
ANGELA ALIBRANDI 
Nata a Messina nel 1977, dove vive e opera insieme alla sua meravigliosa famiglia (marito e tre figli), 

ha frequentato l’Istituto d’Arte “Ernesto Basile” di Messina, dimostrando da subito la sua vena Artistica 

si accosta al Realismo. Vanta un ricco curriculum Artistico: Fiere, Rassegne, Mostre, Concorsi, etc.; 

altrettante numerose sono state le Collettive ed Estemporanee nelle  quali si è spesso classificanta  nei 

primi tre posti. Docente di Arti Figurative e Disegno Tecnico presso l’Università degli studi di Messina. 

Riconosciuta con il Titolo di Accademico, è stata insignita di numerosi Premi sia Nazionali che 

Internazionali: Artisti nella collezione di Sgarbi Artisti Contemporanei nella città degli Uffizi, Artista a 

Hollywood, International web magazine My Art, Premio Brunelleschi, Premio Van Gogh, etc.. Ha inoltre 

partecipato al “Festival della Cultura“ a Villa Garbo in occasione della Giornata Mondiale dell’Unesco; 

al Giubileo degli Artisti e al Palaexpo di Verona. Numerose le recensioni: dal Corriere di Roma a Paolo 

Levi, da Vittorio Sgarbi a Jose’ Van Roy Dalì.   

Recapiti: Tel. 090/325114 /348/1035727. 

 Passione per il mare - Olio su tela cm 50x100  Voglia di volare – Olio su tela cm 60x50 
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GAETANO ALIFFI
Nato a Marzamemi (SR) vive a Messina dove ha svolto la sua vita lavorativa, modellista navale, 

scultore e pittore, ama l’arte in tutte le sue espressioni. Nei suoi quadri affronta la natura in termini 

lirici, il colore diviene l’elemento fondamentale che prende il sopravvento sulla forma e diventa pura 

creazione poetica. Sussistono toni di ardente interiorità che vengono trasformati da una acuta 

raffinatezza di segno, così riescono infatti gli efffetti cromatici che sono disegno emotivo, battito 

istintivo del colore nel suo straordinario fascino rappresentativo. 

La sua pittura pertanto  si costruisce con una precisa identità psicologica, estetica e culturale, che gli 

permette di mantenere fiducia unicamente nella propria storia e  nel proprio retaggio di tradizioni e 

natura. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive riscuotendo notevoli successi ed è molto 

apprezzato dai critici d’arte. Le sue opere si troivano presso collezionisti privati. 

Spiaggia di Oliveri – Olio su tela cm 90x60 

 Marzamemi – L’isola Brancati - Olio su tela cm 50x30 
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RITA ANASTASI 
Nata a Messina, dopo aver insegnato nelle Suole elementari del Veneto è tornata nella sua città natale 

ed ha continuato la sua attività professionale ed artistica. Dipinge da autodidatta trasferendo sulle tele 

le sue profonde emozioni. Appassionata ritrattista, amava ritrarre i suoi alunni facendone dono alle 

famiglie. La sua pittura nasce dall’osservazione del vero e la Sicilia costituisce uno dei motivi nodali, 

iconografici e formali della sua figurazione. Ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive, 

riscuotendo sempre notevoli successi e lusinghieri consensi.  

Tel. 320 7023918 - e-mail: anastasirita700@gmail.com 

Scalinata - Acrilico su tela cm 40x60 

Isola Bella – Acrilo su tela cm 70x50 
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ALBERTO AVILA  

Nato a Milazzo (ME), il 4 agosto 1953, vive e lavora  tra Messina e Patti. Artista dotato di notevole 

tecnica e continua ispirazione trasferisce sulle tele le sue passioni: il mare, la vela, la solidarietà e 

l’amore. Ha uno stile particolare facilmente riconoscibile che nasce dal suo subconscio e con forza 

vivida  esplode attraverso  il turbinio dei colori che con corpose pennellate trasferisce sulle tele.  

La profondità degli spazi, la scioltezza manuale del tratto la cromia dei colori, l’armonia del chiaro-

scuro, il susseguirsi delle pennellate corpose, rendono le opere dell’artista uniche e rivelano un grande 

travaglio interiore. Ha esposto le sue opere in mostre personali ed ha partecipato a collettive ed 

estemporanee, riscuotendo notevoli successi e classificandosi sempre ai primi posti. Fortunata Cafiero 

Doddis ha scritto di lui ”La profondità degli spazi, la scioltezza manuale del tratto, l’intensa cromia 

avviluppata a elementi congeniti e naturali conferiscono alle tele la memoria ancestrale dei sogni su 

cui prevale unicità artistica scevra da immaterialità. Una pittura quella di Alberto Avila che si 

ricompone nell’anima prima che sulla tela”.  Tel. 348 3101107 - email alberrtoavila@hotmail.it 

 

 
Ninfee nell’ombra - Olio su tela cm 150x80 

 
Regata 1 - Olio su tela cm 120x90 
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ACHILLE BARATTA  

In arte ALDOBRANDO, nato a Messina, il 31/7/1934, si è laureato in ingegneria a Padova ed ha 

esercitato la professione a Roma, Milano, dopo ha messo le radici a Messina dove ha svolto la sua 

attività professionale. Ha progettato e diretto circa 450 opere pubbliche nelle province di Messina, 

