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La crescita individuale e collettiva di una comunità non può prescindere 
dalla Cultura.
Con questa ferma convinzione, l’Amministrazione comunale di Cotronei ha 
deciso di puntare con decisione su questo settore, promuovendo una serie di 
iniziative grazie alle quali la Cultura e l’Arte, in ogni loro forma ed espressio-
ne, possano aprirsi alla gente, soprattutto ai più giovani. L’obiettivo è quello 
di coinvolgere un numero sempre più nutrito di cittadini, stimolare la parte-
cipazione, il confronto, la conoscenza, e �nalmente sfatare il luogo comune 
secondo il quale alcune forme d’arte sono riservate ad una elite ristretta di 
estimatori.
La Cultura deve essere di tutti. È un bene comune, e pertanto un diritto di 
ogni individuo; ecco perché riteniamo che compito delle istituzioni pub-
bliche sia quello di ampliare la partecipazione, trovare nuovi spazi dedicati 
alla Cultura e all’Arte, garantire a tutti i cittadini l’accesso a questo diritto, 
indipendentemente dall’età, dal censo o dal titolo di studio.
Siamo convinti che investire in Cultura voglia dire non solo migliorare la 
qualità della vita, ma anche avere importanti ricadute nella crescita economi-
ca e sociale di una comunità. Il confronto, l’ascolto, la conoscenza, la cultura 
del bello stimolano il benessere e la curiosità. È ormai dimostrato il peso che 
le politiche culturali possono avere sulla capacità di un territorio di rigene-
rarsi, di produrre innovazione; tant’è vero che anche l’Unione europea ha 
deciso di investire nella Cultura della conoscenza, riconosciuta come l’unico 
strumento in grado di aiutarci ad uscire dalla crisi economica.      
L’Arte, la Cultura devono diventare bagaglio collettivo di ogni comunità che 
abbia voglia di allargare i propri orizzonti ed aprirsi al futuro, ed è per que-
sto che l’impegno dell’Amministrazione, assieme a quello di tutti gli artisti 
coinvolti, alla loro sensibilità, al loro lavoro, assumono anche una importan-
tissima valenza sociale.

 Il Sindaco Dott. Nicola Belcastro
L’assessore alla cultura Dott.ssa Isabella Madia

L’assessore al turismo Dott. Francesco Teti
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IL RIONE GRIA
Francesco Barilaro
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L’idea di realizzare un’esposizione d’arte a Cotronei nasce dalla volontà di 
dare un connotato inedito al suggestivo rione della Gria, attraverso un arti-
colato evento notturno che ha coinvolto diciotto artisti emergenti, i quali già 
si sono fatti spazio in quello che è il panorama artistico nazionale. 
Perché la Gria? Il luogo certamente racchiude un insito valore estetico di 
importanza antropologico-culturale, che ben si presta ad eventi di natura 
espositiva. Questo ci ha permesso - per una sera - di renderlo un contesto per 
l’arte contemporanea: una cornice prestata alle nuove forme d’espressione, 
che è bello vedere rivivere in questo confronto dialogico col contemporaneo 
lì dove un tempo è stato già vissuto, e una memoria ha già preso corpo. 
A questo proposito dobbiamo ricordare come l’arte sia �glia del proprio 
tempo e - in quanto tale - anche madre del proprio futuro, e che ogni artista 
racconti il tempo che vive segnando quella che è l’archeologia del contempora-
neo creando - a suo modo - delle memorie di un tempo presente.  

Diciotto artisti sono stati coinvolti nell’evento che presenta opere di diverso 
genere: troviamo sculture, fotogra�e, installazioni e dipinti su diversi sup-
porti e formati.

