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CasaCava, “Centro per la Creatività” 
del progetto Visioni Urbane della 
Regione Basilicata, è nel cuore dei 
Sassi di Matera, quei Sassi inseriti sin 
dal 1993 nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO. Polo culturale 
della città di Matera, Casa Cava è 
l’unico centro culturale ipogeo del 
mondo! L’auditorium di cui scrivono 
le riviste internazionali di architettura, 
il simbolo della parabola storica e 
della rinascita culturale di Matera; un 
luogo nato come cava di tufo, poi 
abbandonato e usato come discarica, 
infine trasformato in centro per la 
creatività giovanile. (www.casacava.it) !
ORARI DI APERTURA 
tutti i giorni, tranne i mercoledì non 
festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 



Eroine, guerriere, testarde, brillanti: figure femminili forti e coraggiose, 
ma anche fragili e sensibili, spesso contrapposte ad una società che le 
ha umiliate ed emarginate, ed alcune perfino uccise. 
Parla di Donne Veritas Feminae; Donne emarginate, al limite della 
società, ma cariche di quella forza che le contraddistingue e che le 
riscatta dalla condizione di vittime. !
Gli artisti qui proposti sono stati chiamati a confrontarsi con il tema 
rappresentando la “Donna” nelle sue molteplici sfumature e portando 
alla luce le sue “Verità”. !
Ipazia D’Alessandria, Sononisba Anguissola, Matilde Serao, Giovanna 
d’Arco, Frida Kahlo, Maria Sklodowska, Edith Piaf, Rita Levi Montalcini, 
Marie-Sophie Germain, Maria Callas, Sabine Spielrein e tante altre che 
hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra storia.    
Tra tutte, abbiamo eletto a “Donna Simbolo” di Veritas Feminae la 
poetessa e scrittrice italiana Alda Merini e grazie alla preziosa 
collaborazione con le sue figlie, Emanuela, Barbara, Flavia e Simona 
Carniti i suoi versi, “che racchiudono in sé la rinascita, nonché la 
riscossione alla Vita di nostra madre”, saranno il leitmotiv di questa 
rassegna. 

Gina Affinito, curatore della mostra ! !!!!
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 

sei un granello di colpa 
anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 
per l’emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 
e rimane uno scheletro d’amore 
che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 
ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 
poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 
e allora diventi grande come la terra. !

Alda Merini !



La critica 
a cura della dott.ssa Teresa Stacca (Belle Morgan) !
Donna, femmina, verità. Incredibile quanto una donna possa esprimere, 
quanto possa trattenere nel suo animo delicato e sublime. Da sempre musa 
di poeti, scrittori, artisti è un mondo a sé stante, potente e infinito. La 
donna, definita retoricamente il “sesso debole” è tutt’altro, è uno scrigno 
che contiene un’ardente passione, forza e vigore, ma anche fragilità, 
disperazione, ma sempre, sempre capace di rinascere da se stessa, capace di 
riprendersi la vita con tutta la forza possibile. Le infinite sfumature di una 
donna sono illustrate magistralmente all’interno di questa esposizione, 
attraverso i lavori di eccellenti artisti che sono riusciti a coglierne le 
sfaccettature più diverse. 
Una donna può essere alla ricerca di se stessa, un esempio sono le 
protagoniste di Benanti e Pagano, oppure misteriosa come quella di Carleo, 
D’Errico e di Maniezzo, ma anche un vortice epidermicamente ruvido e 
complesso come nelle opere di Catucci, materica  nei lavori di Zambon,  
Candileno, De Cristofaro e Pecci. Fumettistica poliedricità è svelata nel 
dipinto di Ciocia; desiderio di libertà è negli occhi della protagonista 
dell’opera di De Rosa. Il coraggio di contraddistinguersi in Di Falco, ma 
anche tensione e tristezza nei lavori di Gagliardi. 
La donna viene vista come madre, come amante, come schiava, come musa 
erotica; ma anche forte e caparbia, allo stesso tempo divertente e 
umoristica. Ma la chiave di tutto è lei, le sue diverse sfaccettature che non 
sono comuni a tutte, solo che in alcune si svelano con più evidenza, in altre 
meno. 
Di emotività struggente sono gli scatti di Iadicicco, il dipinto di Pannoli e 
l’installazione di Di Digiovannantonio.  Una femminilità dolcissima viene 
espressa da Lusignani, Pansi, Vasile, Montemurro, De Blasis, La Neve e 
Princigalli; il vigore, invece, è reso manifesto da Masciullo e da Sanna. La 
schiavitù dal proprio corpo ci è mostrato da Mestria, come anche lo 
sfuggevole sogno di audace femminilità di Negri, erotico, come l’opera di 
Tomaselli, Masciarri, Moroni, Salierno, Squarta e  Maugeri. La potenza del 
colore di Orabona e di Mumari, e la perdita di sé stessi di Palombini. Una 
preghiera per la Madre Terra è l’opera di Pasini, Taroni ne omaggia la 
misteriosa vastità. ! !!!



