Canada, Austria e Germania.

Vive e lavora a Roma. Per alcuni anni ha
operato come restauratrice ereditando da
questa esperienza il gusto per l'uso dei
materiali, delle misture delle antiche ricette e
della sperimentazione su i diversi materiali.
Ha
collaborato
all’organizzazione
e
realizzazione di mostre e percorsi installativi
partecipando a mostre in Italia e Germania.
Nel 2015, insieme ad altri artisti romani, fonda
M U T A, una project room, una palestra di
sperimentazione aperta a collaborazioni,
interazioni ed ibridazioni.

MINOU AMIRSOLEIMANI
Nata in Iran, da molti anni vive e lavora a Roma.
Dagli anni 80 è presente in numerose
manifestazioni personali e collettive in Italia e
all'estero. Nel 1993 ha partecipato alla Biennale
di Tehran. Nel 1996 mostra personale Viaggio
al CENTRO DI SARRO a Roma, nel 1997 L'Arte a
Roma all'EX MATTATOIO.

VERONIQUE BELLAVISTA

FRANCA BERNARDI

Veronique Bellavista nasce a Ginevra; vive e
lavora tra Roma e New York. Ha fatto i studi in
Svizzera, India, Rio De Janeiro, Ginevra, e Parigi.
Numerose mostre personali e collettive in
gallerie come Anina Nosei, Valentina Moncada,
Galleria del Vecchio, Spazio Oltre, L.
Monachese ma anche per enti istituzionali
come British Council, Palazzo delle Esposizioni,
Università di Siena, Temple Gallery Rome, Sala
1, Castel Sant’Angelo.

Franca Bernardi deve la sua formazione
all'Istituto Statale d'Arte dove incontra, negli
anni '60, i maggiori artisti dell'Avanguardia
Romana, dai quali assorbe il senso e il piacere
della ricerca. Durante gli anni '70 continua il
suo percorso artistico affiancandolo alla vivace
esperienza dell'insegnamento. Nel 1981 la
prima personale che anticipavano il tema della
trasparenza. Il Kunst Museum di Hostelbro, in
Danimarca, nel 2002 la invita per una
retrospettiva . In questa occasione presenta
per la prima volta gli ultimi lavori realizzati in
plexiglas. Da qui inizia una ricerca con le
materie plastiche che nel 2012 culmina in una
grande installazione dal titolo Trasparente .

CLAUDIA BELLOCCHI
Nata a Roma nel 1969, dopo la laurea in
Economia e Commercio, Claudia Bellocchi inizia
a svolgere tra Roma e Buenos Aires un'intensa
attività di studio e di sperimentazione, che
confluisce prevalentemente nelle sue opere di
pittrice e scrittrice. La scelta della tecnica
espressiva e la molteplicità del segno creativo
sono funzionali all’espressività emozionale, di
cui l’opera è rivelazione viva. Collaboratrice
della redazione argentina de «L’Italiano» quotidiano per gli italiani nel mondo - e del
magazine online «Moto della mente» è inoltre
autrice di racconti, poesie e di un corto
teatrale. Numerose sono le
mostre in Italia e in Argentina.

ELISABETTA BERTULLI

MICHELE DE LUCA

Natta a Fano , si trasferisce a Roma dove si
diploma a pieni voti "All'Istituto statale d’arte .
Prosegue gli studi presso l'Accademia di Belle
Arti. Nell'ambito di una costante formazione si
diploma in Tecnica pubblicitaria e grafica
editoriale, frequentando la scuola d'Arte S.
Giacomo e infine all'UPTER riprende lo studio
della figura umana. Partecipa a mostre
personali e collettive in Italia ed all'estero .
Alcune delle sue opere vengono pubblicate e
fanno parte di collezioni private.