Come già anticipato, sono artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro: l’Accademia rappresenta, oltre che un luogo nel quale a�nare la 
mente e le tecniche, anche uno spazio di ritrovo per il confronto con  colle-
ghi e con �gure importanti dell’arte internazionale. Qui sono nate delle as-
sociazioni che si occupano d’arte nel territorio - mi riferisco all’associazione 
P-art di Lamezia Terme, la quale promuove eventi d’arte di alto interesse, 
l’associazione Nostoi che nata da poco, si sta concentrando sulla promozione 
- in giro per il Paese - di un a�atato e selezionato Gruppo di artisti calabresi. 
Attualmente gli artisti del gruppo Nostoi sono impegnati in una mostra al 
Civico Museo d’arte Contemporanea di Anticoli Corrado (Roma) e numerosi 
sono gli eventi che hanno visto presentare le nostre opere; ricordo l’evento-
Primi Fiati (nella galleria ArteSpazio di Luigi Verrino, Catanzaro) e tanti altri 
eventi proposti nel capoluogo e nelle altre città del territorio calabrese.
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C’È QUALCOSA
DI NUOVO OGGI...

Anna Russo
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Una mostra d’arte allestita nei vicoli di un suggestivo centro storico sembre-
rebbe non rappresentare, di per sé, un fatto nuovo. 
Tante, forse troppe, infatti, sono state e sono le mostre estemporanee, più o 
meno improvvisate, scaturite da una concezione dell’arte evidentemente lo-
gora e nondimeno provinciale, inclini a premiare la fedele rappresentazione 
della dimensione pittoresca di uno scorcio di paese o la facile suggestione di 
un tramonto sul mare.  
La prima virtuosa novità che si registra, qui a Cotronei, è quindi il coraggio 
e la disponibilità di un’Amministrazione che ha creduto e sostenuto un pro-
getto per molti versi scomodo, perché rompe con certe annose consuetudini, 
per proporre, invece, un’idea dell’arte assolutamente attuale e distante dalla 
più trita referenzialità dell’immagine.
A questa novità se ne aggiunge evidentemente anche un’altra, forse ancor 
più significativa, che risiede nell’approccio propositivo di questi giovani arti-
sti, provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che, animati dalla 
consapevolezza delle difficoltà che connotano il nostro tempo e la nostra ter-
ra, non si limitano più alla sola attività di ricerca artistica, ma si impegnano 
con pari attenzione ed energia a inventare, progettare, pianificare situazioni 
che si traducono in opportunità.    
C’è qualcosa di nuovo oggi nella mentalità dei nostri giovani: la sterile la-
mentazione di ieri si sta trasformando in rabbiosa e costruttiva intraprenden-
za, in coraggio sperimentale e progettuale. Non è quindi un caso se all’en-
demica penuria di spazi espositivi, di proposta artistica e mercato, questi 
ragazzi hanno recentemente risposto con un associazionismo dinamico, che 
senza timori reverenziali si sta imponendo, anche al di fuori della regione, 
con progetti notevoli che attirano l’attenzione dei media e dei collezionisti.       
Sostenerli è un dovere di tutti.

Prof.ssa Anna Russo
Direttore Accademia di Belle Arti 

di Catanzaro



9

Una mostra d’arte allestita nei vicoli di un suggestivo centro storico sembre-
rebbe non rappresentare, di per sé, un fatto nuovo. 
Tante, forse troppe, infatti, sono state e sono le mostre estemporanee, più o 
meno improvvisate, scaturite da una concezione dell’arte evidentemente lo-
gora e nondimeno provinciale, inclini a premiare la fedele rappresentazione 
della dimensione pittoresca di uno scorcio di paese o la facile suggestione di 
un tramonto sul mare.  
La prima virtuosa novità che si registra, qui a Cotronei, è quindi il coraggio 
e la disponibilità di un’Amministrazione che ha creduto e sostenuto un pro-
getto per molti versi scomodo, perché rompe con certe annose consuetudini, 
per proporre, invece, un’idea dell’arte assolutamente attuale e distante dalla 
più trita referenzialità dell’immagine.
A questa novità se ne aggiunge evidentemente anche un’altra, forse ancor 
più significativa, che risiede nell’approccio propositivo di questi giovani arti-
sti, provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che, animati dalla 
consapevolezza delle difficoltà che connotano il nostro tempo e la nostra ter-
ra, non si limitano più alla sola attività di ricerca artistica, ma si impegnano 
con pari attenzione ed energia a inventare, progettare, pianificare situazioni 
che si traducono in opportunità.    
C’è qualcosa di nuovo oggi nella mentalità dei nostri giovani: la sterile la-
mentazione di ieri si sta trasformando in rabbiosa e costruttiva intraprenden-
za, in coraggio sperimentale e progettuale. Non è quindi un caso se all’en-
demica penuria di spazi espositivi, di proposta artistica e mercato, questi 
ragazzi hanno recentemente risposto con un associazionismo dinamico, che 
senza timori reverenziali si sta imponendo, anche al di fuori della regione, 
con progetti notevoli che attirano l’attenzione dei media e dei collezionisti.       
Sostenerli è un dovere di tutti.

