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Il Sito Reale di Portici a cura del Centro MUSA

La Reggia di Portici è tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della fami-
glia reale borbonica e della sua corte. Posta alle pendici del Vesuvio ha un bosco supe-
riore, originariamente dedicato alla caccia, ed uno a valle, di tipo più ornamentale, 
esteso fino al mare.
Costruita nel 1738 per volere del re di Napoli, Carlo di Borbone, e della moglie, Maria 
Amalia di Sassonia, affascinata dai paesaggi del Sud. Lavorarono alla sua realizzazione 
architetti, ingegneri, pittori e decoratori, da Giovanni Antonio Medrano ad Antonio 
Canevari, da Luigi Vanvitelli a Ferdinando Fuga; per la decorazione degli interni opera-
rono, Giuseppe Canart, Giuseppe Bonito e Vincenzo Re, per il parco e i giardini France-
sco Geri. Il Sito di Portici, prescelto da re Carlo per motivi paesistici e per le risorse 
adatte alla caccia, si rivelò profondamente intriso di memorie sepolte: ad ogni scavo 
della terra, necessario per la realizzazione delle nuove costruzioni, qualche meraviglia 
del passato riemergeva alla luce. I reperti, provenienti dalle città sepolte di Ercolano e 
Pompei, si rivelarono ricchi e numerosi e furono sistemati nelle stanze della Reggia. Ben 
presto i reperti formarono una delle raccolte più famose al mondo e diedero vita 
all’Herculanense Museum, inaugurato nel 1758 e meta privilegiata del Grand Tour. 

The real site of Portici by the center MUSA

The Reggia di Portici is among the most splendid examples in Europe of summer 
residence of the Bourbon royal family and of its court. Sets to the slopes of the Vesu-
vius it has a superior wood, originally devoted to the hunting and one to valley, orna-
mental, wide up to the sea. Built in 1738 by the will of the king of Naples, Carlo di 
Borbone, and his wife, Maria Amalia di Sassonia, fascinated by the landscapes of the 
South. Architects, engineers, painters and decorators worked to the realization of the 
Reggia di Portici: from Giovanni Antonio Medrano to  Antonio Canevari, from Luigi 
Vanvitelli to Ferdinando Fuga, but also Giuseppe Canart, Giuseppe Bonito, Vincenzo 
Re and Francesco Geri. Portici, selected by king Carlo for landscape motives and for 
the proper resources for the hunting,  proved to be  deeply soaked with buried memo-
ries: to every excavation of the earth, necessary for the realization of the new 
constructions, some wonder of the past resurfaced to the light. The finds, coming from 
the buried cities of Ercolano and Pompeii, were revealed rich and numerous and they 
were placed  in the rooms of the Palace. Soon the finds formed one of the most famous 
harvests of  the world and they gave life to the Herculanense Museum, inaugurated in 
1758 and privileged destination of the Grand Tour. 

www.centromusa.it



Connessioni Culture Contemporanee è un’ associazione giovane piena di proposte e 
vitalità, in continua crescita, nata a Napoli per valorizzare e per diffondere la cultura 
dell’arte moderna e contemporanea. 
Connessioni si muove partendo dal suo territorio, attenta nel cogliere e sostenere quei 
processi culturali e artistici in grado di favorire una inclusione sociale e un momento di 
crescita e cambiamento. L’associazione promuove l’arte, il confronto tra gli artisti prove-
nienti da vari ambiti culturali presenti nel nostro paese e non. Oggi, il panorama artisti-
co culturale si muove velocemente ed è ricco di presenze forti e significative di tanti 
artisti che chiedono opportunità e visibilitá. 
Noi siamo consapevoli che bisogna sostenerli. Siamo presenti su una realtà territoriale 
socialmente complessa ma anche ricca di cultura e vivacità, non mancano proposte che 
guardano al mondo artistico nel suo insieme per cui il nostro lavoro è attento al coinvol-
gimento del territorio e delle sue risorse. Siamo aperti alla collaborazione con tutte 
quelle forme associative che abbiano comuni obiettivi in modo da far incontrare le 
persone con il mondo artistico e culturale che li circonda. Siamo sicuri che questa 
contaminazione possa favorire una collaborazione sociale per dar vita ad uno sviluppo 
più ricco ed armonioso con il proprio territorio.