Michele De Luca (Pitelli, La Spezia, 1954).
Artista e poeta, lavora da tempo ad una
distintiva e meditata linea di ricerca astratta
imperniata sull’energia e la percezione della
luce. Il segno, gestuale e compresso, distingue
invece la produzione delle opere su carta e le
poesie visive. La sua parallela ricerca visiva e
letteraria, intimamente legate (esplicitata nel
suo volume antologico di poesie “Altre realtà”,
edito da Quasar), tende all’analisi delle forze
primarie. Dagli anni ’80 espone in gallerie,
fondazioni e musei in Italia e all’estero. Vive in
Liguria e a Roma dove insegna all’Accademia di
Belle Arti.

FABRIZIO CICERO
Nasce nel 1982 in Sicilia, vive e lavora a Roma.
Utilizza diverse tecniche tra cui la pittura, il
disegno, la fotografia e il collage. Nel 2012 si
avvicina anche al mondo del teatro in qualità di
light designer, esperienza che lo ha spinto ad
approfondire l’interesse artistico verso la
tridimensionalità e le sue interazioni con la
luce. Numerosi mostre colletive e personali in
Italia e all’estero curate da noti critici come
Franz Paludetto, Susan Moore, Lori Adragna e
Helia Hamedani, Manuela De Leonardis, Pietro
Di Lecce, Lorenzo Canova.

ELEANORA DEL BROCCO

MIMMO DI CATERINO

E' nata e vive a Roma. La sua sensibilità nei
confronti della società contemporanea l’ha
condotta a trattare spesso di temi sociali. Ha
ideato delle installazione in Spagna, in Italia e in
Iraq dove è stata premiata con il Gold Prize per
la fotografia. Ha presentato il suo ultimo lavoro
nella galleria IL MITREO, nel quartiere romano di
Corviale: la videoinstallazione Oltre la fuga
dedicata al tema delle migrazioni. Cofondatrice
di diverse associazioni artistiche tra cui ARTE IN
TRANSITO e MOVIMENTO ARTISTI ARTE PER, ha
partecipato al gruppo P.A.U. e collabora con
Plexus International. Si è occupata anche di
teatro curando testi, video e video-scenografie

Domenico “Mimmo” Di Caterino, nasce a
Napoli nel 1973. È un docente di Discipline
Plastiche del Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”
di Cagliari, in coppia con la moglie, artista e
compagna di vita Barbara Ardau, organizza dal
2012, un serie di private esposizioni d’arte
contemporanea nella sua automobile (Tavor
Art Mobil). Con la BookSprint Edizioni ha già
pubblicato “Altro sistema dell’arte” ed “Oltre il
sistema dell’arte”. Cura la webzine «Cagliari Art
Magazine».

PAOLO DI CAPUA

Paolo Di Capua è nato a Roma nel 1957. Dal
1976 al 1981 ha frequentato corsi d’architettura
e storia dell'arte presso La Sapienza e IED. Nel
1985 si è diplomato presso l'Accademia di Belle
Arti di Roma. Dall'inizio degli anni ottanta ha
tenuto mostre personali e collettive in Italia,
Spagna, Germania, Corea del sud, U.S.A. e Cina.
Tra il 2001 e il 2003 ha tenuto un corso privato
di arti visive per il personale diplomatico
dell'Ambasciata della Corea del Sud a Roma. Dal
2006 al 2011 si è trasferito a Seoul. Paolo Di
Capua ha tenuto lectures sul suo lavoro in
Corea del Sud presso l’Università Han Yang, a
Pechino presso l’Istituto Italiano di Cultura e
presso la sede a Roma dell’Università Cabot.

ANNA DI FUSCO

SALVATORE DOMINELLI

Nasce a Sesto Campano (Isernia) si trasferisce a
Roma dove si laurea in Lingue e letterature
straniere, e dove oggi vive e lavora. A partire
dal 2010 si concretizza la sua poliedrica ricerca
artistica che parte dalla pittura intesa come
linguaggio espressivo autonomo, nella quale
sintetizza le proprie multiformi esperienze
culturali ,in particolare i viaggi intorno al
mondo,il pensiero buddista e la letteratura.

