ANGELA ALIBRANDI
Nata a Messina nel 1977 dove vive e lavora insieme alla sua meravigliosa famiglia (marito e tre figli eccezionali)
diplomata presso l’istituto d’atrte E Basile di Messina, ha partecipato a numerose collettive ed estemporanee,
riscuotendo notevoli successi e riconoscimenti classificandosi spesso ai primi posti .É docente di arti figurative e
disegno tecnico presso l’università degli studi di Messina Tel. 348.103527/090.325114

I fenomeni della natura 50x70 cm

I colori della Sicilia - Olio su tela 70x50 cm

TINA AIMONE
Nata a Coggiola (Biella) vive a Rocchenere di Pagliara (Me) autodidatta esprime con la sua pittura momenti
particolari che la emozionano, come lo sguardo della donna velata, intenso e profondo e l’albero colpito dal fulmine
che muore mentre la vita continua intorno a lui. Ha partecipato a numerose mostre in varie città d’Italia
riscuotendo successi ed apprezzamenti. Tel. 347.1592688 e-mail taimone@tiscali.it

Occhi - Olio su tela 70x50 cm

Albero colpito dal fulmine - Olio su tela 70x50 cm

GIANNI AMICO
Nasce a Vizzini (CT) il 07.06.1954 per quarant’ anni ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di
Luogotenente. E’ Cavaliere della Repubblica. Vive a Messina da trentasei anni. In pensione, riprende l’attività di
pittore-decoratore esprimendo la sua arte nelle varie tecniche che riproduce su tela. Ama recitare come attore di
teatro amatoriale, scrive poesie molto apprezzate preferibilmente in dialetto ed ha partecipato a numerosi concorsi
di pittura e letterari ottenendo premi e riconoscimenti. Indirizzo e-mail. amolarte@alice.it Tel. 331.3668007.

Bouquet di colori - Olio su tela 80x80 cm

Isole di sogno - Olio su tela 70x50 cm

ACHILLE BARATTA
Originario di Ucria, laureatosi in ingegneria a Padova ha esercitato la professione a Roma, Milano poi mise le
radici a Messina dove svolge la sua attività professionale. Ha progettato e diretto circa 450 oprere pubbliche in
provincia di Messina, Catania, Palermo e Caltanissetta. 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.

L’amicizia

L’estate

TANINO BRUSCHETTA
Nato nel 1948 a Messina, dove vive, piittore autodidatta , che riesce a trasferire sulle tele, dai caldi colori della sua
Sicilia, le sue emozioni. Ha partecipato a numerose estemporanee e collettive in città e provincia riscuotendo
notevooli successi con assegnazioni di premi e riconoscimenti.

Autoritratto - Acrilico su tela 40x50 cm

Contadinella - Acrilico su tela 65x75 cm

ANGELO COPIA
Nato a Messina ove vive, sin da giovane si è dedicato all’arte del disegno con ritratti a carboncino ed alla
pittura prediligendo la paesaggistica, arte che ha ripreso dopo aver abbandonato il mondo del lavoro. Si
diletta a scriuvere anche poesie molto apprezzate ed ha partecipato a numerosi concorsi di poesia e pittura
riscuotendo successi e riconosciumenti prestigiosi che lo spingono a continuare ad esprimersi nell’arte.

IL

il fascino del mare - Olio su tela 30x30 cm

Il fascino del mare - Olio su tela 30x30 cm

N. TITTI CRISAFULLI
Nata a Messina ove vive e lavora è presente in quasi tutti i libri d’arte e da oltrte 15 anni su “I Pittori
contemporanei”, edito da Giorgio Mondadori. 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 e
nel New Jersy e 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; un altro presso la Chiesa Gesù e Maria delle Trombe
nonché nei musei di S. Annibale e nel museo di S. Maria dell’Incoronata di Camaro. È presente in
permanenza presso lo Studio d’arte l’Étoile sito in Messina V. Natoli is. 276 n. 5.
Tel. 346.7910240/090.2401721 - E-mail nunziacrisafulli@alice.it

I pescatori riparano la rete - Olio su tela 120x80 cm

la lotta - Olio su tela 120x80 cm

IGNAZIO D’ANNA
Libero professionista in Messina, sin dalla sua tenera età si occupava delle arti figurative. Predilige la tecnica ad
acquarello ma esegue anche dipinti su tela ad olio, rappresentando paesaggi che scruta da sensibile appassionato
della natura. I suoi paesaggi sono molto apprezzati ed hanno ricevuto premi e menzioni dalla critica.
Ha, al suo attivo, numerose mostre personali di pittura in Italia e all'estero; è stato nelle giurie di concorsi di
pittura estemporanea.

Olio su tela 60x50 cm

Olio su tela 60x50 cm

MIRIAM DONATO
Nata a Messina nell’anno 2000,frequenta il liceo artistico E. Basile dfi Messina.Nipote dell’artista Morena
Meoni, giovanissima ha prtecipato ad estemporanee e mostre nel messinese riscuotendo successi e vincendo premi.