Catania, Palermo e Caltanissetta. Ha, tra l’altro, progettato La Metropolitana dello Stretto di Messina 

che ha presentato nel 2017 nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina. Inventore, pittore, 

scrittore, poeta fin dalla giovane età ricerca il bello in tutte le sue forme come valenza sociale per una 

nuova utopica civiltà di uguaglianza e di fraternità. Ha pubblicato i libri: “L’erba cresce” e “l’isola di 

cosi di Diu” raccoltra di preghiere in siciliano. Recentissimi sono poi i volumi: “Progetto Democratico” e 

“Il cerchio della Luna si è rotto sull’Isola Bella”. In dara 13.05.2019, questa persona amabile, geniale, 

ricca di positività, ci ha lasciato ed ha concluso il suo viaggio terreno nella terra di Ucria (ME) che tanto 

amò. I suoi quadri, sempre di grandi dimnensioni, si trovano presso collezionisti privati. 

 

 
 Acrilico su tela cm120x100 

                                               
                                                     Acrilico su tela cm 100x120  
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TANINO BRUSCHETTA   

Nato nel 1948 a Messina, dove vive, si appassiona alla pittura e da autodidatta, riesce a trasferire sulle 

tele, dai caldi colori della sua Sicilia, le sue emozioni. Il colore e la forma compositiva diventano 

potentissimo tramite per esprimere i suoi sentimenti, la sua interiorità. Sulle tele trasferisce momenti 

di vita quotidiana in chiave moderna e personale affascinato dal creato e dalla natura che lo circonda, 

trasferisce cioè la sua visione originale della realtà. Ha partecipato a numerose estemporanee e 

collettive in città e provincia riscuotendo notevoli successi con assegnazioni di premi e riconoscimenti. 

Non ultima una targa per menzione d’onore nell’estemporanea “I colori della Sicilia” tenutasi a giugno 

2017 nella villa comunale S. Quasimodo di Messina e un premio della Presidente dell’Associazione ”La 

Clessidra“ che ha curato la stampa dell’antologia del secondo memorial Giampaolo Azzardo. Bruschetta 

è molto apprezzato dai critici d’arte che scrivono di questo artista in maniera molto lusinghiera. 

 

       
 

 
Crocefissione – Acrilico su tela cm 70x50 
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MARIA CRISTINA CELI 
Nata a Messina dove vive e lavora, sin da piccola si è appassionata di pittura e per qualche anno da 

adulta ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Messina. Il cuore, la sua sensibilità guidano i pennelli 

che trasformano  le tele in opere d’arte. La pittura della Celi nasce dall’incontro dell’osservazione dal 

vero con la dimensione della memoria e dell’emozione. Ha partecipato a concorsi, esposizioni personali 

ed estemporanee riscuotendo sermpre notevoli successi classificandosi ai primi posti. Tra gli altri ha 

ottenuto il Premio della Giuria nell’Estemporanea di pittura “I Colori della Sicilia” del 2016. 

I critici d’arte hanno espresso giudizi molto favorevoli. Le sue opere si trovano in collezioni private.  

Indirizzo: Via Panoramica dello stretto compl. Belvedere - 98165 Messina      

Tel 392 3061439 - e-mail: criscel@liberro.it 

 

 
Relax - Olio su tela – cm 80x60 

 
Al Tate Modern - Olio su tela cm 150x80 
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PINO COLETTA 
Nato a Messina dove vive e lavora dice di se stesso “dipingo l’uomo che soffre e porta nel suo corpo e 

nella sua anima le tracce di una civiltà grigia ed eversiva. L’arte mi serve per dipingere i tipi e le 

maschere, assiepati dalla violenza e dall’angoscia”. Dice ancora: ”Dai vicoli tortuosi e dalle cartilagini 

scheletriche rimembro le sorgenti di una nuova vita: così l’uomo  sorge sull’orizzonte all’alba di ogni 

crisi. La nostra vita, pure nel sacrificio e nel tormento non mancherà di conoscere la luce e la pace 

beatificante.” L’artista dipinge figure eteree che rappresentano persone a lui care che sente sempre 

vicino e le trasforma nei suoi quadri in angeli e/o farfalle, figure paradisiache velate che indicano una 

grande profonda spiritualità. La sua pittura diventa poesia, narrazione dal sapore sempre magico, 

arcano ed accattivante che si traduce in immagini forti ed intense, vibranti emozioni di quel viaggio 

nella memoria che è il tempo ritrovato attraverso i sogni dell’infanzia e dell’adolescenza. Pittore molto 

apprezzato ha esposto in varie città d’Italia e all’estero ottenendo notevoli successi non ultimo il Gran 

Prix Saint Germain de Prés a Parigi nel 2019. Ha ottenuto lusinghieri apprezzamnenti da vari critici 

d’arte. Le sue opere sono in collezioni private. Indirizzo: Via Palermo n. 499 - Tel 327 4613497 

 

                                        
                                                 Sublimazione – Olio su tela cm 90x80                               

                                               
                                             Volo represso - Olio su tela cm 80x100 
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ANGELO COPIA 

Nato a Messina ove vive, sin da giovane si è dedicato all’arte del disegno e della pittura realizzando 

ritratti a  carboncino e paesaggi della sua amata Sicilia. Dopo aver abbandonato il mondo del lavoro, 

ha realizzato molte opere apprezzate dagli amatori. Si diletta a scrivere anche poesie dal contenuto 

molto delicato e romantico ed ha partecipato a numerosi concorsi di poesia e pittura riscuotendo 

successi e riconoscimenti prestigiosi che lo gratificano, lo appassionano e lo spingono ad esprimersi nel 

mondo dell’arte. Le sue opere molto apprezzate sono in numerose collezioni private. 
IL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Natura morta – Olio su tela cm 30x30 