Nato a Serra San Bruno (VV) nel 1954. Nel 1971
fa la sua prima esposizione nel Museo
Archeologico di Vibo Valentia. Nel 1972 si
trasferisce a Roma, dove tutt’oggi vive ed
insegna, conseguendo il diploma presso
l’Accademia di Belle Arti. Inizia ad esporre negli
anni’70. Le sue opere sono state esposte in
Germania, Austria, Inghilterra, Olanda,
Danimarca, Egitto, Libano, Turchia, Siria,
Spagna, Malta, Sud Africa e Slovenia. Viene
invitato alla XII Esposizione Nazionale
Quadriennale d’Arte di Roma e alla 54a
Biennale di Venezia.

BALDO DIODATO
Baldo Diodato nasce nel 1938 a Napoli, dove si
forma all’Accademia di Belle Arti per poi
proseguire i suoi studi all’Accademia Albertina
di Torino. A caratterizzare le sue opere sono le
atmosfere dei luoghi in cui vive: possiamo
dunque trovare l’allegria della Napoli barocca,
la frenesia del passeggio newyorkese, e la
classicità eterna della Roma antica.
Diodato è attivo dai primi anni Sessanta a
Napoli. Nel 1966 la potente voglia di scoprire,
di vivere e sperimentare porta l’artista a New
York, dove abiterà e lavorerà fino al 1992.
Dopo New York torna in Italia e si trasferisce a
Roma, dove attualmente vive proseguendo la
sua ricerca sui legami tra le radici europee con
la venticinquennale partecipazione alle
avanguardie newyorkesi.

VENERA FINOCCHIARO

IDA GEROSA

Nasce nel 1954, vive a Roma-Diploma di Liceo
Artistico e Accademia di Belle Arti di Roma. Dal
1980 al 1985 Insegna Ceramica nella “Scuola
Arti Ornamentali” del Comune di Roma,. Dal
1983 al ’92 è assistente di Niki de Saint Phalle e
supervisiona le ceramiche del “Giardino dei
Tarocchi” a Capalbio. Dal 1984 collabora con
l’artista Luigi Ontani nella realizzazione delle
sue sculture ceramiche. Nel 1991 riceve
l’onoreficenza di Chevalier des Arts et Lettres
dal Ministero della Cultura Francese. Insegna
Discipline Plastiche presso Istituti d’Arte e Licei
Artistici Statali. Sue opere sono nei musei di
arte contemporanea di Recanati, Sermoneta,
Blaj e Iasi (Romania).

Nasce a Roma dove vive e lavora. Ha studiato
Psicologia presso l’Università di Roma “La
Sapienza” ed ha frequentato la scuola di Arti
figurative al Centro statale arti ornamentali.
Dal 1984 al 1986 segue uno stage di ricerca
d’arte al centro scientifico IBM durante il quale
collabora alla creazione del primo programma
grafico a colori. Questo programma sarà per
anni lo strumento con cui produrrà le sue
immagini d’arte presso l’Istituto di Astrofisica
spaziale del CNR diventando la pioniera del
movimento della computer art in Italia.
Presenta le sue lavori in tutto il mondo:
Giappone, Australia, Stati Uniti, Europa.
GIORGIO FIUME TEODORI
Giorgio Fiume, nasce nel 1950, vive e lavora
tra Roma e Calvi dell’Umbria. Artista e poeta,
dalla metà anni ’60, spazia tra arte visiva,
poesia e musica, concentrando la propria
attenzione su un’espressività costantemente
riferita ad una visione del presente.. Espone
dal 1980. Dal 1995 progetta e cura rassegne
multimediali, expo
tematiche,
letture
sceniche,
performances,
readings
e
allestimenti,
promuovendo
un
ampio
sincretismo tra tutte le Arti. I suoi lavori di
pittura, scultura e installazioni sono presenti
in spazi pubblici, collezioni private e museali in
Italia e all’Estero.

EVA GERD

MARINA HAAS

Nata in Danimarca. Studia disegno classico
presso il museo Ny Carlsberg Glyptotek a
Copenaghen e dal 1986 al 1993 nell’Accademia
Reale
delle
Belle
Arti,
Copenaghen,
Dipartimento di Scultura e Installazioni. È stata
borsista tre volte all’Accademia di Danimarca,
Roma. Da 1995 ha vissuto a Roma, Catania,
Città del Messico e da 6 anni a Viterbo.