Giovanni Mangiacapra
(President)

Connessioni Culture Contemporanee is a young association, full of proposals and 
vitality born in Naples to value and spread the culture of modern and contemporary art. 
Connessioni moves on starting from his territory, supporting those cultural and artistic 
processes that allow social inclusion, growth and change. The association promotes art 
and the comparison between artists of different cultural fields of our country and not. 
Today the artistic-cultural view moves itself fastly and is rich of strong presences that 
look for opportunities and visibility. And we support them. We are active on a difficult 
area, socially complicated but also rich of culture and vivacity, with proposal to the 
artistic world and our mission is focused on the valorization of our territory and his 
resources. We are open to the collaboration with all the associative forms that share 
with us the same objectives. We’re sure that our contamination can promote a social 
collaboration, giving birth to a rich development of the territory.



In the rooms of the “Reggia di Portici” the visitor is suggested to read the same theme 
from different angles. The theme is the urban landscape, treated in painting, sculpture, 
installations, photography: the exhibition space affects on the point of view of the 
watcher. 
Today the big cities, to the eyes of the artists, appear not only as containers of energies, 
shapes, geometries, communications, lights, informations, masses, loneliness, but also 
the main scene of hopes, individual fears and collective anxieties. In this show Paesaggi 
Immaginari, the question of landscape beauty arises. The most significant experiences 
of the 20th Century do not ignore the natural beauty, but they refound them and modify 
some of their principles. 
A new beauty, different from that of the Modern Art, is one of the principal aims of the 
Contemporary Art. It must not go wrong: the new beauty is very different from the 
beauty we knew before. It needs to be researched, recognised, identified. There is 
beauty also in nasty, in shapeless, in deformed. But it doesn’t mean that nasty, shape-
less and deformed replace the beauty. We must go further. The post-modern beauty 
should be a synthesis between the modern and the Avant-garde beauty. We should find 
a sort of minimum or maximum common denominator between the two horizons. 
Because today we are not only contemporary of our contemporaries. And this is not a 
pun. Until a few decades ago every man was a citizen of his time, and his contempora-
ries were the other men who literally lived and operated “simultaneously” with him. 
Today is not the same thing. Today we are contemporaries of artists, intellectuals, 
writers, but also politicians of the past. We are contemporaries of Giulio Cesare, Dante, 
Leonardo, Francis Bacon, Cezanne, Marinetti. Much of what all of them have done and 
said is present in our daily lives, thanks to the mass media, and this because, compared 
to the past, the media that convey information (television, Internet, etc.) have a diffu-
sion, effectiveness and “presence” that the book has never had.

Elena Coccia



Nelle sale della Reggia di Portici viene suggerito al visitatore di leggere uno stesso 
tema da diverse angolazioni, quello del  paesaggio urbano, trattato in pittura, scultura, 
installazioni, fotografia, che influiscono sul punto di vista dell’osservatore a seconda 
dello spazio espositivo.
Oggi, le grandi città , agli occhi degli artisti, appaiono non solo contenitori di energie, 
forze, forme, geometrie, luci, comunicazioni, informazioni, masse, solitudini ma anche 
la scena madre delle speranze, delle paure individuali e delle ansie collettive.   
In questa mostra “Paesaggi Immaginari”  si pone la questione della bellezza paesaggi-
stica. 
Le più significative esperienze del Novecento non ignorano le bellezze naturali ma le 
rifondano, ne allargano i presupposti, ne modificano alcuni principi. 
Una nuova bellezza, ben diversa da quella dell’Arte Moderna, resta uno degli scopi 
principali dell’Arte Contemporanea. 
Non bisogna cadere nell’equivoco: il fatto che sia molto diversa dalla bellezza che 
conoscevamo non significa che sia negata, anzi va cercata, riconosciuta, identificata. 
C’è una bellezza anche nel Brutto, nell’Informe, nel Deforme. Ciò non significa che il 
Brutto, l’Informe, il Deforme si sostituiscano ipso facto al bello. Oggi poi dobbiamo 
andare ancora oltre. La bellezza post-moderna dovrebbe essere in qualche modo una 
sintesi tra la bellezza moderna e quella delle Avanguardie. Dovremmo trovare una sorta 
di minimo, o massimo, comun denominatore tra questi due orizzonti di riferimento. 
Poiché oggi noi non siamo contemporanei solo dei nostri contemporanei. E questa 
volta non è un gioco di parole. Fino a qualche decennio fa ogni uomo era cittadino del 
suo tempo e i suoi contemporanei erano gli altri uomini che letteralmente vivevano e 
operavano  “contemporaneamente” a lui. 
Oggi non è più così. Oggi noi siamo contemporanei degli artisti, degli intellettuali, 
degli scrittori, ma anche dei politici del passato. Siamo contemporanei di Giulio Cesare, 
Dante, Leonardo, Francis Bacon, Cezanne, Marinetti … Molto di quello che tutti costo-
ro hanno fatto e detto è presente nella nostra vita quotidiana, grazie ai mass media, e 
questo perché rispetto al passato i mezzi di comunicazione che veicolano le informazio-
ni (Televisione, Internet, ecc.) hanno una diffusione, un’efficacia e una “presenza” che il 
libro non ha mai avuto. 