Prof.ssa Anna Russo
Direttore Accademia di Belle Arti 

di Catanzaro

10

GLI ARTISTI

2014C O T R O N E I 
L E  N O T T I  D E L L ‘ A R T E

M E M O R I E



11

Francesco Barilaro
Giuseppe Barilaro
Nicola Bevacqua

Marta Cerminara
Raffaele Colao

Adriano Corapi
Valeria Dardano

Francesca Ferraiuolo
Gianluigi Ferrari

Francesco Gabriele
Elvira Malysheva
Simona Massara

Domenico Mendicino
Francesco Minuti

Tyron Pironaci
Antonella Rocca

Marco Ronda
Antonio Schipani



11

Francesco Barilaro
Giuseppe Barilaro
Nicola Bevacqua

Marta Cerminara
Raffaele Colao

Adriano Corapi
Valeria Dardano

Francesca Ferraiuolo
Gianluigi Ferrari

Francesco Gabriele
Elvira Malysheva
Simona Massara

Domenico Mendicino
Francesco Minuti

Tyron Pironaci
Antonella Rocca

Marco Ronda
Antonio Schipani

12

FRANCESCO BARILARO

Francesco Barilaro nasce a Cotronei (Kr)  il 28 luglio 1990 i suoi studi lo 
portano a diplomarsi in ore�ceria presso l’Istituto Statale d’arte Gaspare Oli-
verio di San Giovanni in Fiore (Cs), qui partecipa a due stage di formazione 
nel campo dell’ore�ceria. Ha conseguito il Diploma di I Livello in Scultura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Poesia della ricerca artistica 

La ricerca artistica si muove su diversi concetti: quello certamente predomi-
nante è il concetto di movimento percettivo, che in tutte le opere può essere 
notato anche quando non sia posto come motivo principale. Trovo che l’il-
lusione, di qualsiasi tipo si tratti, sia il mezzo più adatto a permettere che la 
mente vaghi in mondi fantastici, e certamente comprendere le illusioni ci 
sbalordisce e ci lascia stupiti, così da farci tornare un po’ bambini. 
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GIUSEPPE BARILARO

Giuseppe Salvatore Barilaro nasce a Cotronei (Kr), il 16/07/1988, dove tra-
scorre l’infanzia e l’adolescenza.  I suoi studi lo portano al Liceo Artistico 
di San Giovanni in Fiore (CS) dove consegue il diploma .Nel 2009, lascia 
il paese di origine per trasferirsi a Catanzaro dove si iscrive presso l’Acca-
demia di Belle Arti, partecipando a molti concorsi ed esibendo la sua vasta 
produzione. Viene selezionato al Premio Nazionale delle Arti “MIUR” dove 
concorre con una delle sue opere più signi�cative vincendo il Primo Premio 
nella sezione Pittura. 

Poesia della ricerca artistica

Ricca di un cenacolo di espressioni, la sua arte si fa provocazione per smuo-
vere l’inconscio dell’osservatore invitandolo a riconoscere un’ alter-ego da 
interrogare, quasi come se la rete di un confessionale (spesso usata come sim-
bolo nelle sue opere), si ponesse tra l’uomo ed il Sé, quel sé che l’uomo stesso 
deve smascherare o spesso ritrovare. Situazione, questa appena descritta che 
si evince attraverso una delle tecniche dai lui privilegiate, la combustione.
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Giuseppe Barilaro • Antiche Tradizioni • Tecnica mista su tavola • 2014
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NICOLA BEVACQUA

Nicola Bevacqua, nasce a Catanzaro il 03/05/87, vive ad Albi (Cz).
Si diploma nel 2005 presso il “Liceo artistico statale di Catanzaro”, all’indi-
rizzo di Architettura ottenendo il punteggio di 88/100. 
Ha conseguito nel 2012 il Diploma di I Livello in Scultura presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Catanzaro,  dove attualmente frequenta il II anno del 
Biennio specialistico.