 
Grappolo d’uva – Olio su tela cm 30x30 
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N. TITTI CRISAFULLI  

Nata a Messina ove vive, laureatasi con il massimo dei voti in Scienze Politiche, indirizzo politco 

amministrativo, è presente da oltre 16 anni su “I Pittori contemporanei”, edito da Giorgio 

Mondadori ed in quasi tutti i libri d’arte. Pittrice ritrattista, ha sempre nutrito un grande 

interesse verso il mondo dell’artigianato e degli antichi mestieri. Ha realizzato una raccolta di 

circa 40 opere in cui ritrae antichi mestieri che sono stati esposti anche a New York all’Hotel 

Pensilvania nel 2010. Numerose opere dell’artista si trovano in varie città d’Italia, in Enti 

Pubblici, in Germania, a Bruxelles, nel New Jersy ed in numerose collezioni private. A Messina, si 

trovano, tra l’atro, in alcune chiese cittadine: un grande dipinto che rappresenta tutti i Santi 

Messinesi trovasi presso la Chiesa S. Andrea Avellino nonché nei musei di S. Annibale e nel 

Museo di S. Maria dell’Incoronata di Camaro. Insignita di numerosi premi tra i più importanti: 

Premio Tindari 1999, Leone di S.Marco (Biennale di Venezia), Kaliggi d’oro (Gaggi), Grand Prix 

International de la Cote d’Azur (Nizza) Grand Prix Internatiomal di Rimini, ecc. È presente in 

permanenza presso lo Studio d’arte l’Étoile sito in Messina Via Natoli is. 276  n.5. Quotazioni da 

€600 a €6.000.00 Tel. 338 3541458/346 7910240/090 2401721- E-mail nunziacrisafulli@alice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Tre splendide rose rosse - Tecnica mista olio su base acrilica cm 160x100 

 

            
                                                        Il branco - Olio su tela cm 105x70 
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CAMELO DINARO 

Nato e vissuto Messina (1928/2016) artista di grande talento molto apprezzato dai critici d’arte per 

l’originalità delle sue opere ha conseguito premi di grande pregio: premio mondiale “Il Marzocco” 

dell’Accademia Del Fiorino nel 1996; primo premio a “Il Giubileo del 2000” nel 1997; Premio Speciale 

Casa Serena nel 1998; primo premio all’ottavo premio internazionale “Kaliggi” a Gaggi 1999 e Kaliggi 

d’oro alla carriera nel 2000; primo classificato al premio provinciale Messina nel 2003 e diploma della 

giuria nel Premio Provinciale Messina del 2004 e 2005, primo classificato al premio “pittura e poesia 

emozioni in armonia” nel 2008.  

Ha partecipato a mostre personali e collettive riscuotendo sempre notevoli successi. Le sue opere sono 

in numerose collezioni private. 
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GRAZIA DOTTORE  
Pittrice autodidatta, nata in provincia e residente a Messina, non ha frequentato accademie o corsi di 

pittura, tuttavia da sempre avverte una particolare predisposizione per l'arte in genere. In un primo 

momento si è dedicata alla decorazione, ma gli amici l'hanno riportata al suo vecchio amore, la pittura 

su tela. Insegnante di lettere, neo pensionata, può dedicare più tempo alle sue passioni e ai suoi 

hobby. Attratta da ciò che la circonda, con colori e pennello cerca di trasportare sulla tela sensazioni e 

sentimenti per raccontare una natura più bella di quella vera. La curiosità di imparare e di 

sperimentare la porta a provare tecniche pittoriche varie e mescolanze di colori. Negli ultimi anni ha 

partecipato a collettive e manifestazioni artistiche riscuotendo notevoli successi tra i quali un secondo 

premio all'ottava estemporanea di pittura “I colori della Sicilia” tenutasi nel 2017 a Messina nella villa 

comunale Salvatore Quasimodo. Di animo gentile, romantica e sognatrice scrive anche delle belle 

poesie con le quali ha partecipato a concorsi letterari nei quali si classifica quasi sempre ai primi posti 

e fa la girovaga per l’Italia per ricevere Premi e attestazioni di merito. 

Alcune sue poesie sono inserite in antologie che si trovano presso le più importanti biblioteche italiane. 

E' possibile contattarla all'indirizzo di posta elettronica: grazia.dottore@gmail.com  

 

 

 

                                         
                         

     Donna – Acrilico su tela cm 40x50                                 Primavera - Acrilico su tela cm 20x30                                    
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COSIMO FORESTIERI 

Pittore autodidatta è nato nel 1962 a Messina dove vive e lavora in qualità di insegnante di lingua 

spagnola presso l’Istituto Comprensivo Evemero di Ganzirri. Dal 2016 ha partecipato a varie collettive 

ed estemporanee ottenendo riconoscimenti e premi. La sua pittura va evolvendosi in un continuo 

crescendo ed il disegno si fonde in un battito istintivo del colore che è pura poesia.  

Ha ottenuto notevoli successi e le sue opere sono molto apprezzate da amatori e critici d’arte per i 

colori forti che indicano forte personalità. E’ anche poeta ed attore e anche in queste arti si esprime al 

meglio ottenendo notevoli successi. 