Elena Coccia



What is a landscape? It’s a vision, it’s a look that fills us with wonder or horror, or curiosi-
ty,  or thousand things together. As usual they catch us and drag us, making our emo-
tions bursting. Suddenly, our eyes distract us from the thoughts, they dip us in an 
unexpected dimension in which we are immovable: just one second, a split second and 
we go out of ourselves to dip us in the world.  It takes our breathe away, it surprises us 
because we knew what and how the world is. It’s what we are not, but it’s what makes 
us what we are.
We knew it, but in a flash is as if we had never known it, and we are surprised by sunset, 
city, sea, that is always the same, but is different than usual. 
Who knows why here and now, in this place, we discover a new\old acquaintance, as 
find a lost friend, that is him but is not the same one but we don’t care, we are happy, 
surprised and we tell each other what we’ve been when we were away and what we are 
now. Time hasn’t break the emotion of a new-old meeting.

We are alone with the sea, with the light, with the shadows, we know everything and we 
are closed inside ourselves, external to the space, until we find the old dear friend 
World, and we tell him that we grew up but we are still the same; the amazed children 
that nothing (or all?) knew, that the more they learned  the more they  forgot, the more 
they knew the less they understood, until they felt again the sense of existence. We are 
nothing if we nothing hear, see, love…
Everything comes out for a second, like a song we didn’t hear for a long time: but it’s 
just a second, because the routine deletes the astonishment, the adult deletes the 
child, and our foolish personality takes the control.
But then there is the art, the gaze of the artists that make the wonder immobile and 
eternal the moment, with their children’s visions and with the eyes of those who know 
and do not forget. They bring us back to the time and space we once left, with our 
infidelity in the world, which feeds our souls with so much generosity that we let oursel-
ves think and delude ourselves that we are what matters, arrogant little dots defying a 
thousand years old eternity.