Formazione

Espone nel 2013 presso il Museo M.U.S.M.I. di Catanzaro, mostra 
collettiva.
Nel 2013 con la “Scuola di Scultura” dell’Accademia di Belle Arti di Catan-
zaro in occasione dell’iniziativa “Percorsi in Città Forme e Segni” tenutasi a 
Villa Trieste, Catanzaro.
Nel 2013 in occasione della mostra “Arte e Riciclo”, Belvedere Marittimo.
Espone nel 2013 in occasione della seconda edizione della mostra collettiva 
“Venite adoremus” tenutasi a Maierà (Cosenza).
Espone nel 2013 in occasione di una mostra collettiva “Arte in Scena” tenu-
tasi presso il teatro Politeama di Catanzaro.
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MARTA CERMINARA

(Soveria Mannelli – CZ, 1986)
Vive e lavora a Serrastretta - Cz. Consegue il diploma di I livello nel 2010 e 
di II livello nel 2012 in Arti Visive e Discipline per lo Spettacolo, indirizzo 
Pittura, presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Nel 2013 partecipa 
al premio Internazionale Limen Arte dove riceve la Menzione speciale della 
Critica nella sezione Promesse – Giovani Artisti – Accademie di Belle Arti 
– Artisti Italiani – Scultura. Principali Mostre: 2013- Vibo Valentia (VV), 
“Premio Internazionale Limen Arte”, Palazzo Comunale E. Gagliardi, a cura 
di Giorgio Bonomi, Giorgio Di Genova, Lara Caccia, Enzo Le Pera; Cicala 
(CZ), “Blucobalto”, Palazzo Tallarico, a cura di D. Gigliotti e G. Talari-
co; Lamezia Terme (CZ), “P-Art in Mostra”, Spazio espositivo Associazione 
P-Art; 2012- Maierà (CS), “Venite Adoremus”, PdAC – Palazzo Ducale Arte 
Contemporanea, a cura di A. Romoli Barberini; Roma, “Zone Scoperte 3 
Bis, Omaggio all’Italia”, Museo Crocetti, a cura di A. Romoli Barberini; 
2011- Cosenza, “Punto Critico/ Giovani critici e giovani artisti under 35”, 
Museo del Presente, a cura di T. Sicoli e R. Sottile; Catanzaro, “ Zone sco-
perte III – Omaggio all’Italia”, Palazzo della Provincia, a cura di A. Romoli 
Barberini.
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Marta Cerminara • In/Out • Installazione • 2014
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RAFFAELE COLAO

Ra�aele Colao nasce a Catanzaro il 2 ottobre 1986. 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo P. Galluppi di Catanzaro. 
Laurea di II livello in Gra�ca presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Poesia della ricerca artistica

La ricerca artistica intrapresa si fonda, sin dai suoi inizi, sull’indagine in-
trospettiva di un inconscio che si rivela attraverso una semiotica del tutto 
personale, ma che di conseguenza diventa collettivo nel momento del con-
fronto con l’osservatore. Caratteri antropo-zoomor�, paesaggi destabilizzan-
ti, sessualità, incubi e labilità umane, si incontrano con un ironia talvolta 
mordente, altre più leggera, in un sottile gioco alla ricerca della verità.

La presente opera intende mettere davanti al fruitore quella parte latente del 
Sé, in una realtà distorta, che nello spazio o nel tempo possa percepire comeSé, in una realtà distorta, che nello spazio o nel tempo possa percepire comeSé
propria e riconoscibile, anche solo per un breve lasso di tempo. propria e riconoscibile, anche solo per un breve lasso di tempo. propria
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Ra�aele Colao • Abigail (Still-video) • 2010
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ADRIANO CORAPI

Nasce a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro il 22 luglio 1987;
vive e lavora a Soverato.
nel marzo 2011 si laurea  in Gra�ca presso l’ Accademia di Belle Arti di Ca-
tanzaro, Attualmente iscritto al biennio specialistico in gra�ca

