
 

                     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’arte 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. I suoi colori sono particolarmente apprezzati. Si è spesso 

classificata nei primi tre posti nelle estemporanee “I colori della Sicilia” che si sono succedute dal 2010 ad oggi. 

Tel. 348.103527/090.325114 

 

 

 

 

Il volo – Olio su tela - 50x40 cm 

 

Il fuoco dentro - Olio su tela - 100x50 cm 

 

 

 

 



 

 

ACHILLE BARATTA (ALDOBRANDO) 
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 opere pubbliche in 

provincia 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” raccolta 

di preghiere in siciliano. I suoi quadri si trovano in diverse collezioni private. 

 
Acrilico su tela - 400x150 cm 

 
Acrilico su tela - 50x400 cm 



 

                        GIADA BIUNDO  
Nata  a Messina, vive e lavora a Villafranca Tirrena, dipinge da autodidatta  per la sua grande passione per la 

pittura,  ama i colori caldi  che suscitano emozioni e grande interesse. Nel mese di giugno 2016, per la prima volta, 

ha esposto i suoi quadri nel Castello di Bauso di Villafranca Tirrena riscuotendo notevoli successi  ed 

apprezzamenti dai visitatori per l’originalità dei suoi dipinti. Ha partecipato a collettive ed estemporanee e 

nell’estemporanea “I Colori della Sicilia” del giugno 2017, tenutasi a Messina ha ricevuto una targa per menzione 

d’onore. 

 

Acrilico su tela 

 

Acrilico su tela 



 

TANINO BRUSCHETTA 
Nato nel 1948 a Messina, dove vive, pittore 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 

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. 

 
Pioggia di ferragosto – Acrilico su tela - 50x70 cm 

 
Scalinata S. Barbara – Acrilico su tela - 50x40 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 scrivere 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicolo di Castelmola - Olio su tela - 40x60 cm 

 

 

                                                          Fiori di cristallo - Olio su tela - 40x30 cm 



 

N. TITTI CRISAFULLI 
Nata a Messina ove vive,, laureatasi con il massimo dei voti in Scienze Politiche, è presente in quasi tutti i 

libri d’arte e da oltre 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 Jersey e in numerose collezioni private. 

A Messina, si trovano, tra l’altro, in alcune chiese cittadine: un grande dipinto che rappresenta tutti i Santi 

Messinesi trovasi presso la Chiesa S. Andrea Avellino; un altro”S.Paolo VI, 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. 3383541458/346.7910240/090.2401721 - www.titticrisafulli.it - E-mail nunziacrisafulli@alice.it  

 
Armonia Campestre - Olio su tela - 120x90 cm 

    
    Felicità - Olio su tela - 40x60 cm 

http://www.titticrisafulli.it/
mailto:nunziacrisafulli@alice.it


 

SANTI CURRÒ 
Nato a Messina, nel 1976, vive e lavora a Villafranca Tirrena, dipinge da autodidatta. Nel mese di giugno 2016, 

per la prima volta, ha esposto i suoi quadri nel Castello di Bauso di Villafranca Tirrena riscuotendo notevoli 

successi  ed apprezzamenti dai visitatori,  per i colori accesi della sua Sicilia e l’originalità dei suoi dipinti. Dopo la 

sua prima personale ha partecipato a collettive ed estemporanee riscuotendo successi ed interesse anche da parte di 

critici d’arte.  

  
                                       L’immaginazione - Acrilico su tela - 50x70 cm 

 
Gli innamorati – Acrilico su tela - 30x20 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 , dai caldi colori della sua Sicilia, 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. 

 

Veduta panoramica di Panarea - Olio su tela - 60x50 cm 

 
Il porto - Olio su tela - 60x50 cm 

 



 

GRAZIA DOTTORE 
Nata in provincia e residente a Messina,  insegnante di Lettere non ha frequentato accademie o corsi di pittura, 

tuttavia da sempre avverte una particolare predisposizione per l'arte in genere. Per un certo periodo si è dedicata 

alla decorazione, ma gli amici l'hanno riportata al suo vecchio amore, la pittura su tela. Ora, vicina alla pensione, 

può dedicare più tempo alle sue passioni e ai suoi hobby.  