COSIMO FORESTIERI
Nato nel 1962 a Messina ove vive e lavora come insegnante di lingua spagnola presso l’I.Tituto Comprensivo
Evemero di Ganzirri. Dipinge da autodidatta e dal 2016 ha partecipato a varie collettive ed estempopranee
ottenendo riconoscimenti e premi.

La vita - Acrilico su tela 100x80 cm

La vanità – Acrilico su tela 70x80 cm

GIACOMO GIACOMARRA
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 (viti, bulloni, dadini, piccole
batterie,schede telefoniche, microchips 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 sullò stretto nel 2014 ha vinto
il primo posto nell’estremporanea di pittura i “ I colori delòla Sicilia” Le sue opere sono state esposte in tante città
della Sicilia. E-mail parrucchieriagiacomoòlibero.it

Scultura Castellana Sicula

Paci ’no munnu 50x70 cm

ALFREDO GUGLIARA
Nato a Gela dopo lunghe esperienze romane oggi opera nel messinese e risiede a Villafranca Tirrena. Artista
completo poeta oltre che pittore ha riscosso successi sia per le sue poesia molto tenere e delicata, sia per la pittura.
Nei suoi quadri i colori sembrano esplodere in maniera affascinante e accattivante. Colgono l’attenzione del
visitatore che rimane colpito e attratto da quella coloristica tutta originale. Ha partecipato a numerosi eventi
culturali riscuotendo sempre successi e riconoscimenti. Predilege la paesaggistica.

FRANCESCA GUGLIELMO
Nata a Messina, ove vive, laureatasi in scienze politiche, appassionata di arte, e letteratura, ama tradurre in versi,
racconti e dipinti le sue pià profonde emozioni ed impressioni. Dipinge da autodidatta ed utilizza tecniche e
materiali diversi assecondando le sue mutevoli esigenze espressive. Ama il figurativo e l’uso dell’inchiostro di china.
Percorre gioisamente il sentiero della creatività senza preoccuparsi di caratterizzare le sue opere con stile
inconfondibile. Ha partecipato a numerose mostre e collettive riscuotendo notevoli successi. Ottima poetessa
ha partecipato a numerosi premi letterari classificandosi ai primi posti ed ottenendo riconoscimenti prestigiosi.

Rifiorire – China su tela 50x70 cm

Notte magica – Olio su tela 50x70 cm

PATRIZIA LO RE
Nata a messina il 03.12.1973 dove vive e lavora, Artista del Paper Art, Architetto ed Interior designer, utilizza la
“Materia Carta in fogli o in polpa” per realizzare Dipinti Scultura dalla solidità tridimensionale, in cui l’arte
pittorica e quella scultorea si fondono in un'unica opera d’arte, dipinti nella quale corposità e fisicità sono fattori
caratterizzanti.
La fusione di espressioni artistiche differenti in ambito pittorico, scultoreo e di design, diventano il mezzo
attraverso cui liberare l'energia creativa, comunicare sentimenti ed esprimere emozioni.
Le opere dal design unico, totalmente realizzate a mano, sono il risultato di una costante sperimentazione e
reinterpretazione dell'antica Arte del “Papier Collè” e del "Papier Machè", tecniche molto apprezzate per la loro
versatilità dimensionale, strutturale e decorativa, e per innumerevoli ed interessanti effetti materici.
Lo stile va dalla Rappresentazione Astratta, libera composizione di linee, forme e colori senza imitare immagini
reali, all'Informale Materico, assoluta mancanza di forma, dove gestualità e materia sono i protagonisti assoluti.
www.artelorizia.blogspot.it - e-mail: patrizialore@virgilio.it

Anime del naufragio

Intrecci

ELENA LOSI
Nata a Messina ove vive e lavora in qualità di biologa presso il Policlinico Universitario di Messina si diletta in
disegno, pittura con varie metodiche. Ama i tramonti e dai suoi quadri emerge una grande sensibilità ed una nota
malinconica a differenza del suo aspetto solare e allegro. Ha partecipato a numerose collettive ed estemporanee,
riscuotendo notevoli successi ed apprezzamenti

Mezzana – Olio su tela 68x58 cm

Massi romantici – Olio su tela 80x67 cm

MORENA MEONI
Nata a Milano, ha frequentato il liceo artistico di Brera vive a Messina dove svolge la sua attività di pittrice e
poetessa. Figlia d’arte ha iniziato giovanissima in campo artistico. Ha partecipato a mostre e manifestazioni
nazionali e nel messinese riscuotendo successi e premi sia per la pittura che per le sue poesie.

Vita nascente

Estasi

GIORGIA MINISI
Nata a Messina, dove vive, nel 1993, dopo il diploma di maturità in pittura e decorazione pittorica conseguito
presso il Liceo artistico Basile di Messina nel 2016 ha conseguito anche il diploma di primo livello triennio pittura
in arti visive, ecc..presso l’accademia delle belle arti di Reggio Calabria.
Ha già partecipato a numerose collettive e nel 2016 ha relaizzato la sua prima personale in occasione della festa di
S. Nicola a Ganzirri.
Dalle sue tele traspare un trasporto tra natura e colore di cui rispetta la sua intrinseca vitalità e la sua originaria
forza espressiva.