Quest’opera fa parte di una ricerca artistica, che illustra come le opere 
dell’uomo, in particolare quei colossi di cemento mai completati, diventano  
pian piano elemento di appartenenza propria, nella nostra visione quotidia-
na del paesaggio sia urbano che naturale.
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VALERIA DARDANO

Nasce a Catanzaro nel 1993, vive e opera ad Albi (Cz). 
Nel 2011 consegue il diploma presso il “Liceo artistico statale di Catanzaro”, 
indirizzo Accademia, ottenendo il punteggio di 88/100. 
Nel 2011/2012 Ottiene un attestato presso il “Liceo artistico statale di Ca-
tanzaro”, dopo aver frequentato il 5° anno o anno integrativo.
Nel 2014 consegue il Diploma di I Livello presso l’Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro, con indirizzo Scultura.

L’opera

Al giorno d’oggi si dà troppa importanza alle futilità, alle azioni quotidiane, 
al mondo materiale, trascurando quello che dovrebbe prevalere su tutto, ov-
vero l’aspetto spirituale: la propria anima.
Ma per quanto gli ostacoli che la invadono possano essere �tti, come appun-
to dei rovi, rimarrà sempre un minimo di spazio
attraverso il quale l’anima potrà �ltrare ed emergere.
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FRANCESCA FERRAIUOLO

Nasce a Lamezia Terme nel 1991 dove vive e lavora come gra�co. 
Nel 2014 consegue il Diploma di Laurea in Gra�ca presso l’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro, e si iscrive al biennio specialistico in graphic design. 
Partecipa a stage, consegue vari attestati di merito e una Microspecializza-
zione in “Tecnico della gra�ca multimediale ed editoriale”. Prende parte a 
diverse mostre collettive, tra queste: 2013, Vibo Valentia, “Premio Interna-
zionale Lìmen Arte 2013”, Palazzo Comunale E. Gagliardi, a cura di L. Cac-
cia; Maierà (Cs), “Venite adoremus II – Cultura dell’accoglienza, sostegno 
della speranza”, Spazio Expo Zona Sud, a cura di A. Romoli Barberini; 2012, 
Catanzaro, “Fermo Immagine”, Circolo “Placanica”,  a cura di L. P. Vasta; 
2010, Catanzaro, “Detto per INCISO vol. II”, Gallerie del S. Giovanni, a 
cura di G. Lo Presti. Nel 2014 sostiene la sua prima personale “Teche” presso 
il PDAC (Palazzo Ducale Arte Contemporanea) di Maierà (Cs), a cura di 
A. Romoli Barberini. È vincitrice di alcuni premi, tra i quali: 2013, Maierà 
(Cs), “Premio Zona Sud Arte Contemporanea”, prima classi�cata. 
Nelle sue opere riesce felicemente a combinare frammenti artistici, gra�ci, 
fotogra�ci, simbolici e psicologici.
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GIANLUIGI FERRARI

Nasce ad Altilia (Cs) il 17/05/1988.
Consegue la Maturità Scienti�ca nell’anno 2006/2007.
Si iscrive al corso di Laurea di Primo Livello, con indirizzo Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, nell’anno 2012/2013.
Attualmente frequenta il secondo anno presso l’Accadema di Belle Arti di 
Catanzaro corso di laurea di primo livello indirizzo Scultura.

Poesia della ricerca artistica

La coscienza nell’essere è - per me - l’essenza del come vivere. É la sensibicome vivere. É la sensibicome -
lità del come vedere, sentire, percepire un mondo che non è nulla.Il fare, 
risveglia e ampli�ca la mia sensibilità, capendo che un materiale inanimato, 
quale il marmo, è essere. La prima scaglia, il mio primo approccio con esso 
è l’eco di una coscienza di charitas che si propaga e diviene l’incipit del mio incipit del mio incipit
trascendere. 
Come si può non temere la morte? Semplice; donando la visione di vivere 
nel suono “inanimato” delle cose.
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Gianluigi Ferrari • Quid est veritas • Scultura • Scultura • Scultura 2013
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FRANCESCO GABRIELE

Nasce a Catanzaro il 02/05/1985, vive e opera tra Catanzaro e Fossato 
Serralta. 
Nel 2014 consegue il diploma di Laurea di II livello presso l’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro nel corso di Scultura. 