Sognatrice, 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.  

Ha ottenuto un secondo premio all'ottava estemporanea di pittura “I colori della Sicilia” tenutasi a Messina nel 

2017. E' possibile contattarla scrivendole all'indirizzo di posta elettronica grazia.dottore@gmail.com  

 

 
Spicchi di Sicilia - Acrilico su tela - 70X50 cm 

 
Quiete - Acrilico su tela - 20x30 cm 

 



 

LIDIA FARAONE 
Nata a Messina il 16 febbraio1991, si è diplomata all’Accademia di belle Arti. Pittrice, decoratrice su ceramiche, 

crea anche dei piccoli oggetti che poi decora. Vive ed opera nella città natia. Nonostante la sua giovane età ha 

partecipato a numerose mostre ed estemporanee ottenendo successi e riconoscimenti prestigiosi. La sua pittura ricca 

di colori suscita intense emozioni. 

Tel. 392 9865245 e-mail lidia.faraone@virgilio.it 

 
Autoritratto - Tecnica mista su tela - 80x80 cm 

 

 
Spatolato su tela - 50x70 cm 

 

mailto:lidia.faraone@virgilio.it


 

NIFI (NICOLA FISICHELLA) 
Dopo una importante attività di imprenditore, nel 2013 ha aperto lo scrigno della sua arte e si è dedicato alla sua 

passione per la pittura. Predilige i colori ad olio ed i paesaggi ma non disdegna il figurativo. I suoi colori molto 

accesi e caldi suscitano emozioni e grande interesse. Da quel momento ha arricchito di continuo la sua produzione  e 

nel mese di giugno 2016 ha esposto i suoi quadri nel Castello di Bauso di Villafranca Tirrena riscuotendo notevoli 

successi. 

 

Notte di luna piena - Olio su tela - 34x47 cm 

 

Le tre cime di  Lavaredo – Olio su tela - 60x50 cm 



 

COSIMO FORESTIERI 
Nato nel 1962 a Messina ove vive e lavora come insegnante di lingua spagnola presso l’Istituto Comprensivo 

Evemero di Ganzirri. Dipinge da autodidatta e dal 2016 ha partecipato a varie collettive ed estempopranee 

ottenendo riconoscimenti e premi. La sua pittura va evolvendosi 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 per i colori forti che 

indicano forte personalità. Nell’estemporanea di pittura “I colori della Sicilia” del 2016 si è classificato nei primi tre 

posti. 
 

 

 
Acrilico su tela - 70x50 cm 

 
Acrilico su tela - 40x40 cm 

 



 

GIACOMO GIACOMARRA 
Nato a Castellana Sicula (PA) dove vive e lavora, da bambino si appassiona all’arte ma solo in età adulta riesce ad 

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 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 della Sicilia ed il Sindaco di Castellana Sicula nel 2017 ha rilasciato all’artista un diploma 

con la scritta “al nostro concittadino artigiano e artista eccellente”. 

E-mail parrucchieriagiacomo@libero.it 

 

Il ponte sullo stretto - Acrilico su tela - 70x50 cm 

       

Scultura L’urlo Di Neanderthal 

   



 

CLARA GIANDOLFO 
Nata a Messina da giovane  si è trasferita a Reggio Calabria ove vive . Animo di estrema sensibilità, ha dedicato la 

sua vita alla poesia ed alla pittura. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari e mostre d’arte ottenendo in 

entrambi notevoli successi ed apprezzamenti. Nella pittura trasferisce il suo animo da poeta e crea paesaggi 

fantasiosi ricchi di umanità. 