!!!
La donna strumentalizzata è la protagonista di Prenzato che si contrappone 
alla rotonda sinuosità materna delle opere di Quarta. Fiabesca è l’opera di 
Rizzo, la fuga da sé stesse è presente nella donna di Sgaramella. 
L’interiorità svelata attraverso la forza nelle opere di PZ. (Maddalena 
Grazzini),  Safri (Salvatore Frisenda) , Sorvillo, Spinelli, Coccia, Togni, 
Saviano, Sabatino, Barile Zarro, Copani, Infelise e Lopez Muro. Di una 
sofferenza tangibile è pieno i lavori di Nacci e Guieu, in forte 
contrapposizione all’opera di Lacagnina: due visioni diametralmente opposte 
dei legami affettivi. Bettega, Ferreri e Morgante, attraverso le loro opere, 
decantano il valore e la forza di donne famose, andando a risaltarne il 
potere; un inno alla forza della tradizione e la forza del cambiamento sono 
le installazioni di D’Elia. Il potere della femminilità più sacra ci è presentata 
da Mendicino, come anche in Stefanini. A evidenziare le difficoltà della 
donna sono le opere di Palumbo, con le sue donne sole, Porta, con le sue 
donne schiave e Rea con le sue donne in trasformazione. Il processo di 
distacco dell’anima dal corpo e la nascita di una nuova vita ci vengono 
svelate da Galajian. 
Ciò che rende interessante questa mostra collettiva, che riunisce un 
centinaio di lavori di ogni genere, tra dipinti, sculture, fotografie, 
installazioni, è la diversità di visione che gli artisti hanno della figura 
femminile e di come essi la esprimono in modo del tutto personale. Anche 
l’uso dei materiali e delle tecniche più disparate evidenziano quanto la 
donna possa comunicare aspetti del proprio sé così diversi.  !! !!!!!!!!!!

Teresa Stacca (Belle Morgan) 



!!!!!!!!!!

!
Le Opere



VERITA’ NASCOSTE 
 acrilico e pastello su tela - cm 40x50 !

Una giovane donna ferita nella sua intimità, una giovane donna che maschera i 
suoi segreti e che, tuttavia, impone il suo sguardo fiero e fermo verso la vita e 

verso la sua personalità. !

Marisa Barile Zarro



Umberto Benanti

Pensieri | Installazione 
tecnica mista 
1 tela cm 50x80 
(190 cm dal pavimento) 

Rappresentata nell’opera è una donna, una donna incinta, una 
donna siciliana incinta. L’utero della donna, nero e pesante, gli 
occhi angosciati, la posizione delle braccia, una sul grembo a 
proteggerlo, l’altra in testa in un gesto di sconforto ne 
raccontano la storia. E’ una donna sola, sul cui viso dai tratti 
maschili, si trasfigura il pensiero incessante rivolto ad un uomo 
lontano, un uomo che ha dovuto lasciarla in cerca di quel lavoro 
che la sua terra non è stata in grado di offrirgli.



Giacomo Bettega

BABE 
Sprayart  
cm 50x35 

Beatrice “Bebe” Vio  
(Venezia 4 Marzo 1997)  
è una schermitrice italiana, 
campionessa mondiale di fioretto 
individuale paralimpico in carica. 
A fine 2008 fu colpita da meningite 
fulminante che le causò un' estesa 
infezione ad avambracci e gambe di 
cui si rese necessaria l' amputazione. 
Nel 2009 con la famiglia fonda 
Art4sport, ONLUS di sostegno all' 
integrazione sociale tramite la pratica 
sportiva di quei bambini che abbiano 
subito amputazioni. 
Tra i tedofori ai giochi paralimpici di 
Londra e testimonial per la Regione 
Veneto a EXPO 2015. !
“NON VORREI UNA VITA 
DIVERSA PERCHE' QUELLA CHE 
HO E' DAVVERO UNA FIGATA” 
è la sua frase che mi ha spinto a 
presentare quest'opera che parla di 
una donna che fa sentire tutti piccoli 
di fronte a tanta forza e 
determinazione,  
esempio di vita per tutti. !!
Giacomo Bettega



Pina Candileno

Birth 
tecnica mista su tela 
cm 80x100 



Concetta Carleo

Segreti 
acrilico su tela  
cm 100x60 



Angela Catucci

Abissi Interiori 
(l’amore e la passione) 
cm 80x80 
stucco, calce, foglia  
oro su legno 

Abissi nell’infinito 
(il chiarore oltre il buio) 
cm 80x80 
stucco su legno



Alberto Ciocia

Tentazioni in Veritas 
pittura digitale su cartoncino  
cm 70x100 !
La purezza del femminino, nel suo grande potenziale  
e con il suo divenire, affronta ostacoli e difficoltà, che 
può trasformare, creando diversi scenari esistenziali. !



Delicatezza, leggerezza, sensualità. 
Intuito, introspezione ed intelligenza. 

Queste le caratteristiche consuetamente associate in maniera simbiotica alla 
sensibilità femminile. Donna come madre generatrice di vita ma anche come 

moglie, compagna, amica ed amante. 
Rosso intenso su sfondo nero ad indicare la forza vittoriosa della donna sulla 

bruttura delle barbarie umane.  
Intreccio di lacci come intreccio di sentimenti e sensazioni.  

Pietra preziosa come il suo tenero cuore. 
In “Mater Rosarum” ho cercato di indagare l’universo femminile spingendomi oltre 
i comuni stereotipi, andando alla scoperta della determinazione, del coraggio e della 

passionalità che fanno della donna un essere unico e sicuramente sublime. 