 

 
Acrilico su tela cm 70x50 

 

 
Acrilico su tela cm 100x80 
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GIACOMO GIACOMARRA 

In arte GIAKO, nato a Castellana Sicula (PA) dove vive e lavora, da bambino si appassiona all’arte ma 

solo in età adulta riesce ed esprimersi attraverso i suoi quadri e le sue sculture che realizza con 

materiali vari da riciclo (viti, bulloni, dadini, piccole batterie, schede telefoniche, microchips, sassolini 

ecc..) che sono di grande suggestione. Sculture e quadri ci mostrano il suo mondo ricco di emozioni ed 

amore per la natura che lo circonda. Dal 2009 ha partecipato a numerose collettive ed estemporanee 

vincendo anche numerosi premi e riconoscimenti. Con il quadro il Ponte sullo stretto nel 2014 ha vinto 

il primo premio nell’estemporanea di pittura “I colori della Sicilia” tenutasi a Messina. Le sue opere 

sono state esposte in tante città d’Italia ed il Sindaco di Castellana Sicula nel 2017 ha rilasciato 

all’artista un diploma con la scritta “al nostro concittadino artigiano e artista eccellente”. In ogni 

manifestazione culturale cui partecipa riesce con la sua arte originale a classificarsi ai primi tre posti: 

con la scultura “Il Castello di Pulcinella” si è classificato al terzo posto all’ottavo Premio Di Lettere e 

Arti (Due Sicilie), organizzato dall’Accademia Internazionale Vesuviana e il 30 marzo 2019 ha ottenuto 

Il “ Premio Della Cultura” alla nona edizione del  premio anzidetto con il “Volto Liberty”, con la scultura 

“Lilium Petrae” è stato insignito del Premio Ischia l’Isola dei Sogni e  una menzione d’onore  ha 

conquistato alla ventesima edizione del premio anzidetto. È stato ancora premiato per il terzo anno 

consecutivo alla 19° edizione del “Premio Tindari Terzo Millennio” con la scultura Santuario della 

Madonna dl Tindari. Tel 349 5398128 - email: parrucchierriagiacomo@libero.it 

 

 

      
            Lilium Petrae - Scultura cm 50 h                                   Volto liberty – Acrilico su tela  
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ROBERTA GRIMALDI 

Nata a Messina, l’1 marzo 1999, diplomata al liceo artistico Ernesto Basile di Messina. Nonostante la 

sua giovane età ha un grande talento e avrà un roseo futuro nel mondo culturale e artistico.  

Ha già partecipato a mostre collettive  ed estemporanee e nel giugno del 2017 ha vinto il primo 

premio nell’estemporanea di pittura “I Colori della Sicilia” tenutosi nella Villa Salvatore Quasimodo di 

Messina ed ha riscosso grande successo per le opere esposte nella collettiva “Arte In Villa” nel 2018 

sempre nella suindicata villa. Tel. 366 3509083 - e-mail: erinnechandra99@gmail.com 

  

 
Searching for balance - Tecnica mista acquerello e acrilico su tela cm 70x50 

 

 
Vibrazioni – Acrilico su tela cm 50x70 
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CARMEN GUERRERA  
Nata a Milano nel 1977, vive a Messina dove lavora come educatrice professionale. Figlia d’arte suo 

padre Giuseppe è un pittore molto conosciuto ed apprezzato è perrtanto cresciuta tra gli odori dei 

colori e la passione per la pittura sin da piccola. Nelle sue opere predilige la tecnica ad acquerello ma 

non disdegna i colori ad olio. Le sue opere raffigurano soprattutto nature morte, oggettistiche e 

paesaggi. Ha partecipato a numerose collettive di pittura riscuotendo sermpre notevoli successi ed 

apprezamenti ottenendo anche premi e riconoscimenti. e-mail: guerrera.carmen@libero.it 

 

 
Oggettistica – Acquarello cm 40x30 

 
Fiori di primavera – Olio su tela cm 50x60 
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TINA LUPPINO 

Nata a Sinopoli (RC), il 20 aprile 1952, si è laureata a Messina, che ama particolarmente, dove vive e 

dove per anni ha insegnato la lingua  Francese nelle scuole Secondarie di Primo Grado. Dipinge da 

autodidatta ed ha partecipato a numerose manifestazioni culturali riscuotendo notevoli successi per i 

caldi colori della Sicilia che trasferisce sulle tele. Tra le sue partecipazioni sono da ricordare le seguenti 

collettive: 1988 a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), 1995 al Comune di Messina Palazzo Zanca, 1998 

al Palazzo dei Leoni della Provincia di Messina e ancora a Palazzo Zanca nel 2015.   

Le sue opere si trovano presso collezionisti privati in Italia e all’Estero.  

Tel. 347 8508010 - e-mail tinaluppino@virgilio.it 
  

 
 

Ch 

Chiesa Sant’Antonio - Olio su tela cm 60x40 

 

 
Mercato San Paolino - V. S. Cecilia - Olio su tela cm 80x60 
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DOMENICA MANGANO 
Nata a Messina dove vive e lavora, si è diplomata presso la Scuola D’Arte Dante Alighieri della sua 

città. Artista di grande talento è molto apprezzata perchè trasferisce sulle tele le sue emozioni  che il 

fruitore riersce a percepire ed apprezzare. Ha partecipato a mostre personali e collettive riscuotendo 

notevoli successi. Le sue opere si trovano in collezioni private. 

