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Lina Scalisi
Presidente, Accademia di Belle Arti Catania

Molte volte le iniziative che promanano dalla nostra Accademia, hanno il potere di stupirmi per i modi con cui i suoi Allievi riescono 
ad intercettare e ad interpretare le grandi questioni del nostro tempo, metabolizzando bellezza, malinconie, idee, utopia, passato e 
presente; e producendo opere che sono sguardi in avanti, visioni di un passato e/o di un futuro ancora ignoto. 
È accaduto anche questa volta, con l’opera d’arte che gli studenti coordinati da Salvo Russo, artista e maestro tra i più sensibili della 
contemporaneità, hanno realizzato per la mostra Liegi La Reine de mai: un grande telone organizzato per narrare, alla maniera dei 
cantastorie, la belga Maria José, l’ultima regina d’Italia, bella come una diva del cinema, che nel corso della sua vita, intervenne in soc-
corso delle donne sottoposte a trattamenti sanitari a tratti disumani che ne spensero il soffio vitale. 
Una storia sconosciuta ai più, di cui essi hanno compiuto un recupero prezioso partecipando ad un progetto artistico europeo sulla 
storia di genere e sulla storia della medicina, e realizzando un’opera che ritengo esemplare per armonia e talento, perché dotata della 
capacità di valicare le frontiere spazio-temporali per emozionare il pubblico che visiterà i venti luoghi espositivi messi a disposizione 
dalla città di Liegi, attraverso un inedito ritratto dell’ultima regina d’Italia e della sua  lunga lotta intrapresa contro le inutili crudeltà. 
Di tutto ciò, siamo, ovviamente, orgogliosi. Non solo per il risultato, ma per il metodo con cui la nostra Accademia riesce a coltivare il 
talento dei nostri Allievi, facendone un esempio di originalità e armonia, e mostrando cosa un artista può diventare sotto la guida di 
un grande Maestro.

Gianni Latino
Direttore , Accademia di Belle Arti Catania

L’Accademia di Belle Arti di Catania nasce nel dicembre del 1967 dal visionario artista Nunzio Sciavarrello, primo direttore fino 1998. Fin 
dal primo anno accademico furono avviati i corsi di Pittura, Scultura e Scenografia e da allora sono passati cinquantacinque anni di 
artisti più o meno noti succedutisi nelle aule dell’istituzione. Nel corso di Pittura hanno insegnato figure importanti del panorama cul-
turale italiano: come  Piero Guccione, Elio Romano e Franco Sarnari  ,  Enzo Indaco per citarne alcuni. Dal 1983 , prima come assistente 
e poi dal 1990 come Docente , la scuola di pittura è diretta dal maestro Salvo Russo: quasi quarant’anni di dedizione all’insegnamento 
e alla formazione di giovani artisti nei corsi di primo e secondo livello di Pittura. 
Nei laboratori-bottega gli studenti si formano; il rapporto tra maestro e discepoli mira all’acquisizione di tecniche e metodi al servizio 
dei singoli talenti attraverso un percorso didattico che permette la produzione di opere che diventano vere e proprie narrazioni di una 
crescita d’artista.
La mostra Maria José Reine de mai è un raro esempio di collaborazione artistica fra diciassette studenti del corso di pittura che rac-
contano, attraverso studi e ricerca comuni ma ciascuno con il proprio peculiarissimo talento, la figura e l’opera di Maria José de Savoie; 
degna cornice per il frutto dell’impegno di tutti gli artisti coinvolti è l’evento Art au Centre, a Liegi, evento che rappresenta per la nostra 
Istituzione un momento di internazionalizzazione di importante respiro.



M.  Maxime Moinet

Il existe une longue histoire d’échanges entre Liège et l’Italie. Depuis le 15e siècle, des artistes liégeois font “le voyage en Italie” pour 
étudier les antiques et les grands maîtres et s’imprégner des lumières du sud. 
Ils ramènent avec eux les dernières innovations en art comme la perspective et le clair-obscur puis participent grandement à leur 
diffusion dans le nord de l’Europe. Citons parmi les peintres, Lambert Lombard (en Italie de 1537 à 1539), Léonard Defrance (de 1800 
à 1805) ou encore Richard Heintz (de 1906 à 1912).  Aujourd’hui encore, la Fondation Darchis fondée en 1699, attribue des bourses à 
de jeunes liégeois désireux d’y parfaire leur formation artistique. Durant l’ère industrielle, de nombreux italiens firent le chemin inverse 
pour venir travailler dans les mines de charbon. Beaucoup s’y installèrent définitivement et Liège devint une ville encore plus haute en 
couleur. Aujourd’hui, rares sont les familles qui n’ont pas de sang italien dans les veines. Ceci nous cause d’ailleurs bien du tort lorsque 
la Squadra Azzura fait des éclats et que les tifosi célèbrent toute la nuit. 