Marina Zatta



Cos'è un Paesaggio? 
E' una Visione, uno sguardo dattorno che, all'improvviso, ci riempie di Meraviglia, o di 
Orrore, o di Curiosità, o di mille cose all'unisono.
Cose sempre, eppure mai viste, in un attimo ci catturano, ci trascinano e fanno tracima-
re le nostre emozioni. 
I nostri occhi all'improvviso ci distraggono dai pensieri, ci immergono in una dimensio-
ne inaspettata nella quale rimaniamo immobili: basta un secondo, la frazione di un 
attimo ed ecco che usciamo da noi stessi per trovarci immersi nel Mondo. 
E ci toglie il fiato, si fa stupore il nostro stupirci perché ben lo sapevamo cos'è e com'è 
il Mondo, è ciò che non siamo esattamente noi stessi, ma è ciò che esattamente fa di 
noi quello che siamo. 
Lo sapevamo, certo, ma in un lampo è come se non lo avessimo saputo mai e ci stupi-
sce e commuove un tramonto, il mare, la città, lo spazio intorno, che è lo stesso di 
sempre, ma non è il solito. 
Chissà perché proprio ora e qui, non prima, non dopo ne altrove, ma adesso, in questo 
esatto luogo, si coniuga la nostra emozione con la scoperta di una nuova/vecchia cono-
scenza, come ritrovare un amico perduto che, ci diciamo, è lui ma non è lo stesso, ma 
poi che importa, siamo felici e sorpresi e ci fermiamo con lui a raccontarci ciò che siamo 
stati mentre eravamo lontani e ciò che siamo divenuti ora, nel tempo che è trascorso 
ma non ha intaccato il piacere dell'incontro, nuovo in quanto antico. 
Così siamo noi con il mare, con la luce, con le ombre, con le creature della natura o 
dell'uomo, che tutto conosciamo e passiamo a tutto accanto chiusi in noi ed estranei 
allo spazio, finché non lo ritroviamo, vecchio caro amico Mondo, e siamo di nuovo lì a 
dirgli che si, siamo cresciuti ma siamo ancora noi, i bambini che ha conosciuto pieni di 
stupore perché nulla (o tutto?) sapevano, che più imparavano e più dimenticavano, più 
conoscevano e meno capivano, finché di nuovo, inaspettatamente, si sono trovati a 
sentire il senso dell'esistere, che non può essere in noi se non è fuori di noi, che nulla 
siamo se nulla ascoltiamo, vediamo, amiamo.
Per un attimo tutto viene a galla, come una canzone che chissà perché riemerge dopo 
anni che non la sentivamo: ma è un attimo, poi la routine cancella lo stupore, l'adulto 
rimuove il bambino e lo sciocco che vive senza vedere riprende possesso di noi.
Ma poi c'è l'Arte, lo sguardo degli Artisti che rendono immobile la meraviglia, che eter-
nizzano l'attimo nelle loro opere, con le loro visioni di consapevoli poetici bambini, 
degli occhi di chi sà e non dimentica, che ci riportano proprio lì, nel tempo e nello 
spazio che abbiamo abbandonato una volta e poi ancora e ancora e ancora, con la 
nostra costante infedeltà al Mondo, che pure ci nutre l'anima con tanta generosità da 
lasciarci pensare, illudere, che siamo noi ciò che conta, noi piccoli arroganti puntini 
sfidanti una millenaria eternità. 

Marina Zatta



Giovanni Cardone

The art show “Paesaggi Immaginari” is a red thread between the eighteenth-century 
architectural structure of the Reggia di Portici and the contemporary art and languages. 
The show exposes paintings becoming sculptures, sculptures that invade and conquer 
the architectural space. Contemporary art sometimes looks like a fluid and unstable 
space, in which the different expressive shapes move on as liquids of different densities, 
that mix, confuse and transform the one in the others seamless. A restlessness that can 
transmit a sense of malaise but, at the same time, can also be considered as a possibili-
ty, as an estreme form of freedom. This liquidity can represent a possibility of redemp-
tion, of auto-determination, a rebellion to the social roles, to the alienating civil 
constraints, the clichés, the prejudice, to the masks we daily wear. Culture and art, inste-
ad of scare us, could prove to be an extraordinary opportunity of strenghtening and 
growth of user. This is the context in which is placed the research and the experimenta-
tion of some of the most important contemporary artists we are proposing: a mixture of 
photography, painting, sculpture, installations. 
In the works of the artists there are uneasy images: faces, bodies, scenarios … frames 
that float into a changing light, soft at times, but also a sharp light…
Memory is the flow, the current that carries, mixes, overlaps and warps the images: 
breaks down and recomposes the contexts in which the images find new combinations, 
new light, new meanings. The artist, as a juggler, uses the reception to tell us the truth. 
Memory and oblivion, presence and absence, all and nothing: those artists dance on 
the invisible (and indissoluble) thread that links those opposites and maybe it suggests 
us that, in fact, opposites represent not only two sides of the same coin, but they are 
the same thing. To be or not to be? Both. Simultaneously. In this show that brings us to 
the light as a means of communication, painting, sculpture and architecture become 
one and the same language: “Art” that through the works of all those present will be 
able to tell us about their world, the world of all!