Tel. 347 3055473 – e-mail domenicamangano@live.it 

 

  
Spirito Santo - Olio su tela cm 45x35 

 

 
City - Olio su tela cm 50x70 
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MORENA MEONI 

Artista di grande talento è nata a Milano, ha frequentato il Liceo Artistico di Brera ma vive a Messina 

dove svolge la sua attività di pittrice e poetessa dall’animo sensibile e delicato. Figlia d’arte ha iniziato 

giovanissima in campo artistico La sua prima personale a Salsomaggiore Terme risale al mese di luglio 

del 1968. Dalle sue opere promana la sua fine sensibilità, per dipingere usa le mani invece dei pennelli 

ed il rapporto materia, immagine, colore crea una forte tensione emozionale. Ha partecipato a mostre 

e manifestazioni nazionali ed internazionali ed a concorsi letterari riscuotendo successi e premi sia per 

la pittura che per le sue poesie. A novembre del 2017 ha esposto le sue opere a Parigi dove è stata 

ricevuta e premiata dal Console Italiano. Ha ripetuto l’esperienza francesce con grande successo nel 

febbraio 2019 dove è stata premiata per il quadro ali spezzate e per la poesia dallo stesso titolo che è 

stata anche tradotta in francese Il 21 giugno 2018 con la poesia “Tela Bianca” si è classificata al terzo 

posto nella quinta edizione del premio internazionale Boccavento a S.Teresa di Riva.  

Hanno scritto di lei numerosi critici d’arte che spesso l’hanno definita “La poetessa del Colore”. 

Tel. 320 4890730 - e-mail morena.meoni@yahoo.it 

 

 

     
           Ali spezzate – Olio su tela cm 60x70                    Amare, donarsi – Olio su tela cm 70x100 
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SEBASTIANO MIDURI 

Nato a Messina, dove vive e lavora, nel 1952, in età matura, da una diecina d’anni si è dedicato alla 

pittura che vive come momenti di evasioni esaltanti sperimentando tecniche sempre nuove. Rifiuta il 

disegno e le convenzioni per abbracciare la luce che avvolge e frantuma i contorni delle cose. Riesce 

con grande maestria a delimitare le zone della composizione in modo chiaro ed incisivo palesando al 

fruitore la sua grande spiritualità. Ha esposto in mostre personali e partecipato a collettive ed 

estemporanee riscuotendo notevoli successi e classificandosi ai primi posti. Fortunata Cafiero Doddis 

ha scritto di lui” Macchie arabescate assorbono e distribuiscono una sorta di parossismo elegiaco, 

stralci di luce affini ad arcobaleni di antelio raccolgono e distribuiscono sulla tela una sorta di 

orchestrazione pittorica legata all’eros primitivo dell’artista “.  L’artista è molto apprezzato dai critici 

d’arte che hanno espresso critiche lusinghiere. Tel. 339 4026338 – e-mail bastianeddu52@gmail.com  

 

       
             Venezia – Tecnica mista su tela cm 40x40 

                
              Parigi - Tecnica mista su tela cm 40x40 
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ANTONINO MUSOLINO 
Nato a S. Stefano Medio (Messina) nel 1964, vive con la famiglia a S. Margherita di Messina e lavora 

da pittore edile e decoratore. Vissuto con lo zio suo omonimo pittore di grande talento e molto 

apprezzato, si è appassionato di pittura sin da giovanissimo. Ama copiare pittori famosi.  

Con le sue opere dai colori molto caldi, ha partecipato a mostre e collettive, riscuotendo lusinghieri 

successi. Tel. 317 9372381/090 638211 - e-mail ninomusolino@libero.it 

 

 
 

Voglia d‘estate - Acrilico su tela cm 100x50 

 

 
La piazza - Acrilico su tela cm 120x100 
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GIOVANNI MUSOLINO 
Nato a Santo Stefano Medio (Messina) il 26/11/1959 dove vive e lavora da decoratore e pittore edile. 

Appassionato di pittura figurativa ed astratta ama realizzare riproduzioni di quadri usando colori acrilici 

e tele di piccole dimensioni. 

Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche riscuotendo notevoli successi. Nella collettiva 

“Arte in Villa” del 2018 è stato molto apprezzato dai critici d’arte per le sue particolari creazioni. 

Tel. 327.3206733 – email: giovanni59musolino@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Sant’Elena - Acrilico su tela cm 30x40                        Ritratto di donna – Acrilico su tela cm 30x40 
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SALVATORE MUSOLINO 
Nato a S. Stefano Medio (Messina) non si è mai allontanato dalla sua città dove lavora da decoratore e 

pittore edile ed ha una bella famiglia. Nei ritagli di tempo si dedica alla pittura che ama sin da giovane. 

Nei suoi quadri che emozionano l’osservatore si avverte tutta la passione che si esprime nelle sue 

pennellate. Ha partecipato a numerose estemporanee e collettive riscuotendo notevoli successi.  

È molto apprezzato dai critici d’arte. I suoi quadri si trovano in collezioni private.  

Tel. 328 4672960 

 

 

 

 

 

     
         Angolo di casa - Acrilico su tela cm 70x100            Vicolo di S. Stefano Medio - Acrilico su tela cm 70x100           
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GIOVANNI OTERI 
In arte Gi Otto, nato a Messina, il 16.07.1949, dove vive e lavora. Appassionato di pittura da sempre 

ha dipinto il figurativo fino a quando da circa cinque anni si è appassionato della tecnica dripping.  