Marina Haas nasce a Colonia. Studia
scenografia e pittura al Accademia di Belle Arti
di Colonia. Nel 1985 vince una borsa di studio
del DAAD e viene a Roma. Nel 1987 vince un
altra borsa di studio, trasferendosi Olevano
Romano dove lavora come assistente nello
studio di Mario Schifano. Comincia inoltre a
collaborare con l’atelier della stilista Dulce
Vidoza Milagros. Fin dal 1993, Enzo Mazzarella
della Monserrato Arte’900, la segue e sostiene.
Ha partecipato a numerose mostre personali e
collettive in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti

PAUL GREENBERG
Paul Greenberg
scultore poeta saxophonista
pongista cravattaio GOista
Freiburg, Foresta Nera, 1951
Frankfurt/Main
Düsseldorf
Zürich
Roma

SUSANNE KESSLER
Nata a
Wuppertal, Germania il 1955 è
residente a Roma da 1984. Ha studiato pittura e
disegno presso l’Accademia di Belle Arti di
Berlino e il Royal College of Art di Londra. Ha
operato in India e Pakistan come Artist in
Residence della Lalit Kala Akademi New Delhi e
del Goethe-Institut di Lahore, ed è stata Visiting
Professor della California State University
(2001/2002). Ha realizzato mostre personali e
collettive in Italia, Inghilterra, Francia,
Germania, Danimarca, India, Pakistan, Lettonia,
Iran, Svizzera, Belgio, Polonia e Stati Uniti.
MOJMIR JEŽEK

MARK KOSTABI

Mojmir U. Ježek è nato a Roma da padre ceco e
madre italiana. Durante gli studi di architettura
ha lavorato presso la Galleria Borghese, dove
ha avuto l’emozionante incontro con l’Apollo e
Dafne di Bernini. Nel '68 è stato tra i fondatori
dello studio di grafica "Fantastici 4 ". Dopo un
lungo periodo di militanza politica è tornato,
alla fine dei '70, alla grafica e al disegno. Nel
1978 entra a «la Repubblica» e poco dopo ne
diviene vignettista e illustratore. In seguito,
all'apertura del magazine «il Venerdì», inizia ad
illustrare la rubrica "Questioni di cuore" di
Natalia Aspesi.

Mark Kostabi è nato a Los Angeles nel 1960, da
immigrati estoni. Vive tra Roma e New York.
L’artista, accanto all’attività di pittore e
compositore, produce il programma televisivo
“The Kostabi Show”; ha disegnato le copertine
degli album “Use Your Illusion” (dei Guns’ n’
Roses), “Adios Amigos” (dei Ramones), Holding
Back the Years” (di Jimmy Scott); vasi per Alessi
e orologi Swatch. Sue opere sono presenti nelle
collezioni di sessanta musei, e tra questi si
ricordano: MOMA, Metropolitan, Guggenheim,
Brooklyn
Museum,
Groninger,
Galleria
Nazionale d’arte Moderna di Roma.

GIANLEONARDO LATINI

CLAUDIA LAZZARINI

SILVANA LEONARDI

Gianleonardo Latini è nato a Roma nel 1954. Ha
collaborando con diverse testate giornalistiche.
Curatore di numerosi magazine online oltre che
alla rubrica “Oltre l’Occidente”. Ha insegnato
tecniche pittoriche presso la Scuola di “Arti
Ornamentali” del Comune di Roma,
partecipando a diverse mostre. Oltre alla
scrittura e alla pittura, si dedica alla fotografia.
Non ha solo curato l’organizzazione di mostre,
ma ha anche proposto le sue opere in personali
e collettive.

Nata a Fiume, ex Yugoslavia, pittrice e scultrice,
ha vissuto e studiato a Chicago negli Stati Uniti.
Qui ha ricevuto una Borsa di Studio all’Art
Institute of Chicago. Vive e lavora a Roma dove
si è diplomata all’Accademia di Belle arti. Ha
studiato affresco presso la Scuola di Arti e
Decorazioni e alla Scuola Libera di nudo con
Giulio Turcato. Ha esibito le sue opere presso
l’Accademia Belgica a Roma, l’istituto di Cultura
di Straburgo, Istituto di Cultura di Amsterdam,
la BARBARA GROSS GALLERY a Monaco e in
molte parti del mondo e ha presentato i suoi
gioielli a Roma e a New York.