Giovanni Cardone

Questa mostra “Paesaggi Immaginari” ha un fil rouge tra la struttura architettonica 
settecentesca della Reggia di Portici che ben si amalgama con l’arte contemporanea o 
meglio con i linguaggi contemporanei. In questa mostra vediamo quadri che diventano 
sculture, sculture che invadono e conquistano lo spazio architettonico. L’arte contem-
poranea talvolta ci appare come uno spazio liquido e instabile dentro cui le varie forme 
espressive si muovono come liquidi di diverse consistenze e densità, che si mischiano, 
si confondono, si trasformano le une nelle altre senza soluzione di continuità. Un’inqu-
ietudine che può trasmettere un senso di malessere, e che magari a qualche forma di 
malessere è collegata, ma che forse, al tempo stesso, può anche essere considerata 
come una possibilità, come una forma estrema di libertà. Se pensiamo a quanto possa-
no essere oppressivi i vincoli e i ruoli sociali, a quanto possano essere alienanti le costri-
zioni civili, i luoghi comuni, i pregiudizi, le maschere che quotidianamente siamo 
costretti ad indossare, ecco che tutta questa “liquidità”, tutta questa possibilità di 
trasformazione non può che sembrarci addirittura una catartica, salvifica possibilità di 
riscatto, di vera affermazione, auto-determinazione. E così la possibile contaminazione, 
l’ibridazione, il meticciato culturale e artistico anziché spaventarci e provocarci una 
immotivata paura di infezione potrebbe rivelarsi una straordinaria occasione di poten-
ziamento e crescita, aumentando in maniera esponenziale il bacino di utenza e la quan-
tità e la qualità delle cose da dire (e da ascoltare). Questo mi pare che sia il contesto in 
cui si colloca la ricerca e la sperimentazione di alcuni artisti contemporanei tra i più inte-
ressanti di cui presentiamo alcuni lavori in queste pagine, in un tourbillon in cui fotogra-
fia, pittura, scultura, installazioni si mischiano e si confondono, scambiandosi spesso di 
posto e di ruolo. Nelle opere degli artisti affiorano nella luce cangiante della memoria  
sono immagini inquiete: volti, corpi, scenari … fotogrammi che galleggiano in una luce 
che cambia, a tratti morbida, tenue, soffusa, a tratti abbacinante e tagliente. La memo-
ria è il flusso, la corrente che le trasporta, le sparpaglia, le accosta, le mischia, le sovrap-
pone, le allontana, le deforma: scompone e ricompone i contesti in cui le immagini 
stesse trovano nuove combinazioni, nuova luce, nuovi colori, nuovi significati. E l’artista, 
come un giocoliere, usa l’inganno e la menzogna per raccontarci la verità. La memoria 
e l’oblio, la presenza e l’assenza, il tutto e il nulla: questi artisti danzano sul filo invisibile 
(e indissolubile) che lega questi opposti e forse finisce per suggerire che, in realtà, gli 
opposti non solo rappresentano due risvolti della stessa medaglia, ma forse, addirittu-
ra, sono la stessa cosa. Essere o non essere? Entrambe le cose. Contemporaneamente.  
In questa mostra che ci riporta alla luce come mezzo di comunicazione e quel sottile 
passaggio tra fotografia , pittura e scultura e architettura che divengono una sola cosa 
e un solo linguaggio: “ L’Arte” che attraverso le opere di tutti i presenti, ci sapranno 
raccontare con grande maestria il loro mondo che poi é il mondo di tutti!
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Andrea Angeletti, Ariela Böhm, Marian-
gela Calabrese, Giancarlo Ciccozzi, 
Diana D’Ambrosio, Luigi Di Sarno, Miro 
Gabriele, Rossella Liccione, Giovanni 
Mangiacapra, Stefania Marino, Tiziana 
Mastropasqua, Michele Mautone, Sanja 
Milenkovic, Leonardo Pappone, Elisabet-
ta Piu, Simona Sarti, Angela Scappaticci, 
Pasquale Simonetti, Sergio Spataro, Lisa 
Stefani, Stefania Vassura.



Andrea Angeletti Contact:
  a.angeletti@fineartphotography.it

+ 39 3334520805
www.fineartphotography.it

Minis here they come
Tecnica: Fotografia analogica

35 mm. colori
Formato: cm. 70x50

Anno 2011

Paesaggi... immaginari

Minis here they come
Technique: analogue photography
35 mm. colors
Format: cm. 70x50
Year 2011





Ariela Böhm Contact:
arielabohm@arielabohm.it

+ 39 3473617944
www.arielabohm.it

Acque in movimento
Tecnica: Mista silicone e acrilico su tela

Formato: cm. 70x70
Anno 2009

Paesaggi... immaginari

Moving waters
Technique: silicone and acrylic on canvas
Format: cm. 70x70
Year 2009