 
L’aldilà - Olio su tela - 120x90 cm 

 
Sotto l’Egida dell’amore – Olio su tela - 50x70 cm 



 

                         ROBERTA GRIMALDI 
Nata a Messina, l’1 marzo 1999, frequenta il liceo artistico E. 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 ed 

estemporanee e nel giugno del 2017 ha vinto il primo premio nell’estemporanea di pittura “I Colori della Sicilia” 

tenutasi nella Villa Salvatore Quasimodo. 

e-mail: erinnechandra99@gmail.com  -  tel. 3663509083 
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FRANCESCA GUGLIELMO 
È nata a Messina, ove ha sempre vissuto e lavorato. Nell'Università della sua città ha conseguito la laurea in 
Scienze Politiche. La pittura e la scrittura rappresentano per lei occasioni ineguagliabili per dare voce e forma a 
pensieri e desideri che altrimenti rimarrebbero reclusi nella mente e nell'anima. Le tecniche pittoriche variano in base 
alle esigenze espressive del momento, ma prevale l'utilizzo di colori ad olio ed inchiostro di china. Ha ottenuto 
numerosi e prestigiosi riconoscimenti sia nel campo artistico che in quello letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

     

 
                        

                          Vita nel sottobosco – Olio su tela - 30x60 cm 

  
                                 Natura “umana” - Olio su tela - 90x60 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 nei quali 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. 

 

 

Ultimo volo - Cartapesta e acrilico su tela - 30x50 cm 

 

 

Il soffio - Cartapesta e acrilico su tela - 70x50 cm 

    



      

ROSETTA LO VANO  
Nasce a Messina dove trascorre la sua infanzia, oggi vive e lavora a Milazzo (Me).Inizia a dipingere 
giovanissima, cercando sempre nuove tecniche espressive, in particolare il calore degli oli, la pirografia su legno e 
la grafica.  
Frequenta lo studio artistico del maestro pittore-scultore Simone Silipigni, autore tra le altre delle porte in 
bronzo del  Santuario Mariano del Tindari in provincia di Messina. Consegue la maturità artistica oltre alla 
qualifica di grafico pubblicitario e di mediatore culturale. Ha insegnato come "Esperto Esterno" in progetti 
scolastici nelle scuole statali. Ha tenuto conferenze presso istituti superiori sull'arte e sui suoi lavori, così pure 
presso le Università di Enna Kore, Roma 3, Catania e Palermo, in collaborazione con l' Ambasciata 
venezuelana e con relatori universitari di diverse nazionalità. Ha collaborato per  la pubblicazione del testo 
letterario "Catalogazione di arredi lignei nell'architettura “Arte sacra milazzese", oltre che nel testo "Messina 
nell'Arte da Antonello da Messina ad oggi". E' stata inserita in antologie e biennali d' arte. Ha organizzato 
eventi culturali in istituti scolastici ed associazioni nazionali tra gli altri.  
Negli anni è stata scelta da diversi poeti e scrittori per illustrare i loro testi. Nel 2015/2016 ha partecipato al 
progetto multidisciplinare, con artisti a livello internazionale nel laboratorio della Land Art: Nel Bosco/in the 
Wood tenutosi nel Castello Gallego di S. Agata Militello (ME) Ha partecipato a concorsi di livello 
internazionali riscuotendo consensi, premi e riconoscimenti a Viareggio, Roma, Temi, Viterbo, Saronno, 
Verona, Messina, Gela, Panarea e altre città.  
E' docente all’ Università Lute di Milazzo e membro di giurie d’arte Hanno scritto di lei numerosi critici 
d’arte: Ronoaldo Pelaquin direttore artistico programmi brasiliani Radio Vaticana; 
profssa Rosetta Vitanza direttrice Accademia di Belle Arti di Capo D'Orlando (Me);  
prof. Fulvio Castellani giornalista, scrittore e poeta;  
prof. Dario Russo critico d'arte;  

prof.ssa Anna Chiofalo scrittrice e poetessa;   

prof. Giuseppe Anania scrittore, poeta e critico d’arte; 

prof.  Salvatore Di Fazio critico d'arte; 
avv. Giuseppe Carlo Capritti scrittore e poeta; 
prof. Benedetto Di Pietro musicista, scrittore e poeta;  

padre Rogazionisti Salvatore Rizza 
Per contatti 338-5447703   e-mail: rosettalovano08@gmail.com 
 