Ha esposto in numerose personali riscuotendo notevoli successi. Dedica buona parte del suo tempo ad 

insegnare la pittura a giovani diversamente abili traendo da questo insegnamento un grande 

appagamento spirituale. La sua pittura, i suoi caldi colori affascinano il visitatore. 

Indirizzo: Via Neocastro 18 - Tel. 328 8972561- e-mail giannioteri@alice.it 

 

 
Tanto pe canta – Dripping olio su tela cm 70x50 

 
Io e Polifemo - Dripping olio su tela cm 70x100 
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MARINA PARDO 

Nata a Milano, vive e risiede a Messina dove lavora, scrive e dipinge, Diplomatasi presso il Liceo         

ha concentrato i suoi interessi verso la poesia e la pittura. Ha pubblicato un libro di poesie “LUX 

VERITATIS” che ha riscosso grande successo. Ha partecipato a diverse mostre collettive di pittura, 

ricevendo significativi apprezzamenti e riconoscimenti. È molto apprezzata dai critici d’arte. 

  

 
La terrazza - Tempera su tela cm 70x50  

 

 

 
Le ninfee - Olio su tela cm 70x50 
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TINA PIEDIMONTE 
Pittrice autodidatta, è nata a Messina dove vive e lavora, dipinge da una ventina di anni e trasferisce 

sulle tele i suoi sentimenti ed il grande amore per la natura che spesso l’uomo maltratta, con suo 

grande dispiacere.  Usa colori forti e caldi con i quali esprime una forte personalità tutta orientata alla 

ricerca di una sintesi che evidenzia nei suoi paesaggi lunari nel suo sole enorme grande come il suo 

cuore ricco di umanità. Esperimenta sempre tecniche nuove ed innovative di grande effetto. Ha 

partecipato a collettive e manifestazioni culturali in varie città d’Italia, non ultima ad “Arte in Villa” nel 

2018, ottenendo notevoli successi e riconoscimenti per le sue opere che colpiscono nell’intimo chi li 

osserva.  Tel. 347.3432864 – email tina1953p@gmail.com 

                                

Tulipano blu - Fluidart su tela cm 30x60                      Sinfonia cosmica - Fluidart su tela cm 40x60 
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LUCIA POMA 

Pittrice autodidatta, è nata a Mascalucia (CT) il 16.08.1938, da oltre cinquantacinque anni vive a 

Messina dedicandosi alla famiglia ai figli ed ai nipoti. La sua passione per la pittura affonda le radici in 

una tradizione artistica ed artigianale familiare, il nipote, Benedetto Poma, riesce ad esprimersi sia 

sulle tele che con la creta o il marmo con uno stile originalissimo conosciuto in tutto il nostro territorio. 

Abituata fin da bambina a sfruttare il proprio tempo imparando varie arti come era in uso fare nei 

paesi, per mettere a frutto i propri talenti le sue mani operose hanno saputo realizzare preziose 

confezioni ricamate e/o con intarsi a tombolo o chiacchierino e per ultimo, ma non per importanza, 

poco prima di dedicarsi a dipingere, ha anche lavorato  con il telaio antico, per realizzare gli originali e 

coloratissimi “tappeti siciliani” La sua pittura dai colori caldi della sua Sicilia è molto apprezzata dai 

critici d’arte e dai fruitori.  Ha esposto in mostre personali e collettive riscuotendo notevoli successi. 

Tel. 090 718031/320 4829072     

 

   
La porta - Tecnica mista su tela cm 40x60 

  
Fichi D’india - Tecnica mista su tela cm 70x50 
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CARMELA RICCIARDI 

Nata a S. Fratello (ME) dove opera e risiede, nel luglio del 1951, Poetessa e pittrice autodidatta di 

grande talento, ha esternato il suo estro poetico e pittorico a cominciare dal 1998. Ha dipinto circa 160 

olii su tela, circa 100 chiaroscuri e alcuni acquerelli. Profondamente religiosa e credente ha fede in Dio 

e ama la natura nel suo contesto. I soggetti principali delle sue opere spaziano dalle nature morte, ai 

paesaggi ed ai ritratti dipingendo con uno stile a tratti vicino al realismo e più in generale, come più 

volte recensita da critici e personaggi illustri del mondo dell’arte e della cultura, con uno stile unico nel 

suo genere. Ha tenuto alcune personali in pinacoteche e case d’arte e cultura in Sicilia. Ha partecipato 

a numerose collettive in varie province e città d’Italia. Ha partecipato più volte a concorsi per 

manifestazioni artistiche organizzate da L’Élite “Selezione di Arte Contemporanea” e letterari 

piazzandosi spesso dal primo al terzo posto e venendo molte volte selezionata, segnalata e premiata 

con diplomi e menzioni d’onore. Le sue opere figurano in edifici pubblici e in diverse case di 

collezionisti d’arte italiani, in cataloghi d’arte e antologie poetiche, sia in Italia che all’estero. 

 
                                        Maternità omaggio a Blanc – Olio su tela cm 50x60 

 
Aurora acquedolcese – Olio su tela cm 70x50 
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ANGELO SAVASTA 
Nato a Messina, vive tra la città natale e Lipari, dove i suoi quadri sono molto apprezzati dai turisti. 