MATER ROSARUM 
tecnica mista su tela - cm 30X50 

Giuseppe Coccia



VALCHIRIA 
 acrilico e stucco su tela - cm 120X80 !

Valchiria è la guerriera di ieri,di oggi,di domani,di sempre,che non rinuncia mai alla 
giustizia,all’amore,ma principalmente è quella che non si inchina d’ avanti 

all’ipocrisia..rappresenta colei che con tanto coraggio si fa spazio nella società, non si 
fa calpestare dalla prepotenza,  cresce i propri figli in una società dubbia e ostile 

travestita di perbenismo. Colei che  porta avanti la vita. Colei che in ogni sconfitta, 
nonostante le ferite  che porta nel cuore, nell’anima, non molla, continua il suo 

cammino attraversando i confini dell’indifferenza. Colei che  va’ oltre il femminismo, 
oltre le ideologie, oltre i soprusi. E la “DONNA” 

Tina Copani



Mina D’Elia

LIEVITO MADRE | Installazione 
bamboline di pane, dimensioni variabili !
Intorno ad un tavolo vecchia maniera, le anziane del paese impastano per le giovani donne 
farina acqua e lievito madre. Un tempo le donne si riunivano per condividere la faticosa 
pratica del fare il pane per famiglie numerose. 
Ecco l'urgenza dell'incontro! Le mani si incontrano nella pasta; mani vecchie e rugose e 
mani fresche di manicure... 
Non è una lezione di cucina! E' un incontro rituale come non accade da almeno due 
generazioni. 
Cosa sanno le donne 2.0 del lievito madre? Dei tempi della pazienza, dell'attesa, della 
consapevolezza, della "cura"? 
Il pane. Dentro c'è la mano che accarezza e impasta. 
La bambola di pane era il "riconoscimento" dei piccoli della famiglia , il pane dedicato a 
loro. La bambola e anche simbolicamente l'oggetto transazionale che la madre dona alla 
figlia come oggetto rituale, di protezione 
di presenza, di testimonianza. In realtà la Gran Madre offre il suo bagaglio di conoscenza. la 
sua parte di Terra. 
Cos'è il grano se non frutto della terra, risultato del lavoro di donne e uomini, sintesi di 
elementi naturali e culturali. 
Cos'è il Pane se non cibo primo in ogni cultura? 
Proprio da questa doppia simbologia  nasce il progetto: cultura e natura assumono il 
linguaggio dell'arte cui spetta, 
oggi più che mai, il compito di creare altre visioni, altro modi e mondi possibili. 
Non una operazione nostalgia ma il recupero urgente e necessario della condivisione. 



Mina D’Elia 

E PER ESSENZA ESISTO, COME IL VUOTO 
Installazione 
materiali vari 
cm 150 h x 40 !

E per assenza esisto 
          Come il vuoto. (Pessoa) !
Superato il ciglio della strada 
m'affacciai alla soglia  
di uno struggimento musicale 
ci sprofondai dentro 
io stessa corpo di cicala 
io foglia, lucertola, vento, serpe 
Calura. 
Metamorfosi dolce 
divenni canto e materia 
gravida di vuoto 
Mi lasciai portare dal flusso 
del mutamento. 
Persi i contorni 
e toccai la sostanza dell'anima. !
Solo così posso sintetizzare 
l'esperienza che poi ha portato a 
quest'opera. Sono entrata nel 
suono della terra 
e delle sue creature, ascoltando 
quello che qualcuno ha chiamato 
"Radiazioni Cosmiche di Fondo". 
La mimesi tuttavia è carica di 
tensione, non accade in modo 
indolore:poi si ritorna corpo e 
materia, limite 
e larva… !
Mina D’Elia



Giuseppe D’Errico

ANNASCUNNUTO (NASCOSTO) 
foto stampa su forex 
cm 45X30



LE TUE SCELTE | LA TUA STORIA 
olio su tela - cm 40x80 

Ornella De Blasis



HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO UN MILIONE DI SCALE 
olio e carta su tela - cm 50x100 

Teresa De Cristofaro 



Anna De Rosa

Bird 
cm 46x56 
acrilico su compensato 

Anna ama i cani 
cm 45x45 

riciclo cosmetici su tela 



Il cambiamento 
cm 100x70 
acrilico su tela 

Antonio Di Falco



Gennaro Di Giovannantonio

DONNE E MADRI MIGRANTI_  
FUGA SENZA FUTURO 
Installazione 
4 sculture di figure femminili, valigie di cartone, radici di alberi !
Figure di donne, tutte frammentate, spezzate, negate nella loro dignità di essere 
donne e madri. 
Donne e figli migranti, come merce di scambio, senza diritti, senza futuro, in fuga 
nell’indifferenza globale e dalla paura della morte, prima morale e poi fisica. !
L’intervento di Giovannantonio è un’installazione ispirata alla ricerca/manifesto 
della “GeoArte” dove si sostiene con forza l’indisponibilità a separare la natura 
dalla cultura per creare due settori distinti della vita e delle attività umane. 
L’Uomo (Humus o Geo) ne è da sempre l’armonia di entrambe. Il senso della 
GeoArte è quello di riportare l’armonia dell’uomo con la terra e il luogo. !
Gennaro Di Giovannantonio 



Adelaide Ferreri

IO TI CONSEGNO IL MIO UNIVERSO 
tecnica mista su tela 
cm 40x60



Raffaella Gagliardi

Memories of life 
matita e acrilico su legno  

cm 80x130 

La stanza vuota (autoritratto) 
matita su carta 

cm 100x70 



Shakar Galajian

CREMATORUM TEMPLE 
Fotografia stampata su carta-seta Permajet Alpha e montata 

su supporto metallico  cm 60x40 !
La confessione della Donna, nuda e in tutta la sua vitale bellezza, di fronte all'eterno 

mistero della morte, nell'atto finale del distacco dell'anima dal corpo. !