Mariangela Calabrese Contact:
mar.cal@yahoo.com

+ 39 3403433233
www.mariangelacalabrese.blogspot.com

Nel vento, nel mare, nella notte scura
Tecnica: Acrilico su tela

Formato: cm. 60x60
Anno 2017

Paesaggi... immaginari

In the wind, in the sea, in the dark night
Technique: Acrylic on canvas
Format: cm. 60x60
Year 2017





Giancarlo Ciccozzi Contact:
 ciccozzigiancarlo@gmail.com

+39 3468386560
www.giancarlociccozzi.com

Serie trasposizioni
Tecnica: Mista su tela

Formato: cm. 100x100
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Transpositions series
Technique: Mixed on canvas
Format: cm. 100x100
Year 2018





Diana D’Ambrosio Contact:
diana_dambrosio@libero.it

+ 39 3476227691

Frammenti di infinito
Tecnica/Materiale:  Ferro e plexiglass

Formato: cm. 140x45x35
Anno 2017

Paesaggi... immaginari

Fragments of infinity
Technique: Iron and plexiglass
Format: cm. 140x45x35
Year 2017





Luigi Di Sarno Contact:
luigi_disarno@hotmail.it

    + 39 3200188671
FB/instragram/Luigi di Sarno art

The street of light
Tecnica: Mista su juta

Formato: cm. 100x120
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

The street of light
Technique: Mixed on jute
Format: cm. 100x120
Year 2018





Miro Gabriele Contact:
miro.gabriele@libero.it

+ 39 3298061863
mirogabriele.wixsite.com/photography

Piazzale Labicano Roma
Tecnica: Fotografia analogica

Formato: cm. 70x50
Anno 2014

Paesaggi... immaginari

Piazzale Labicano Rome
Technique: Analogic photography
Format: cm. 70x50
Year 2014





Rossella Liccione Contact:
r.liccione74@gmail.com

+ 39 3473843360
https://www.instagram.com/rossellaliccione/

Orizzonti
Tecnica: Installazione PVC e vetro

Formato: cm. 80x24
Anno 2019

Paesaggi... immaginari

Horizons
Technique: PVC and glass installation
Format: cm. 80x24
Year 2019





Giovanni Mangiacapra Contact:
giovanni.arte@virgilio.it

+ 39 3397919227
www.giovannimangiacapra.it

L’oro di Napoli
Tecnica: Mista su tela

Formato: cm. 100x100
Anno 2014

Paesaggi... immaginari

The gold of Naples
Technique: Mixed on canvas
Format: cm. 100x100
Year 2014





Stefania Marino - Elsa Egon Contact:
www.elsaegon.fr

elsaegon@gmail.com
0033 689728303

Ligne de terre
Tecnica: Mista su tela
Formato: cm. 38x47

Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Line of land
Technique: Mixed on canvas
Format: cm. 38x47
Year 2018





Tiziana Mastropasqua Contact:
 mastertiz@libero.it

FB: https://www.facebook.com/
TizianaMastropasquaphotographie

Dittico 01 foto bianco e nero
Tecnica: Mista fotografia su carta

Formato: cm. 100x42
Anno 2015

Paesaggi... immaginari

Diptych 01 black and white photo
Technique: Mixed photography on paper
Format: cm. 100x42
Year 2015



“Per un assopimento obliquo, sono stato altro. Sapere che non mi ricordo è destarsi. Sono svenuto un poco dalla mia vita.
Torno in me senza memoria di cosa sia stato e il ricordo di cosa sono stato soffre per essere stato interrotto. C’è in me la 
nozione confusa di un intervallo sconosciuto, uno sforzo futile di parte della memoria per volere incontrare l’altra parte.
Non riesco a riannodarmi.
    Se ho vissuto mi sono dimenticato di saperlo”



Michele Mautone Contact:
michele@michelemautone.it

081 8852806
www.michelemautone.it

Germogli
Tecnica/Materiale: Vari

Formato: cm. 90x101x110
Anno 2013

Paesaggi... immaginari

Shoots
Technique: Many
Format: cm. 90x101x110
Year 2013





Sanja Milenkovic Contact:
hello@sanjamilenkovic.com

+39 3403637221
www.sanjamilenkovic.com

Bosco verticale
Tecnica: Mista

Formato: cm. 65x80
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Vertical forest
Technique: Mixed
Format: cm. 65x80
Year 2018