Nata a Roma. Pittrice e scultrice,dopo aver
vissuto e lavorato alcuni anni a Monaco di
Baviera e poi a Piacenza, è di recente tornata a
Roma. Nelle sue opere sono sempre
riscontrabili forti nessi formali pur nella
diversità dei temi, delle tecniche e dei cicli
espressivi. Ha esposto in oltre un centinaio di
mostre personali e collettive in Italia, Austria,
Egitto, Francia, Germania, Svizzera, Malta e
Stati Uniti. E’ presente in collezioni pubbliche e
private, in musei e fondazioni.

SANDRO MELE
Sandro Mele, nasce a Melendugno (LE) il 1970.
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Vive a Roma.
Il suo lavoro è
incentrato sulle attuali dinamiche politiche e
sociali. Sono racconti di storie di vita
quotidiana. Nei suoi temi Sandro cerca una
riflessione con l’intento di offrire un punto di
vista genuino, senza contaminazioni. Video,
fotografie, installazioni, ambientazioni sonore
danno forma a una struttura espositiva,
cercando un dialogo umano con l’interlocutore.
EMILIO LEOFREDDI
Emilio Leofreddi è nato nel 1958, vive e lavora a
Roma come pittore e autore video. Ad inizio
degli anni '90 progetta installazioni con video e
performance impegnate su tematiche politiche
e sociali. Nel 1999 ha fondato a Roma,
insieme a Ivan Barlafante, Claudio di Carlo e
Andrea Orsini, lo studio d'arte collettivo Ice
Badile Studio ed espone la sua personale
“Human Being” al M.O.C.A. di Washington D.C.
(USA) Nel 2004 inizia a lavorare sul viaggio
come opera d'arte e sul diario di viaggio da
realizzare su tappeti tibetani e tende indiane,
poi esposto in tutto il mondo. Numerose le
mostre collettive e personali in Italia e all’estero
tra Inghilterra, Stati Uniti, Germania, India e
Cina..

PATRIZIA MOLINARI
Laureata in “Letteratura e Lingue Straniere
Contemporanee” all’ Università di Bologna,
consegue il dottorato in storia dell’arte all’
Università di Urbino. Le prime pitture del 1974
avviano con una ricerca sul bianco e sul
monocromo e studiano le diverse interazioni
con la luce. Le sue opere sono presenti in
numerosi musei. Professore Emerito di “Storia
dell’Arte” all’Accademia di Belle Arti e membro
del Comitato d’onore della Fondazione Dià
Cultura e della Commissione Nazionale A.O.N.I,
ha esposto e partecipato a conferenze e
seminari di storia dell’arte in Italia, Europa,
Emirati Arabi, Oman e Bangladesh.

GUIDO ORSINI

ANNA ONESTI
Anna Onesti ha frequentato l’ Accademia di
Belle Arti di Roma, Urbino e Torino, e si è
diplomata in scenografia e decorazione.
Restauratrice di opere d’arte su carta, ha
approfondito le conoscenze relative sia alle
tecniche di fabbricazione delle carte orientali di
produzione artigianale che alle antiche pratiche
decorative legate alla tintura dei tessuti. La sua
prima mostra personale è nel 1984 a Torino
nell’ambito della rassegna: Arti Visive Proposte.
Inizia così un’attività espositiva che la porta a
presentare i suoi lavori sia in Italia che
all’estero. Ha esposto in Corea, Estonia,
Germania, Giappone, India, Indonesia, Iran e
Thailandia.