Shakar Galajian

INCERTA MATER 
Installazione Visual Poetry Art 
Composizione di feldspato  
pelo pubico femminile, resina 
cm 22x22x37 !
Il mistero della nascita 

INCERTA MATER !
Hai attraversato con me la Porta 
Santa, confidavi nel miracolo 
stretto di un movimento di stelle, 
stanca di percorrere sentieri 
alla deriva, hai creduto cieca 
- nel breve attimo di quell’attesa 
redentrice - alla resurrezione 
della carne, alla follia mistica 
del riscatto. Poi subentrò l’inganno, 
il martirio del distacco, quel fiotto 
di sangue tra le cosce, la mammella 
nutrice del dolore che divampa 
ad ogni indicibile inizio orfano 
del battito indifeso, quando il ventre 
gonfio frana insieme alla speranza !
Perché noi siamo il grido lineare, 
la congiunzione magistrale fratta 
che con un balzo annulla la distanza 
delle nostre esistenze già compiute !
(SHAKAR GALAJIAN)



PZ (Maddalena Grazzini)

Donne 2016 
tecnica mista 
cm 50x50 

La silhouette femminile è rivestita da numerose scritte, che non sono altro che le parole 
connesse al concetto di donna: come ad esempio “Indispensabile, mistero, intrigante, 
provocazione, profondità, universo, spazio, imprevedibile, moglie, amante, genio, forte, magia, 
forza …”	
La figura centrale diventa quindi la rappresentazione del concetto di donna, mentre lo sfondo	
allude alla reale vita di una donna: fatta di passioni, di difficoltà, di sofferenze, che sembrano	
risucchiarla in un vortice impetuoso, ma che non riescono assolutamente travolgerla.	
Gli sfregi in giallo sullo sfondo alludono alle cicatrici che una donna porta con sé durante la 
propria vita, ma non sono da considerarsi come elementi negativi: tutt’altro, attraverso la 
propria forza interiore la donna trasforma dolorose cicatrici in energia e mutamenti positivi. A 
supporto di questo concetto ho dipinto le cicatrici con il colore giallo, simbolo dell’energia e 
della forza del sole.	



Simon Guieu

SENZA TITOLO 
acrilico su tela 
cm 50x70 !



Annalisa Iadicicco

Seek Side By Side Silently # 1 
cm 56x81 
Foto su metallo, trave di 
legno, rete metallica 

Seek Side By Side Silently # 2 
cm 48x48 

Foto su metallo, metallo 
corrugato riciclato, legno 

Seek Side By Side Silently – Parte 2 (fotografia)	

Autoritratti dell’artista che raffigurano i suoi tormenti emotivi nel suo percorso di caregiver 
al fianco della madre nella lotta contro il cancro.	



Tommaso Infelise

DEFENSORA 
olio su tela - cm 100x100 !
L'opera è dedicata a Maxima Acuña Chaupe. Vive a 4200m nelle Ande 
peruviane e nel cuore di Conga, il progetto di espansione di Yanacocha, la 
miniera d’oro più grande dell’America Latina, proprietà della società 
statunitense Newmont. 
Maxima ha un sogno. Continuare a vivere tra le sue montagne.  
Maxima non lascia la sua terra, nonostante le violenze fisiche e 
psicologiche che subisce quotidianamente. 
Da 24 anni, Máxima Acuña Chaupe, 44 anni e meno di un metro e 
cinquanta di altezza, vive a Tragadero Grande, nei suoi 24,8 ettari farciti 
d’oro, e non intende andarsene.  
Mentre le sue mani laboriose scorrono tra il coltello e la buccia delle 
patate che affetta fini per il minestrone, inizia a raccontare e le parole si 
mischiano allo scroscio della pioggia che si abbatte sul tetto di lamiera. 
E Máxima ha già vinto. Vince quando sta seduta a filare o raccoglie la 
valeriana. Vince quando riprende ancora una volta la zappa in mano dopo 
che qualcuno le ha distrutto il campo di patate. 



Marcello La Neve

Carisma 
olio su tela  
cm 50x70 



IL FIDANZAMENTO, TRIBUTO ALLA FEMMINILITA’ 
acrilici e inchiostro su tela - cm 65x80 !!

Il fidanzamento, .evento tra i più importanti momenti che accadono nel corso della 
gioventù di una donna.. 

Il soggetto principale è il viso di una donna con  uno sguardo gioioso  tra una cornice 
di fiori e vegetazione piena di succosi petali e foglie, simboleggiano la passione. 