Leonardo Pappone Contact:
pappone.leonardo@gmail.com

+ 39 3384928631
www.leopapp.it

City 4.0
Tecnica: Mista acrilico su juta

Formato: cm. 90x70
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

City 4.0
Technique: Mixed acrylic on jute
Format: cm. 90x70
Year 2018





Elisabetta Piu Contact:
bettapiu@libero.it

+ 39 335436376
www.elisabettapiu.it

Paesaggio italiano
Tecnica: Tempera su carta medievale,

bambagina e velina giapponese
Formato: cm. 80x80

Anno 2016

Paesaggi... immaginari

Italian landscape
Technique: Tempera on medieval paper,
japanese doll and tissue paper
Format: cm. 80x80
Year 2016





Simona Sarti Contact:
sartisimona@yahoo.it

+39 3358369207
www.simonasarti.it

Déjà vu
Tecnica: Mista su tela
Formato: cm. 80x80

Anno 2016

Paesaggi... immaginari

Already seen
Technique: Mixed on canvas
Format: cm. 80x80
Year 2016





Angela Scappaticci Contact:
info@angelascappaticci.com

+39 3932671482
facebook.com/AngelaScappaticciArte

Paesaggi... immaginari

Abissi marini
Tecnica: Mista

Formato: cm. 100x50
Anno 2012

Marine abysses
Technique: Mixed 
Format: cm. 100x50
Year 2012





Pasquale Simonetti Contact:
simonettipasquale@alice.it

+39 3393344101
www.simonettipasquale.it

Il cappello
Tecnica/Materiale: Pietra vulcanica

Formato: cm. 20x30x60
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

The hat
Technique: Volcanic stone
Format: cm. 20x30x60
Year 2018





Sergio Spataro Contact:
sergiospataro.art@gmail.com

+ 39 3381555102
FB: SERGIO SPATARO

Ultima nave
Tecnica: Mista su legno

Formato: cm. 60x80
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Last ship
Technique: Mixed on wood
Format: cm. 60x80
Year 2018





Lisa Stefani Contact:
lisastefani91@gmail.com

+39 3463691960
www.lisastefani.com

Womans
Tecnica: Mista su tela
Formato: cm. 78x86

Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Womans
Technique: Mixed on canvas
Format: cm. 78x86
Year 2018





Stefania Vassura Contact:
stefaniavassura@virgilio.it

+ 39 3389294901
https://stefaniavassura.wixsite.com/fotografia

Via Tiburtina
Tecnica: Fotografia digitale

Formato: cm. 70x50
Anno 2018

Paesaggi... immaginari

Via Tiburtina
Technique: Digital photography
Format: cm. 70x50
Year 2018





a cura di Marina Zatta e Giovanni Cardone
evento organizzato da Connessioni Culture Contemporanee
art director Giovanni Mangiacapra
progetto architettonico e allestimenti Laura Mastursi
progetto grafico Loredana Meschi e Pasquale Smimmo
autore della fotografia Carla Esposito
impaginazione e stampa Dusly Italia srl
realizzazione allestimenti Alfonso Scuotto Group srl
gestione social Antonella De Rosa e Gaetano Di Benedetto
ufficio stampa e comunicazione Marina Zatta e Giovanni Mangiacapra

EVENTO PROMOSSO DALLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

COMUNE DI ERCOLANOCOMUNE DI PORTICICOMUNE DI NAPOLIConsiglio Regionale della Campania

Ponticelli - San Giorgio a Cremano
Portici - Pompei - Napoli



Momenti Musicali 

FEDERICA CHELLO - Violino
MONIA MASSA - Violoncello

Conservatorio di Musica 
“San Pietro a Majella”

Per la degustazione dell’ottimo gelato
di sua produzione, offerto per ricordare la

 GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE
 evento che dal 2013 si festeggia il 24 Marzo

Ponticelli - San Giorgio a Cremano
Portici - Pompei - Napoli

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A



info: artegiovanni55@virgilio.it - cell. +39 3397919227

QUESTA INIZIATIVA

 É CONTRO

IL SISTEMA CAMORRA