Musicista, capitano e pittore dopo un primo periodo in cui si è dedicato ad un proprio figurativo 

mediterraneo, la sua pittura si evolve in una continua ricerca del cosmo, in un continuo instancabile 

viaggio verso una moderna leggerezza. Savasta da capitano, continua a veleggiare negli spazi cosmici, 

guarda sempre oltre, prepara nuove mitologie, i corpi celesti vengono abbracciati, attaccati e avvolti 

da fasci luminosi. La spuma delle stelle si sfrangia in velature gassose che animano l’equilibrio  delle 

sue creazioni. Pittore di grande talento ha partecipato a mostre e manifestazioni nazionali ed 

internazionali.  Solo per elencare qualche sede estera: nel 1968 in (USA) Filadekfia Gallery; nel 1970 

in Francia Marsiglia Accuel Sailor; nel  1972 in Spagna Barcellona Pintores Capitanes.  

I suoi quadri si trovano in numerose collezioni private. 

Tel. 347 9968149 - e-mail angelosvs@gmail.com 

 

 

 

   
           Micromacro - Acrilico su tela cm 80x80                           Poseidon - Acrilico su tela cm 70x100 
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MARIA LIDIA SIMONE 
Nata a Messina dove ha frequentato gli studi ed ha svolto l’attività di docente, pittrice di grande 

sensibilità e umanità, vanta un ricco curriculum artistico con diverse mostre personali, rassegne ed 

estemporanee dove ha riscosso notevoli successi classificandosi sempre ai primi posti. Proprio a 

giugno di questo anno a Lecce ha ottenuto il premio Arte Italia nel Mondo “Artemisia Gentileschi” e in 

quella occasione Roberto Chiavarini ha scritto di lei:” Una intellettuale imparagonabile gigante sul 

terreno della storia e della fede. In una sorta di braccio di ferro con le convenzioni e le interpretazioni 

banali di questo inizio secolo. La sua è una esperienza intensa e radicale. Forte del suo ”Genio” che ha 

tracciato un solco indelebile  rivela le linee guida di un progetto per l’arte internazionale in una sorta di 

ritratto d’autore.” Altri premi di cui è stata insignita l’artista: Il leone di San Marco (biennale di 

Venezia), Oscar d’oro alle Canarie, Davide del Verrocchio, Cavaliere d’Arte,  premi S. Dalì e Città 

Santa, Primo premio Federici II°, Trofeo Città di New York,  primo premio estremporanea di pittura 

Messina Web.Eu, primo pemio Convivio 2009. Quotazioni da €500 a €6.000 - Indirizzo: Via Longo is. 

390 pal.G N.22  98122 Messina. Tel 090 3621326 / 328 0625766 - e-mail marialidiasimone@libero.it 

 

  
E guardai nel profondo dilagante vuoto – Olio su tele cm 100x100 

          
                  Il volo dell’anima – Olio su tela cm 50x60     .…. ecco L’UOMO - Olio su tela cm 50x60  
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             FRANCA SCOLARI PAPALIA 
Nata a Palermo, risiede a Messina dove scrive e dipinge. Ha insegnato materie letterarie nelle scuole 

medie e superiori. Dopo il pensionamento, pur continuando a seguire con lo stesso impegno di sempre 

la cultura umanistica, ha concentrato i suoi interessi verso la poesia, la pittura e il teatro, per il quale 

ha recitato in molti spettacoli nei vari teatri della città distinguendosi e facendosi apprezzare per la sua 

forte personalità e finezza di portamento In concorsi di poesia ha vinto primi, secondi e terzi premi, 

oltre a prestigiosi riconoscimenti. Ha pubblicato due libri di poesie dal titolo "Gocce di pensiero" e 

"Camminando" con prefazione del Prof. Manitta e recensione critica del Maestro Eugenio Arena. Da 

trentatre anni fa parte di una corale polifonica nella sezione dei soprani, e si è esibita anche come 

solista. Ha partecipato a diverse mostre collettive di pittura, ricevendo significativi apprezzamenti e 

riconoscimenti per la delicatezza dei suoi dipinti. È molto apprezzata dai critici letterali e dagli amanti 

della pittura. 

 
 Le rose – Olio su tela                 

  
                                                       La panchina - Olio su tela 
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 ALESSANDRA STURNIOLO 
Nata a Messina il 19.03.1987 in atto vive e lavora a Cremona in qualità di collaboratore restauratore. 

Cultrice dell’arte pittorica è in possesso del Diploma Accademico di II Livello in Conservazione e 

Restauro Indirizzo Lapideo (classe LM-89) conseguito all’Accademia di Belle Arti Lecce; del Diploma 

Accademico di I Livello in Pittura e Tecniche di Restauro (classe L-3) conseguito presso l’Accademia di 

Belle Arti e Restauro Nike di Catania; del Diploma di Maturità Artistica in Arte dei metalli e 

dell’oreficeria conseguito presso l’Istituto Statale D’arte Ernesto Basile di Messina.  

Giovane pittrice di grande talento ha partecipato a mostre, estemporanee e manifestazioni artistiche 

riscuotendo notevoli consensi e classificandosi spesso ai primi posti per le splendide opere che riesce a 

realizzare che catturano l’attenzione e l’animo del visitatore. 