Ai margini dell’opera un profilo quasi "defilato" dell’uomo, che  è presente ma non 
protagonista . Volutamente la donna fulcro dell’opera e lui attento  osservatore 

Michelangelo Lacagnina



Maya Lopez Muro

Edificando | Installazione 
n. 20 cappelli di carta  
Mujeres Argentinas 
(dimensioni variabili) 

“Edificando Cappelli di carta”, nasce nel 2011 come Installazione “MUJERES 
ARGENTINAS”. L’installazione presenta una serie di cappelli di carta elaborati con 
delle fotografie di donne Argentine che per diversi motivi rappresentano e 
appartengono alla nostra storia accompagnati da un catalogo con una breve 
documentazione storica di ognuna di loro. !
EDIFICARE, costruire, seminare, irrigare, alimentare, 
raccogliere piccole pietre, incollare scatoline di cartone per fare una città interiore 
aprire una porta per qualcuno cercando uno spazio proprio, 
guardare in faccia il giorno ogni giorno... 
tagliare pezzettini di storia, piegare lettere, cucire tracce di memoria 
guardarti dentro e meravigliarti del presente con i segni del passato, 
farti un cappello di carta  
e alzando muri sotto il sole o la pioggia, 
strappando limiti imaginando e costruendo un futuro 
con il cappello di carta di giornale in testa 
sentire che l’immagine dice più che mille parole 
solo edificando con cappelli di carta  

Maya LòpezMuro 



Gabriella Lusignani

Figure 
tecnica mista su tela   
cm 70x100 !
“La tua grazia nell’incedere ti fa 
bella Creatura. Straordinaria 
portatrice di pesi. Gravoso il carico, 
da sempre hai camminato fra gli 
sguardi che abbassano il ciglio, al 
tuo avanzare…”

La tua grazia 
tecnica mista su tela   

cm 100x100 !
“Pelvico fiore, generi la vita 

danzando. La tua luce 
illuminerà il mondo”



Valentina Maniezzo

APORIA - Visibile, Invisibile 
olio su tela cm 50x70 !

L’artista sceglie di esibire il corpo nella sua totalità, pienezza e verità perché, è consapevole 
che oltre la forma c’è un contenuto, inaccessibile ai più, un contenuto inimmaginabile così 

come lo è il volto, appositamente tagliato fuori dal quadro. 
Aporia quindi ricorda anche la tragedia dell’incomunicabilità e della comprensione parziale 

del soggetto, che di fatto non è più tragedia, perché è divenuta ormai una decisione 
assorbita, interiorizzata e quasi ridicolizzata. 

Aporia – visibile, invisibile è l’opera prima di un corpus tematico-pittorico che l’autrice ha 
realizzato nel Dicembre 2015, dopo una serie di ricerche stilistico-espressive che 

sapessero esprimere al meglio il suo approccio al mondo, attraverso l’introiezione della 
realtà esterna e la sua successiva proiezione assimilata ed elaborata. !



Donatella Masciarri

!
Lei balla sola 

cm 67x97 
acrilico su tavola 



Concetta Masciullo

La Dechirure 
cm 100x100 
olio su tela di lino 



Nicola Maugeri

Amanti (coloro che tradiscono) 
stampa fotografica 
cm 80x80 !
Il filo conduttore è la storia di due 
persone che prese dal gioco del 
tradimento perdono completamente il 
controllo vivendo un intenso momento 
di puro piacere. 
La vera sfida artistica è stata 
l’esprimere emozioni così forti, 
immediate e contrapposte tra loro 
vissute in pochi momenti nello stesso 
luogo, il pensiero rivolto ha quello a 
cui si va incontro e a ciò che si è 
disposti a perdere, il corpo che prende 
il sopravvento sulla mente, 
l’abbandonarsi all’attimo presente, il 
ritrovarsi soli con il ricordo di quello 
che è stato e niente più, i sensi di colpa 
per aver tradito chi si amava o per non 
aver vissuto in pienezza il  momento di 
tutta una vita.

White 
stampa fotografica 

cm 80x80 !
La passione per l’immagine mi ha 

spinto a ricontestualizzare la luce e la 
sua funzione dando vita ad un progetto 
nel quale il gioco fra luce ed ombra è il 

vero protagonista dello scatto 
La passione fluisce attraverso gli scatti 
fino al suo estremo che coincide con il 

culmine del desiderio e l’inizio della 
fantasia dello spettatore.



Roberto Mendicino

VERGINE SPOSA CON BAMBINO 
olio su tela 
cm 60x80 ! !

Raffigurando la maternità della 
Madre di Gesù, il dipinto mette 
in rilievo la sponsalità divina di 
Maria: Maria è vergine-madre-
sposa, in lei l’arcaico desiderio 
dell’incontro dell’umano con il 
divino diviene realtà laddove 
l’umanità incontra intimamente 
la divinità; la Vergine Maria è 
Madre di Dio e nel contempo è 
“sponsa Dei”, sposa di Dio: non 
sposa del Padre o del Verbo o 
dello Spirito Santo: essa è sposa 
di Dio, perché è Dio Padre e 
Figlio e Spirito Santo che viene 
in lei, nella sua vita di donna 
capace di maternità. !!!!
(Rolando Mendicino)



Suicide 
dimensioni reali 
scultura in cartapesta 

Francesco Mestria

HR9 
dimensioni reali 

scultura in cartapesta 



Antonietta Montemurro

!
Osservo il giorno 
piegarsi sui campi 
sotto il peso di un corpo di nuvola 
Soffice accenno di esistenza 
piena di bagnate memorie 
Respiro che trasporta il mare 
orientandolo al silenzio !
Tra il sostare e il fluire 
in una solitudine che mozza il fiato 
una bimba col naso in su 
mangia pane e cielo !
Tutto è esattamente come prima !
Mi appoggio agli anni 
custodi di fragili memorie 
fragranze di case vuote 
che hanno smesso di aspettare !!
Antonietta Montemurro ! !!!