Guido Orsini è nato a Roma nel 1952.
Professore all’Istituto D’Arte dal 1974 al 1994.
Designer, ha progettato case, barche, mobili e
libri monografici per artisti. Dal 1992, scatta e
stampa una serie di fotografie analogiche in
vari luoghi: Roma, Toscana, Sicilia, Nord Africa.
Inizia in seguito un’attività d’esposizioni come
“Innatura” nel 1995 allo Studio Bocchi e allo
Studio Stefania Miscetti a Roma; “Palme” a 65
Thompson Street, New York nel 1994;
“Reflections” alla Galerie Ribbentrop di Eltville
am Rhein (Germania) nel 1996; e nella
collettiva L’Estasi Fotografica” alla Galleria
Bonomo nel 1997. La Sala 1 ha dedicate varie
mostre all’artista dal 2013.

ALESSANDRO PICCININI
Pittore, nato a L’Aquila, risiede a Roma dove ha
frequentato l’Accademia di Belle Arti. Nel ‘79
con lo scrittore francese Pierre Carnac sviluppa
la prima idea del Presenteismo, movimento
artistico che è stato al centro di rilevanti
rassegne, promovendo iniziative soci- culturali
incentrate sul tema di un eterno presente della
coscienza. Numerose le partecipazioni ad
eventi e personali in Italia e all’estero e sue
opere in musei e collezioni private. Recensito su
pubblicazioni e trasmissioni radio-televisive,
collabora con riviste e associazioni, e è anche
ideatore e organizzatore di eventi tematici.

FIORELLA RIZZO

SUZANNE SANTORO

Fiorella Rizzo si diploma all'Accademia di Belle
Arti di Lecce, sua città natale, si trasferisce a
Roma nel 1974. Numerose mostre personali e
colletive dal 1975, tra cui GNAM, MACRO,
Palazzo Forti, Museo Bilotti, Palazzo Farnese,
Villa Massimo, Philips Collection, Stefania
Miscetti, Galleria Martano.
Continua a
partecipare a varie Mostre Collettive, l'ultima
alla LUISS, Villa Blanc, 2017.

Nata a Brooklyn nel 1946, ottiene una borsa di
studio per la School of Visual Arts a New York,
seguendo i corsi di Salvatore Scarpitta e Joseph
Kosuth. Vive in Italia dagli anni Settanta.
Participa, come artista, al movimento “Rivolta
Femminile” con Carla Lonzi ed altre artiste. Ha
fatto numerose mostre in Italia e all’estero;
attualmente le sue opere sono esposte all’
Istituto Centrale per la Grafica di Roma nella
mostra MAGMA.

ROCCO SALVIA
Nato a Picerno il 2 Luglio 1953, vive e lavora a
Roma dal 1970. Esponente negli anni 80 dell’
Astrazione Povera, collabora nel 1994 col BIC
Lazio per una mostra a Tolosa. Nel 1996 realizza
una mostra personale nel Museo Laboratorio
dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università La
Sapienza a Roma. Fonda nel 2001 l’associazione
STUDIAPERTI di cui è stato Presidente dal 2001 al
2004. Lavora a progetto con l’Assessorato alle
Politiche Culturali del Comune di Roma e altri
enti pubblici dal 2001 al 2006. Nel 2006
realizza in collaborazione con la GALLERIA SALA 1
e la HOUSE STUDIO A. CURCIO di Roma, un
catalogo antologico della sua produzione dal
1982 al 2006 edito da Gangemi Editore. Le sue
opere sono presenti in collezioni private e nei
musei di Erice e Gibellina.

VINCENZO SCOLAMIERO

SILVIA STUCKY

Nato a Roma nel 1956, dove vive e lavora. E’
docente di pittura presso l’Accademia di Belle
Arti di Roma. Numerose mostre personali e
rassegne espositive di carattere nazionale e
internazionale: dalla Quadriennale Romana,
alla Biennale di Venezia, dalla Biennale d’Arte
Sacra curata da Maurizio Calvesi, al Drowing
Center di New York, e nelle sale della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, Premio
Michetti, Palazzo delle Esposizioni di Roma, al
Chiostro del Bramante, alla Casa dei Carraresi di
Treviso e a Palazzo Sarcinelli di Conegliano
Veneto, per citare le rassegne più rilevanti.
Rappresentato a Roma dalle gallerie Porta
Latina, Edieuropa Qui arte contemporanea, e
Galleria Lombardi, all’estero dalle gallerie Kips
Gallery di New York e Seul.