Tel. 327 3250475 - e-mail: alessandrasturniolo@gmail.com; www.linkedin.com/in/alessandrasturniolo 

 

   

 

 

              
   

              Lotta – Carboncino su carta cm 50x70                           Interpretazione toilettte  “Tolouse Loutrec” 

                                                                                                           Incisione su legno cm 35x45 
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VINCENZO TRIFIRÒ  
Nato a Messina, si è sempre definito un artista della natura per la sua predisposizione nel descrivere 

paesaggi. Con le figure comunica messaggi d’amore e i suoi manichini, che delineano gli uomini 

raffigurano una personale e intricata visione del mondo. Pittore, scultore ma essenzialmente 

disegnatore, l’artista ha vissuto per cinque anni in via Brera a Milano e qui ha conosciuto parecchi 

artisti, tra i quali: Lazzaro, Colanzi, Fiume, Brindisi, Migneco e, Togo e tanti altri che gli hanno 

insegnato ad amare l’arte ed a scindere la passione dalla missione di un  artista. Il  critico  Ugo  Zanon 

nel 1977 ha scritto di lui ”Trifirò possiede un segno molto deciso e costruito e arriva con tutta 

spontaneità a una irrealtà immaginaria, dove tutto un mondo si muove con dinamicità e la passione 

che egli sa infondere, comunque sia la tematica, converge ad un alto ideale. Trifirò è in possesso di 

una tecnica piacevole che la sua mano sa condurre con fantasia verso mondi dell’inconscio e le figure 

che sorgono ci vengono appresso con un linguaggio moderno, scarno ma piacevole”. L’artista ha 

partecipato a personali e collettive ed in vari concorsi nazionali e internazionali. Ha conseguito:  un 

secondo posto al premio internazionale Van Googh nel 1978, il terzo al concorso internazionale Davide 

D’oro (1979), quarto posto al Trofeo Raffaello (1979) ed ancora quarto posto al concorso Durer 

(1979),  è stato premiato con coppa della Regione Basilicata al Concorso Galileo d’Oro (1979).  

Le sue opere si trovano in collezioni private a Milano, Roma, Firenze, Messina, Milazzo e Locri. 

 

 
Paesaggio – Disegno a matita su carta 

 
La montagna – Disegno a matita su carta 
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PIETRO ZAPPIA 
In arte PIERRE, nato a Messina il 22 maggio 1971, ama definirsi la reincarnazione di Caravaggio ed 

una sua copia del “Cristo in Palo” di Caravaggio trovasi nella Chiesa dedicata a S.Pietro in Mili S. Pietro 

di Messina, un’altra copia di Caravaggio trovasi in una Chiesa di Enna. Dipinge da quando era ragazzo 

ed ha condotto la sua vita emulando Caravaggio. Ora in età più matura lavora nella sua città e nelle 

sue opere riesce a trasferire le sue forti emozioni che il fruitore riesce a percepisce rimanendone 

incantato. Ha esposto in mostre personali ed ha partecipato a collettive e manifestazioni culturali 

riscuotendo notevoli successi. Le sue opere si trovano in collezioni private in varie città d’Italia ed in 

particolare in casa del Prefetto di Enna, a Spoleto e nell’abitazione del soprano di fama internazionale 

Katia Ricciarelli. Sono numerosi i critici d’arte che hanno espresso giudizi lusinghieri sulle opere di 

Pierre e non ultima Maria Teresa Prestigiacomo che gli ha attribuito il suo nome d’arte. 

Espone in permanenza in Messina - Via La Farina n.313 - Tel.090 6510246/379 1824761/320 7009393 

 

 
                                                    L’inizio - Olio su tela cm 100x90 

 
                                        Mare in tempesta - Tecnica mista su tela cm 100x65 
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MEK ZODDA 

Nato a Patti in provincia di Messina ha vissuto con la sua famiglia a Messina dove ha anche lavorato. 

Artista completo: attore (ha girato il telefilm LISA negli anni 80) comico, cabarettista, cantante e 

poeta. Nella pittura predilige l’olio su tela, pesaggi e natura morte. Con le sue poesie ha partecipato a 

numerosi concorsi riscuotendo successi e con la pittura ha partecipato a numerose estemporanee e 

collettive a Messina e provincia ottenendo successi e riconoscimenti di prestigio. Recentissimo è il 

Premio “Stile ed Atmosfere” Boccavento conseguito nel Comune di S.Teresa di Riva il 6 luglio 2018. 

 

 
Venezia - Olio su tela cm 60x40 

 
                                            Paesaggio Alpino – Olio su tela cm 40x30 
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NATALE ZUCO  

In arte ZUNA, è nato e vive a Messina dove lavora, pittore autodidatta, figurativo classico realizza 

opere di gande pregio, affrontando con maestria varie tematiche   e con le sue pennellate dai colori 

caldi della sua Sicilia avvolge il fruitore che rimane affascinato dalla luce della sua terra che traspare 

dalle sue tele. Artista molto apprezzato è stato recensito da vari critici d’arte e non ultimo Pietro 

Fratantaro organizzatore del Premio Europeo Tindari Terzo Millennio al quale Zuna ha partecipato più 

volte. Ha spesso realizzato mostre personali ed ha partecipato a collettive e manifestazioni culturali 

riscuotendo sempre notevoli successi. Quotazioni da € 200 a € 2.000. Indirizzo: Via Torrente Trapani 

Complesso Città Nuova pal. A/4 - 98121 Messina - Tel. 333 2565370 - e-mail: natalezuco@virgilio.it 

 

 
Inseguendo una farfalla - Olio su tela cm 70x60 

  

                                                Gesù in meditazione - Olio su tela cm 70x50   
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