VOLEVO SOLO PRENDERE UN PO’ DI SOLE 
resina, acrilico e carta su tela 
cm 60x80



Salvatore Morgante

NIPPY 
olio su tela cm 120x100 !

IL TITOLO “NIPPY", È L’AFFETTUOSO APPELLATIVO CON LA 
QUALE WHITNEY VENIVA CHIAMATA DALLA PROPRIA FAMIGLIA. IL MIO 

TRIBUTO NON NASCE DA UN SEMPLICE PASSIONE MA HA RADICI BEN PIÙ 
PROFONDE CHE FANNO PARTE DELLA MIA FORMAZIONE E CRESCITA 

PERSONALE E PROFESSIONALE. HO AVUTO LA FORTUNA DI CONOSCERE 
PERSONALMENTE WHITNEY OLTRE L’ASPETTO PUBBLICO, IN MOMENTI DI 

VITA PRIVATA. L’IMMAGINE A CUI MI SONO ISPIRATO È TRATTA DA UN FRAME 
DEL VIDEO MUSICALE “MIRACLE”, È UN’IMMAGINE INEDITA PER 

L’IDEAZIONE DI UN’OPERA. NELLA SCELTA DI QUEST’ULTIMA MI SONO 
AVVALSO DELLA COLLABORAZIONE DI AMICI (ITALIANI, INGLESI E 

AMERICANI) APPASSIONATI COME ME DELLA FIGURA DELLA CANTANTE, 
PROPRIO PER RENDERE QUESTO TRIBUTO QUALCOSA DI PIÙ DI UN 

SEMPLICE RITRATTO. I COLORI UTILIZZATI PER L’OPERA SONO QUELLI 
PREFERITI DALLA CANTANTE E NE RIEVOCANO L’ESSENZA. UN TRIBUTO 

ALLA DONNA, ALLA SUA BELLEZZA, ALLA SUA ARTE E AL SUO MODO DI ESSERE. !
SALVATORE MORGANTE !!



Simona Moroni

Perplexity 
tecnica mista su tela 
cm 43x40 

I want to shout 
tecnica mista su tela 

cm 50x60 



Mumari

DONNA PASSIONE E RAGIONE 
tecnica mista su fondo materico 

cm 50x70 !
L’opera rappresenta con colori accesi e varie tonalità di rosso, la 

passione femminile per la vita, per la bellezza. 
Gli ingranaggi bianchi evidenziano la capacità intellettiva, l’intuito. 



LEGAMI 
 acrilico su tela - cm 35x50 !

Michela Nacci



Arnaldo Negri

Ellen6 
acquarello su carta   
cm 50x70 !



Cinzia Orabona

Immagine attività 
mentale di artista 
cm 80x100 
Olio su tela

Femina 
cm 100x100 

olio su tela



Otello Pagano

DONNA ETEREA 
olio su tela -  
cm 27X30  !
Donna Eterea !

    Rappresenta lʼimmaginario etereo 
dellʼamore dove la vita vissuta ha 
tradotto i tratti disegnati sul volto: la 
donna che ha sofferto, 
ma che attraverso la lotta e la 
rivoluzione interiore è andata avanti e 
gli aspetti fisiognomici ne fanno da 
padrone.

LA DONNA CHE NON C’E’ 
matita e cera su tela - 

cm 35X36  !
La Donna che non c’è !

Quante donne sono ancora oggi 
costrette a nascondere la propria 
essenza ed il vero io 
da una cu l tu ra masch i l i s ta e 
giudicatrice? 
Ecco quindi che Pagano dipinge un 
volto vuoto come una sorta di 
maschera che spesso le donne sono 
obbligate a portare celando il proprio 
animo.



Teresa Palombini

Crisi di identità 
olio su mdf   
cm 80x80 !

Il percorso della vita può essere attraversato da periodi in cui la 
faticosa costruzione di sé subisce dei contraccolpi. Non si è più 
capaci a relazionarsi con il mondo, ne con se stessi, e spesso si 

altera l'equilibrio esistente tra ciò che si è e quello che si 
vorrebbe essere. Qualcuno si perde, altri hanno ricette tra le più 
disparate per continuare il viaggio, alcuni si affidano al non voler 

sapere ed altri ancora fanno un mix di tutto ciò. Una formula 
definita non esiste, è evidente il sintomo che il mio lavoro vuole 

semplicemente evidenziare.



Flora Palumbo

L’ATTESA 
acrilico su tela 
cm 50x70 !
 In attesa di cambiare la propria 
condizione di solitudine. 

VISSUTA 
acrilico su tela 

cm 30x40 !
Il suo volto di donna vissuta 

rivela una vita difficile.



Domenico L. Pannoli

!!
La figura femminile ritratta nel 
quadro (sebbene non si tratti 
propriamente un ritratto, poiché il 
volto non è visibile 
all’osservatore) è immersa 
nell’oscurità, appare magra e 
mostra la schiena nuda. Una 
piccola goccia di sangue stilla da 
un polpastrello a causa della rosa 
spinosa che tiene in mano. 
La giovane donna, immersa nei 
suoi pensieri, forse nelle proprie 
ossessioni, si chiama Emily come 
la poetessa americana …  !!
Domenico L. Pannoli !!!