             
                      Grafica acquerellata                                               Pirografia su legno 

mailto:rosettalovano08@gmail.com


 

                         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. Dalle sue opere promana la sua fine sensibilità 

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

manifestazioni nazionali e nel messinese riscuotendo successi e premi sia per la pittura che per le sue poesie. 

Hanno scritto di lei numerosi critici d’arte. Nell’estemporanee “I colori della Sicilia” che si sono succedute negli anni 

dal 2010 ad oggi si è spesso classificata nei primi tre posti. 

 
Dolore del mare - Olio su tela - 50x70 cm 

 

 

Il canto della luna - Olio su tela - 60x60 cm 
 

 



 

                     TINA PIEDIMONTE  

Nata a Messina dove vive e lavora, dipinge da una ventina di anni  da autodidatta e trasferisce sulle tele i suoi 

sentimenti ed il grande amore per la natura che vede molto maltrattata dall’uomo. 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. Ha perticapato a collettive in varie città d’Italia, ha 

sempre riscosso notevoli successi e le sue opere sono state molto apprezzate.                                                       

Tel. 3473432864 – e-mail tina1953p@gmail.com  

 
Tramonto sulla città – Olio su tela – 70 x 100 cm  

 

Cascata africana – Olio su tela – 70 x 100 cm 

 



 

ROSY PORTERA 
Nasce a Caronia ( Me) il 24/05/1972. Diplomata in Arte Applicata presso l’Istituto Regionale d’arte di S. Stefano 
di Camastra, sviluppa la sua figura professionale come ceramista lavorando su ceramica e pietra lavica, collabora 
come ceramista da alcuni anni con la Fondazione Fiumara D’ Arte. La passione per il disegno e la pittura la porta 
a dipingere anche su altri materiali quali tela, legno provando a sperimentare nuove tecniche pittoriche. La passione 
per l’arte le permette di spaziare dal paesaggio, al figurativo, all’informale con una buona armonia composita e una 
discreta capacità comunicativa. Ha partecipato ad alcune mostre collettive a Messina, Letojanni e Barcellona 

Pozzo di Gotto ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti. 
 

 
Unicorno Alato – Acrilco su tela – 50x35 cm 

 
Onde Amorose – Tecnica mista su tela 

 



 

CARMELA RICCIARDI 
Poetessa e pittrice autodidatta, nata a S. Fratello (ME) nel luglio del 1951, dove opera e risiede. Ha esternato il suo 

estro poetico e pittorico a cominciare dal 1998. Ha dipinto circa 160 oli su tela, circa 100 chiaroscuri e alcuni 

acquerelli. Ha fede in Dio e ama la natura nel suo contesto. I soggetti principali delle sue opere spaziano dai 

ritratti, alle nature morte e ai paesaggi, 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 d’arte e poesia, 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. 

 

L’amore e la speranza oltre la follia – Olio su tela – 60x80 cm 

  

Romantico plenilunio – Olio su tela – 120x100 cm 



 

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. 

 
L’attesa – Olio su tela – 50x70 cm 

 

 

Il crepuscolo – Olio su tela – 50x40 cm 

 



 

VALENTINA VADALÀ 
Nata a Genova nel 1971, per motivi di famiglia si trasferisce a Messina dove vive e lavora. Viene conquistata dalla 

bellezza dei nostri paesaggi e nasce in lei la passione per l’arte in generale e la  pittura in particolare.   