Vive e lavora a Roma. Elementi centrali del suo
lavoro artistico sono l’acqua e la semplicità del
quotidiano. In essi osserva l’immobilità nella
mutevolezza, la profondità nelle cose ‘semplici’.
Particolarmente attenta alle tematiche
ambientali e sociali, il suo lavoro artistico
chiede di pensare, di riflettere sulla nostra
esistenza. La sua opera comprende pittura,
libri d’artista, installazioni, giardini, video,
fotografia, performance. Ha esposto e
realizzato tutto questo in gallerie, musei,
festival video in Italia, Argentina, Cile, Ecuador,
Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Indonesia, India, Iran, Marocco, Olanda,
Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, Turchia.

GEORGINA SPENGLER
Georgina Spengler è nata ad Atene, in Grecia.
Ha vissuto in Ohio (USA), Olanda e Francia. Ha
compiuto la sua formazione alla Boston
University School of Fine Arts ed alla Corcoran
Gallery School of Art di Washington D.C. Ha
fatto numerose mostre in Italia e all’estero.
Vive e lavora a Roma dal 1982.

TITO AMODEI

FIORENZO ZAFFINA

In arte Tito, pittore, scultore, incisore. Nato a
Colli al Volturno (IS) nel 1926; morte a Roma, il
31 gennaio 2018. Membro della Congregazione
passionista, risiede a Roma nella Comunità
della Scala Santa dal 1966. Diplomato
all’Accademia di Belle Arti di Firenze, in pittura;
autodidatta per la scultura. Espone dal 1964 sia
in Italia che all’estero. Del suo lavoro si sono
occupati scrittori e critici notissimi, pubblicando
monografie sulla sua arte. Nel 1970 fonda a
Roma, attigua alla Scala Santa, Sala 1 centro di
arte sperimentale.

Nato a Lamezia Terme, vive e lavora a Roma dal
1970. Dopo il liceo artistico, ha frequentato
l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà di
Architettura di Roma. Numerose mostre
personali in Italia e all’estero. Citiamo le
rassegne Incantesimi di
Bomarzo (primo
premio), Martiri e Santi alla galleria L’Attico,
Lavori in Corso al MACRO, la Biennale di
Scultura a La Maddalena (primo premio), Forme
del Vuoto al MAON di Rende (CS). Hanno scritto
su di lui critici come Renato Barilli, Miriam
Mirolla, Simonetta Lux, Micol Forti, Pierre
Restany, Bruno Corà.

MARIO VEROLINI
Mario Verolini è nato il 2 ottobre 1946 a San
Benedetto del Tronto. Compiuti gli studi liceali
nella cittadina d’origine si trasferisce a Roma,
dove tuttora vive e lavora portando avanti i
suoi studi. Negli anni Settanta visita musei e
gallerie d’Europa ed elabora così nuovi modelli
in risposta alle posizioni prese nelle vivaci
esperienze dell’arte di questo periodo. A Roma
nel 1976, propone il frutto del personale
dialogo
fra
astrazione
informale
e
riconoscibilità delle forme naturali, una ricerca
che fin da allora lo impegna. Numerose sono le
mostre personale e collettive in Italia e
all’estero.

GAETANO ZAMPOGNA
Nasce a Scido (RC) nel 1946. Vive e lavora a
Roma. Nel 1989 è uno dei fondatori del gruppo
Artmedia. Dopo la conclusione di tale
esperienza nel 1994, Zampogna sposta il suo
lavoro verso il recupero di una pittura figurativa
contaminata dalle mitologie mediatiche del
nostro tempo. Numerose mostre in Italia,
specialmente nella città di Roma. Nel 2010
inizia il ciclo dei giganti Mata e Grifone,
personaggi mitici che risalgono all’immaginario
remoto del sud Italia e che, quasi evocati
dall’artista, si palesano su enormi stoffe
decorate con motivi floreali diventando messa
in scena cristallizzata e stratagemma di fuga.