EMILY 
olio su tela 
cm 50x70



Patrizia Pansi

Per te 
olio su tela  
cm 24x34 

Attimo 
olio su tela  

cm 80x100 



Gaia Pasini

ti prego fai smettere di 
piangere la tua terra. 

Una lacrima sul viso nel 
silenzio accarezza quello che 

lei spera sia la mano dell'uomo 
ad accarezzare.. 

Uno sguardo rivolto al cielo, e 
a chi la guarda, per ogni donna 

al mondo che piange ...per 
ogni donna al mondo che ha 
un sogno, per ogni donna al 

mondo con il bisogno, una 
preghiera..la mia preghiera: ti 

prego fai smettere di piangere 
la tua terra! Non aspettare.. 
"Hic et nunc"... Qui ed ora!!	

Hic et Nunc 
cm 25x24x16h scultura in creta



Raffaele Pecci

Birth 
tecnica mista su tela 
cm 80x100 !!
" sino a che non diverrà così intensa 
che non sarai più in grado di 
contenerla… 
il momento in cui nasce una canzone “ !
Da “SISTEMA EMOZIONE” 

Pick-a-Boo 
acrilico, pigmento e 

colla su tela 
cm 60x90 !!

" e così costringo la rabbia all'interno di 
un silenzio " !

Da “SISTEMA EMOZIONE” 



Nicola Porta

Tratta delle schiave 
cm 120x100 
Acrilico e gesso su tela !



Giuseppe Prenzato

Macelleria Sociale 
cm 32x44 
cartapesta, pelle di gallina e 
resine trasparenti 



Sabina Princigalli

La ragazza delle gardenie 
pastello su carta   
cm 50x70 !

Le catene dell’amore 
olio su tela    
cm 50x70 !



Patrizio Quarta

Pizzicata 
cm 22x22 h30 
alabastro pietra a 
marmo

Maternità 
cm 65x35 h67 

alabastro bardiglio 
bianco



Silvia Rea

RESPIRO  
olio su tela cm 80x80 !

Una moderna medusa che 
con lo sguardo vuole 

pietrificare i complici 
dello scempio perpetrato 
nella sua terra. Ma anche 

una donna del sud che 
esprime la sua 

determinazione a 
difendere la sua terra e la 

sua progenie

TRASMUTAZIONE 
(La donna pantera) 
olio su tela cm 80x80 !
Di fronte alla violenza becera 
che oltraggia la tua dolce 
seduzione, cosa vorresti 
donna per annientare il tuo 
torturatore uomo? 
Trasformare la tua dolcezza 
in forza, la tua fragilità in 
aggressività, la tua 
arrendevolezza in capacità di 
lottare con la flessuosità del 
tuo salto, la ferocia del tuo 
istinto primordiale, la potenza 
dei tuoi artisti…vorresti 
trasformarti in una pantera. 



Miriam Rizzo

Raganella 
tecnica mista su mdf   

cm 90x90

* l’opera è accompagnata da un pensiero di Enrico Federico !
L’Altra metamorfosi 
Desidero il tuo bacio... che mi rassicura. Desidero il tuo bacio... 
che mi fortifica. Desidero il tuo bacio... che mi gratifica. Desidero 
il tuo bacio... che mi rincuora. Desidero il tuo bacio... che mi 
sprona. Desidero il tuo bacio... che mi rallegra. Desidero il tuo 
bacio... che mi stupisce. Desidero il tuo bacio... che mi 
inorgoglisce. Desidero il tuo bacio... che mi accende. Desidero il 
tuo bacio... che mi completa.



Stefania Sabatino

CYNARA CARDUNCULUS FEMINAE 
cm.50x50 - elaborazione grafica e fotografica su 
stampa su forex  !
Nell'opera viene sviluppato un concetto di 
similitudine tra la donna ed il carciofo partendo 
dal concetto di corazza che contiene un cuore tenero, 
corazza formata da tante foglie come tanti sono gli 
strati, gli aspetti che caratterizzano l’essere femminile. 



Safri (Salvatore Frisenda)

L’ultimo gradino | Installazione 
materiali vari 

cm 90x90x285h 
L’obiettivo dell’artista non è quello di sottolineare la natura fallica dell’elemento inserito, con 
l’obbiettivo di sconvolgere i ruoli sociali e i rapporti tra uomo e donna, ma per consentirci una 
lettura dell’opera esclusivamente concettuale, legata alla differenza di genere che, per livelli 
culturali diversi, comunque ed ovunque, relega la donna un gradino più giù dell’uomo per 
effetto di un balordo sessismo resistente. 	
Forse egli ha voluto suggerirci semplicemente che le cosiddette “differenze” non sono da 
ricercarsi nel genere ma nella cultura che ha creato modelli ormai superati e insostenibili. E’ 
bastata una semplice appendice di carta per consentire a Lei di “salire” quell’ultimo gradino.	

Marcello Ippolito	



Grazia Salierno

!
Scivolare via 
cm 100x100 

acrilico e olio su tela 



Antonello Sanna

LA NASCITA DEL POTERE 
Filo metallico modellato su legno 
cm 40x41 !
Omaggio alla donna, origine di ogni potere.  