Poesia della ricerca artistica

“Ed ecco che la dualità la si ritrova anche nei sentimenti tra lo spirito/morte e 
l’anima/vita. Allora l’utilizzo del �ore-rosa, rientra pienamente, per la sua lunga 
storia simbolica, come simbolo evidente e chiaro anche per il fruitore. Questo 
�ore può signi�care sia la perfezione celeste (rosa bianca) sia la passione terrena 
(rosa rossa), verginità e fecondità, morte e vita. A volte simboleggia anche riser-
vatezza e silenzio, e il nostro artista la utilizza conoscendo bene le sue diverse 
simbologie che si di�erenziano per colore. Senza dimenticarsi che la dualità è 
insita, al di là delle numerose simbologie, anche nella caratteristica propria del 
�ore: bellissimo nella corolla dei petali, ma allo stesso tempo insidioso e pericoloso 
nelle spine”. 
(L. Caccia)
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Francesco Gabriele • Aldilà • Installazione • 2013
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ELVIRA MALYSHEVA

Elvira Malysheva nasce a Stavropol (Russia) nel 1978 e vive a Lamezia Terme 
dal 2003. Nel 2014 consegue il Diploma di Laurea di II livello in Decora-
zione presso l’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Vince nel 2011 il II 
premio, sezione pittura, al Concorso Nazionale Biennale d’Arte Pittura – 
Scultura “Città di Lamezia Terme”, Palazzo Nicotera di Lamezia Terme. Mo-
stre collettive: 2013, Soverato: “Habitus abiti/scultura in scena” a cura di G. 
Spatola; 2012/13, Vibo Valentia: Premio Internazionale Lìmen Arte 2012, 
Palazzo Com. E. Gagliardi; 2012/13, Maierà (Cs): ”Venite Adoremus”, Mu-
seo PDAC (Palazzo Ducale Arte Contemporanea); 2012, Catanzaro: “La 
bellezza come strumento di partecipazione”, a cura di R. Iazzetta e G. Po-
limeni, Complesso Mon. S. Giovanni; Roma: “Libroarcobaleno”, Premio 
equinozio della Bellezza Roma, Camera dei deputati, sala delle Colonne; 
Roma: “Cess collection”, a cura di M. Liberati, A. Romoli Barberini e N. 
Sammarco, Galleria DiVinArte; Roma: “Zone Scoperte III Bis” – Omaggio 
all’Italia , a cura di A. Romoli Barberini, Museo Fondazione V. Crocetti; 
2011, Catanzaro: “Tavolozza Italia”, Com. Militare Esercito “Calabria”, bi-
blioteca del Presidio; Catanzaro: Zone scoperte 3, a cura di Andrea Romoli 
Barberini, Palazzo della Provincia.
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Elvira Malysheva • Invisibile • Olio su Tela • Olio su Tela • Olio su Tela 2014
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SIMONA MASSARA

Nasce a Lamezia Terme il 01/04/1991, risiede a Sambiase (Cz).

Formazione

Si diploma presso il “Liceo artistico statale di Catanzaro”, con l’indirizzo 
‘Accademia’ ottenendo il punteggio di 65/100. 
Nel 2009-2010 Ottiene un attestato presso il “Liceo artistico statale di Ca-
tanzaro”, dopo aver frequentato il 5° anno o anno integrativo.
Attualmente frequenta il III anno del corso di Scultura presso l’Accademia 
di Belle arti di Catanzaro.  

Mostre

Riceve nel 2012 l’attestato di partecipazione per avere esposto all’iniziativa 
della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro “Opera 
collettiva Cutting e Pillole di speranza culturale” tenutasi a Piazza Matteotti, 
Catanzaro.
Espone nel 2012 presso il Pdac di Maierà (Cs), nella mostra collettiva 
“Venite Adoremus”. 
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DOMENICO MENDICINO

Nasce a Lamezia Terme il 20/05/1979, dove vive e lavora.