Da autodidatta riesce a realizzare delle vere opere d’arte su tela e sui muri tanto da trasformare la passione nella 

sua professione. I colori caldi e luminosi  dei suoi murales personalizzano e impreziosiscono le più belle abitazioni 

nel messinese. Tel. 327 5638871 – e-mail valentina.1971@alice.it 

 

 
Acrilico su legno  

 
Acrilico su parete 

 

mailto:valentina.1971@alice


 

RICCARDO  VELLUTO (Rivel)  

In arte Rivel, nasce a Merida (Venezuela) nel 1957 da genitori Italiani sin da piccolo si appassiona all’arte. Viene 

definito pittore scultore della luce(per la vasta gamma di colori che utilizza). Fa parte del gruppo Trampled ART 

sino al 2014 Le sue opere sono piene di colore ed ama sperimentare molteplici materiali per esprimere la propria 

creatività artistica. Tra questi ritroviamo la sabbia e la canapa, e in ultimo le cortecce di fico d’india presente nelle 

opere della serie la mia terra (l’arte ucciderà la mafia) prendendo spunto e appoggiando un lavoro dell’amico Giorgio 

Grasso. Attualmente è componente del gruppo d’arte Homo Faber. Nel 2016 l’opera 70x100 con canapa e cortecce 

di fico d’india (l’arte uccide le mafie “NO LEUCEMIA”) viene sorteggiato in diretta tv e il ricavato donato 

interamente all’associazione AIL Sicilia (Associazione Italiana Leucemia). Ha partecipato a numerose mostre e 

collettive: 2014 Collettiva a Vaprio d’Adda (BG) con il gruppo Trampled Art; 2014 Partecipazione Prima biennale 

su FB di Giorgio Grasso; 2016 Partecipazione Seconda biennale su FB di Giorgio Grasso; 2016 Collettiva a 

Sinagra (ME); 2016 Mostra ottobre in giallo a Sinagra (ME); 2016 2° mostra arte in liberta Rocca di Caprileone  

(ME); 2016 Arte in vetrina a Capo d’orlando (ME); 2016 Mostra permanente presso La Saletta a Capo d’Orlando 

(ME); 2017 Personale presso bar pasticceria La Conchiglia; nel 2017 inoltre: presentazione dell’ultimo lavoro “I 

sette Peccati Capitali nel Mondo Dei Colori”; esposizione dell’opera 100x100 “E’ ora di chiedere scusa alle donne” 

messaggio contro le violenze sulle donne; presso le scuole elementari di Capo d’Orlando viene invitato a parlare agli 

scolari delle quinte, nella giornata della legalità, ove viene presentata e discussa  come l’arte può uccidere la mafia 

con le sue opere (progetto Giorgio Grasso) a cui l’artista partecipò attivamente; L’opera Life 2012 viene pubblicata 

sulla rivista d’Arte e Scienza NOVA Anno XVII N°64 in seconda pagina. 

 

 

   
  L’arte uccide le mafie – Olio su          Liberazione - tecn. Mista su tela - 90x50 cm   

  tavola - 50x90x1 cm 

 

 

 



 

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

Nella pittura predilige l’olio su tela paesaggi e nature morte. Con le sue poesie ha partecipato a numerosi concorsi  

letterari riscuotendo successi e con la pittura ha partecipato a numerose estemporanee e collettive a Messina e 

provincia riscuotendo notevoli apprezzamenti e riconoscimenti. Nell’estemporanea “I colori della Sicilia” nel 2017 si 

è classificata al 3° posto. 

 

 
Il Veliero – Olio su tela - 60X50 cm 

 

 
Ombre nel castello - Olio sui tela - 30x40 cm          
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Dedicato agli amori più grandi della mia vita: 

Matteo Zuccarello, Marito dolcissimo, facilmente irascibile 

Ai miei figli: Daniele e Melania 

E alle mie nipoti: Lodovica Carmen e Lucrezia Carmen 

 

 

 