Agostino Saviano

DUAE FEMINAE UNA VERITAS 
olio su tela - cm 80x90 cadauno !

Duae feminae, una veritas !
     Due volti di donne, apparentemente lontane, eppure specularmente vicine. 
Ognuna con la sua verità, inconfessabile o inconfessata, da dissimulare, o forse solo 
da gridare. La prima, Maria Maddalena, la donna da sempre identificata nella 
tradizione con la peccatrice, dalla quale “sette demoni” erano usciti, come si legge 
nel Vangelo di Luca; la donna vittima del pregiudizio sociale, ancora oggi invocata 
come protettrice delle peccatrici, che trovò, però, la forza del riscatto nell’incontro 
con Cristo, fino ad avere il privilegio di annunciarne la risurrezione.  
     La seconda, una donna di oggi, una donna qualunque, vittima della debolezza di 
uomini che si appagano dell’illusione di affermare la propria virilità attraverso la 
violenza; una donna, però, solo in apparenza rassegnata al proprio destino ma che in 
realtà sta aspettando di gridare la propria verità al mondo intero, come si evince 
dalla smorfia di disprezzo di quelle labbra che agognano il riscatto della 
riaffermazione di sé.  
     Due donne, la cui distanza temporale è annullata dal chiaroscuro che ne indaga le 
profondità dell’animo: il nero della verità inconfessata e il bianco della luce 
ritrovata o ancora da ritrovare.  
     Duae feminae, una veritas, perché la verità delle donne è una sola: quella  
dell’ essere donna. 



Giuseppe Sgaramella

Danzatrice 
cm 95x105 
olio su tela

Non guardarmi 
cm 95x120 
olio su tela



Emilio Sorvillo

!
La vittoriosa 
cm 35x35x20 

scultura in acciaio su base in legno ricoperta con 
plastica fusa, acrilico e granelli di sabbia 



Nazareno Spinelli

ll potere della donna sull'uomo e la fragilità di quest'ultimo nei suoi riguardi; infatti 
ella ha i piedi ben piantati a terra e riesce a sostenere l'uomo che a sua volta non 

riesce a smuoverla dalle sue posizioni. 
  

L’ABBRACCIO 
scultura in alabastro cm 27x11x8 !!



Pamela Squarta

!
Intimità 

cm 100x70 
olio su tela 

Un immaginario soffuso d’amore e armonia è il filo rosso che ci conduce nei sentieri 
dell’anima di Pamela Squarta, pittrice umbra romana d’adozione, da sempre 
affascinata dai segreti di un mondo naturale vicino ed amico. Con riservata 
familiarità, le sue tele ci narrano di una madre natura benevola, pura silente e 
generosa, ricca e soleggiata…….Da un primo lirismo dagli accenti impressionisti e 
romantici, il suo linguaggio pittorico si fa sempre più deciso e maturo attraverso 
un’intensa ricerca cromatica dai toni accesi da una passione ardente e sintetica, fino 
ad entrare, nei ritratti e nelle figure, in una descrizione immediata di attimi di vita 
vissuta e non, pregni di intensa tenerezza. 

Francesca D’Ascani (pittrice) 

!
Chiaro di luna 
cm 100x70 
olio su tela 



Sandro Stefanini

La Madonna Migrante 
olio su cartone telato cm 30x50 



Marina Taroni

LA GRANDE MADRE 
olio su tela 
cm 80x70 !



Alessandro Togni

VIS FEMINAE 
scultura doppia in ytong cm 25x40 + cm 25x25x60 

tecnica. asportazione di materiali !
Vis Feminae !

   Viene rappresentata una donna in maniera astratta, 
in cui risaltano le principali caratteristiche 

anatomiche. Due tipi di capelli: lunghi capelli lisci da 
una parte, splendidi ricci dall’altra. Due occhi 

completamente diversi per rappresentare i vari modi 
 di guardare delle donne. Due nasi e una sola bocca, 

che esprime la loro sincerità. Lacrime per 
rappresentare il lato sensibile della donna. Un muro 

tutto intorno, da dove fuoriesce un grande cuore, 
che rappresenta la forza della donna, il suo non 
arrendersi mai. L’amore e la tenacia della donna 

 costruiscono un mondo migliore.



Laura Tomaselli

Legami 
cm 60x80 
olio su tela 



Anna Vasile

Dolce pensiero 
olio su tela cm 90x55

Il mondo dell’artista 
olio su tela cm 90x55



Roberta Zambon

Catarsi 
tecnica mista su tela  
cm 30x40 

Ad occhi chiusi 
tecnica mista su tela 

cm 60x80 



Nel buio dell'anima, un dolore sordo, un 
urto violento, terrore ed orrore. !
Non vi è più voce, non più colore, e' un 
suono greve, un flebile lamento, solo 
gelo. !
Eppure odo, eppur mi sento, e 
nell'incanto della vita torno a fiorire, 
rinasco a nuova luce. !
Perché la forza che dirompe dentro me, 
ha sete di essere e risplende nello 
scintillio degli occhi che ora sorridono. !!!!!
Annalisa Lomonte,  
dedicata a tutte le Donne

Si ringrazia: !
Teresa Stacca 
Lo staff di Casa Cava 
Antonello de Stefano 
Annalisa Lomonte 
e 
Tutti coloro che hanno collaborato 