Consegue il Diploma di I Livello in Gra�ca presso l’Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro nell’anno 2013. 

Poesia della ricerca artistica

“Domenico Mendicino nel momento stesso in cui decide di catturare quella che 
lui de�nirà “la sua foto” riesce in maniera innata e con estrema sensibilità, a 
cogliere tutte le più impercettibili sfumature simboliche e signi�cative nella ma-
teria in cui è ormai maestro. La fotogra�a per lui è al contempo passione e lavoro, 
puro slancio artistico con il quale cattura la poesia della natura, degli oggetti, 
delle cose e delle persone. Attraverso le sue opere notiamo come si possano espri-
mere le più impercettibili sfumature dettate dall’individualità artistica e dalla 
sensibilità infusa nelle immagini catturate”.
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Domenico Mendicino • Senza Titolo • Fotogra�a • 2014
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Domenico Mendicino • Senza Titolo • Fotogra�a • 2014
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FRANCESCO MINUTI

Si diploma presso il Liceo Artistico Statale di Cosenza e Frequenta l’Accade-
mia di Belle Arti di Catanzaro sotto la guida dei maestri L.Magli e F.Cilvini. 
Da sempre frequenta lo studio del Maestro Diego Minuti, nonché suo padre, 
dove apprende i segreti delle tecniche usate dai grandi maestri del passato, 
e inoltre, si forma da un punto di vista dell’approccio alla cultura contem-
poranea.  La poetica dell’Artista ruota intorno a temi introspettivi e sociali 
“raccontando” concetti forti servendosi della semplicità e della purezza del 
linguaggio infantile. Una barchetta di carta,un disegno di un bambino,un 
giocattolo rappresentano la genesi di ogni forma d’arte, contaminandosi per 
colpa di un mondo “malato”. In ogni opera traspare mistero, curiosità, voglia 
di non perdere alcuni valori che lo spingono a ricercare quelle certezze che 
solo l’Arte è in grado di dare. 
Le tecniche che utilizza sono varie: olio, materiali extrapittorici, materiali di 
recupero di qualsiasi provenienza, cercando di plasmare la materia al servizio 
della poesia dell’immagine tangibile.
Le installazioni realizzate nel 2014 , ovvero “Il viaggio della speranza” e “Me-
teore” hanno stimolato l’artista ad interessarsi a temi socio-antropologici e 
alla lettura dello “spazio inteso come metafora della Storia”.
Ha partecipato a numerosi premi e rassegne d’arte, esposizioni in musei, 
gallerie d’arte.



39

Fr
an

ce
sc

o 
M

in
ut

i •
 S

en
za

 T
it

ol
o 

•
 T

ec
ni

ca
 m

ist
a 

•
 2

01
4



39

Fr
an

ce
sc

o 
M

in
ut

i •
 S

en
za

 T
it

ol
o 

•
 T

ec
ni

ca
 m

ist
a 

•
 2

01
4

40

TYRON PIRONACI

Nasce a Catanzaro il 13 Ottobre 1991.
In seguito alla maturità artistica presso il Liceo Artistico di Catanzaro,
nell’anno 2010-2011 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sce-
gliendo di seguire il corso triennale di I livello in Gra�ca, nel quale consegue 
il Diploma con votazione di 110 e lode, e cercando di sviluppare un proprio 
percorso artistico.

Durante il corso dei suoi studi si a�accia nel mondo dell’arte prendendo 
parte all’esposizione collettiva d’arte contemporanea “Primi Fiati”, a cura 
di Lara Caccia, presso Galleria Arte Spazio (Via Lucrezia della Valle, 72 Ca-
tanzaro). Espone in “Distanze”, a cura di Maurizio Borghi, presso Civico 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado (Anticoli 
Corrado – Roma). Un’altra mostra è la “Collettiva di arte contemporanea di 
G. Barilaro e T. Pironaci”, organizzata dall’Associazione CO.RE. a cura di 
Marilena Morabito e Tonino Sabatino all’interno del Convento di San Fran-
cesco di Paola a Pedace (Cs). E ancora, sempre nel cosentino, prende parte a 
“Ri�essi” presso il Municipio del centro storico di Belvedere Marittimo (Cs). 
Esibizione artistica in collaborazione con il Comune di Belvedere Maritti-
mo, Assessorato alla cultura, alle politiche giovanili e alle attività produttive. 
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ANTONELLA ROCCA