FRANCA SCOLARI PAPALIA
Nata a Palermo, risiede a Messina dove scrive e dipinge con intenti amatoriali. 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.
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 trenta 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.

Inno al sole – Olio su tela

Le rose e il tempo – Olio su tela

VITTORIA PREVITI
Nata a Messina, ove vive e lavora predilige la pittura sui vetri e piccoli oggetti ornamentali. Le sue vetrate (vedi lo
scorcio di quella sotto indicata) sono molto apprezzate ed originali e si trovano collocate nella più belle abitazioni
nel messinese.

Sc

s corcio

s

RITA PULIAFITO (MARGOT)
Nasce a Messina nel 1980. Pittrice, laureata con il massimo dei voti in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria, è anche pedagogista e arteterapeuta. Nelle sue opere utilizza tecniche varie che vanno dall’olio agli
acrilici alle tecniche miste, dove linea, colore e materia si uniscono per trasmettere intime emozioni. Si dedica anche
alla ceramica e alla fotografia. Ha partecipato a varie mostre e concorsi d’arte in molte città d’Italia ed in
provincia riscuotendo notevoli successi, e classificandosi ai primi posti , tra i pù recenti il Trofeo del primo posto il
21 Giugno 2015 nella VI Estemporanea di Pittura “I Colori della Sicilia” a Messina.
Tel. 346 .7468019, E-mail: ritapuliafito@hotmail.it, Pagina web: margotpuliafito@facebook.com

L’inesorabile tempo - Acrilico su tela 50x70 cm

Soffio vitale - Acrilico su tela 75x55 cm

FLAVIA RAMIRES
Nata a Messina dove vive, diplomatasi nel 2001 presso l’istituto d’arte Basile di Messina ha partecipato ad
estemporane e collettive di pittura. Ha un rapporto diretto con la natura ed esprime nei suoi quadri questo suo
grande amore per la terra della Sicilia. Nei suoi dipinti raffigura spesso i fichidindia che sono uno dei simboli della
nostra terra più conosciuti nel mondo

Fichi D’india - Olio su tela 50x 70 cm

Fichi d’india antropomorfi - Olio su tela 70x 50 cm

CATERINA VILLARI
Nata a Messina nel 1954 vive e risiede a Palermo dove insegna. Dopo il diploma conseguito presso l’istituto d’arte
di Messina si è laureata presso l’accademia delle belle arti di Reggio Calabria. Negli anni scolastici 1981-1982 e
fino al 2013 è stata nominata commissario nella commissione di esame di stato per la maturità con nomina del
Ministero della Pubblica istruzione per la progettazione “Arte della moda e storia del costume” in varie sedi :
Bagheria, Catania, Iesi, Perugia, Cortina D’ampezzo, Messina, Enna e Cefalù. Si dedica all’attività di pittrice e
stilista di moda, Ha partecipato a manifestazioni e mostre di pittura in varie cittài d’Italia ricuotendo notevoli
successi.

La danza: nonostante i travagli, l’inganno e la sovrapposizione, i sogni spingono l’uomo verso la
libertà, la rinascita. Perché la vita con la sua danza e la contorsione dei corpi rappresenta il
movimento umano e cosmico ed e pur sempre un mondo meraviglioso – Tecnica mista 30x30 cm

Sogno e realtà, danza, corpo, contorsione, idee, sentimenti e riflessioni. Tutto rappresenta il ritmo
cangiante della vita - Tecinca mista – 70x50 cm

ANGELA VIOLA
Angela Viola è nata a Messina il 4 marzo 1962, diplomata in ragioneria, nel 1981. Pittrice autodidatta, ha iniziato
a dipingere per hobby, e le piace imprimere sulle tele la vivacità, le espressioni dell'anima più estemporanee. Utilizza
varie tecniche e stili, ma predilige i colori ad olio. I soggetti spaziano tra i paesaggi mediterranei dal cielo terso, le
figure femminili molto sensuali, le nature morte con frutti tangibili e trasparenze di cristalli, ma l'elemento
predominante in quasi tutte le opere è il mare: procelloso o con acque calme traslucide.
Ha preso parte attivamente a mostre, collettive pittoriche, spettacoli di beneficenza, animatrice di salotti artistici
ed eventi culturali. Recentemente, ha allestito una mostra personale presso la chiesa di S. Maria degli Alemanni a
Messina.Scrittrice di racconti e di poesie, ha al suo attivo la pubblicazione di una silloge poetica, come vincitrice di
un premio, e notevoli riconoscimenti nell'ambito poetico e pittorico, i suoi scritti sono presenti in diverse antologie di
autori vari.

La donna e il tempo - Olio su tela 50x40 cm

Naiade - Olio su tela 50x40 cm

MEK ZODDA
Artista completo: attore (ha girato il telefilm LISA negli anni 80) comico, cabarettista e cantante. Nella pittura
predilige l’olio su tela pesaggi e natura morte. Ha partecipato a numerose estemporanee e collettive a Messina e
provincia riscuotendo notevoli successi e riconoscimenti.

Alba Romantica - Olio sui tela 30x40 cm

Paesaggio Alpino - Olio su tela 40x30 cm