Nasce a Lamezia Terme nel 1984 dove vive e lavora. Consegue il diploma di 
Laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, indirizzo Decorazio-
ne. Principali mostre collettive: 2013: Bari, X premio Nazionale delle Arti, 
MIUR. 2012: Maierà (CS), “Venite Adoremus”, PdAC – Palazzo Ducale 
Arte Contemporanea, a cura di A. Romoli Barberini; Catanzaro, “La bel-
lezza come strumento di partecipazione”, Complesso S. Giovanni, a cura 
di G. Polimeni e R. Iazzetta; Catanzaro, “P.A.S.”(piano d’azione scultorea), 
piazza Matteotti, a cura della scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro; Roma, “Cess Collection”, Gallerie DivinArte, a cura di A. 
Romoli Barberini, M. Liberati e N. Sammarco; Roma, “Zone Scoperte 3 
Bis, Omaggio all’Italia”, Museo Crocetti, a cura di A. Romoli Barberini. 
2011: Catanzaro, “Zone Scoperte III - Omaggio all’Italia”, Palazzo di Vetro, 
a cura di A. Romoli Barberini; Catanzaro, “Tavolozza Italia - 150 anni di 
Unità d’Italia”, Comando militare, a cura di A. Romoli Barberini. 2010: 
Catanzaro, “Malattia e Arte”, Università degli Studi Magna Grecia, a cura 
dell’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 2009: Lamezia Terme, concorso 
nazionale “colorazione” a cura di M. Carnevali galleria Centro Arte Moder-
na; Lamezia terme, Concorso Nazionale biennale d’arte 2°edizione a cura 
dell’associazione Calabria mia. 
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MARCO RONDA

Marco Ronda nasce a Catanzaro il 3 Ottobre 1991. 
Si diploma al Liceo Artistico di Catanzaro e poi all’Accademia di Belle Arti-
sezione scenogra�a.
Attualmente frequenta il II anno del biennio specialistico in Scenogra�a 
Multimediale.
Nel 2014 partecipa alla mostra collettiva “Ri�essi” a Belvedere Marittimo 
(CS). Nel 2013 si aggiudica il secondo posto al concorso nazionale “Un’im-
magine per invito a Palazzo” indetto dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI).
Nello stesso anno espone alla collettiva “RotarArt 2013” a Catanzaro. 
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ANTONIO SCHIPANI

Qual è la distanza tra noi e le cose che ci circondano? E quella tra noi e Dio? 
È veramente una questione di distanze o piuttosto di contatti?  Quindi, 
trovare il contatto tra noi e la “cosa”, che fa da tramite tra l’uomo e Dio, è 
fondamentale. 
L’interrogazione sulla distanza tra noi e le cose implica nella nostra cultura 
(formata sul pensiero ebraico-cristiano) la distanza tra noi e Dio essendo, 
Dio, ogni cosa e ogni creatura. La distanza, e tutto ciò che concerne l’esterio-
rità, ovvero quanto percepiamo e sentiamo oltre e fuori di noi, è il più antico 
dei dolori dell’uomo in quanto la nostra capacità di controllare e anticipare 
gli eventi, si risolve in un fallimento perché le nostre azioni interpretative, 
e tutto quello che comporta il sapere è sempre inadeguato alla realtà. La di-
stanza dalle cose come da Dio coincide con la nostra inadeguatezza rispetto 
alla possibilità di raggiungere un contatto assoluto. Il contatto rimane un’a-
spettativa a�data alla fede, ma la fede tende alla certezza, alla verità. Nell’o-
pera è il “sentire”, è la provenienza, il sopraggiungere, che divide la lana dal 
teschio. Questa distanza è più di una spaziatura: forse è un tutto che l’uomo 
tende a dividere per cercare di gestire gli oggetti. 
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Antonio Schipani •Senza Titolo • Lana, teschio di agnello, foglia d’oro • 2012
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