Le projet Art au Centre, né à Liège en 2019, est un habile tour de troc permettant à l’art de s’insinuer dans des espaces dévolus au 
secteur marchand momentanément inoccupés. Cette initiative offre la possibilité d’une rencontre avec un public étendu, et donc en 
partie profane qui, par suspicion ou inquiétude, se serait tenu bien à distance des portes d’un musée, d’un centre d’art ou d’une galerie. 
Nous avons réalisé à ce jour neuf expositions ayant réuni 256 artistes dans 220 vitrines du centre-ville. Dès sa création, nous souhai-
tions utiliser ce projet pour tisser des liens avec l’extérieur. Ce fut rapidement le cas avec des cercles flamands, français et néérlandais. 
Une connexion avec l’Italie vu le jour en août 2020 suite à la prise de contact de Francesco di Vincenzo qui nous conta sa mésavent-
ure. L’exposition des étudiants de l’Académie de Catane à Liège avait été interrompue par le covid et les œuvres restaient sans public. 
Touchés par ce jeu du sort, nous décidâmes de présenter “Tà Erotikà” dans une des vitrines de notre cinquième exposition. La relation 
amicale née de cette collaboration nous amène aujourd’hui à préparer un nouveau projet avec les étudiants de Catane, dirigé par le 
professeur de peinture Salvo Russo. Qui plus est, autour du personnage bien choisi de Marie-José, princesse belge amoureuse des 
arts, anti-fasciste et dernière reine d’Italie. 

Concetta De Pasquale
Docente di Psichiatria dell’Università di Catania

La malattia mentale per lunghi anni è stata considerata una malattia sovrannaturale (follia divina secondo Platone, morbus sacer dai 
romani, estasi esasperata nel tardo Medioevo fino all’oscura demonologia delle streghe nel 1600). Ancora oggi in certe Civiltà (Africa, 
Sud America) la malattia mentale è ritenuta frutto di influenze maligne che stregoni ed esorcisti trattano liberando i pazienti dai demoni 
e dalle “fatture”.
Con Ippocrate (V secolo a.C.) nasce, com’è noto, la medicina basata sull’osservazione, la nosologia, la sperimentazione e lo stretto 
rapporto tra soma e psiche. In campo psichiatrico lo studioso propone per la prima volta la visione bioumorale, biochimica e dismeta-
bolica della malattia mentale. 
La corrente demonologica nelle varie tendenze (animistica, spirituale, religiosa) sopravvive per poi affermarsi con la caduta dell’Impero 
Romano. Questo orientamento culmina nei roghi delle streghe, degli indemoniati ad opera del Santo Uffizio e dell’Inquisizione.  Dal 
primo processo alle streghe (1590) all’ultimo (1785) è stato calcolato che un milione di esseri umani finirono sul rogo per stregoneria; 
certamente molti di questi erano malati di mente.  
P. Pinel (1745-1826), autore di Nosographie philosophique (1798) e Traité medico-philosophique de la Manie (1801) fu fermo assertore 
del “trattamento morale”. Ispirato dagli ideali della rivoluzione Francese si batté molto per convincere che l’alienazione mentale fosse 
una malattia e pertanto andava gestita dai medici.  
Parallelamente allo sviluppo dell’indirizzo biologico della psichiatria a partire dalla fine dell’800 si sviluppano correnti di pensiero, di 
ricerca e di prassi assistenziale di ordine psicologico e sociologico.
Nella seconda metà del secolo scorso in Europa e negli Usa e negli ultimi decenni anche in Italia, i problemi psichiatrici vengono af-
frontati con particolare impegno sia nel campo della ricerca che in quello assistenziale.  Nel maggio del 1978  il tentativo di un’adeguata 
riforma psichiatrica porta alla formulazione della legge 180 che, se da un lato sottolinea l’aspetto medico della salute mentale con l’in-
serimento del servizio psichiatrico nell’ospedale generale, l’abolizione dei manicomi e la volontarietà del trattamento non più in regime 



di ricovero coatto (Trattamento Sanitario Obbligatorio -TSO),  dall’altro non prevede un sistema di vincolo per le Regioni nell’attuare la 
legge stessa, determinando la realizzazione con modalità di privato-sociale di  centri di riabilitazione psichiatrica a discapito di strutture 
alternative  pubbliche in zone urbane di grande pregio con la perdita di un patrimonio di grande valore, sottratto alla salute mentale.  
A oltre quarant’anni dalla cosiddetta “legge Basaglia”, se i progressi della ricerca scientifica hanno aperto nuove prospettive in ambito 
preventivo, diagnostico-clinico e terapeutico-riabilitativo, non hanno ancora agìto a sufficienza sull’evoluzione delle politiche sociali 
che da sempre non sembrano cogliere l’aspetto forte delle malattie psichiatriche in termini di sofferenza psichica e comprensione 
empatica, prerogative di base della psichiatria. 

L’elettroshock fu introdotto da uno psichiatra Italiano, Cerletti, che perfezionò l’idea di utilizzare la corrente elettrica visitando il mat-
tatoio di Roma. Durante tali visite ebbe la possibilità di osservare che ai maiali prima di essere uccisi, veniva somministrata corrente 
elettrica che produceva in loro un duplice effetto: prima una convulsione, poi una fase di stordimento. Il 15 Aprile 1938 dopo una fase di 
sperimentazione su animali in laboratorio, decise di applicare tale tecnica su un paziente schizofrenico.  Il metodo ebbe larga diffusione 
e da allora milioni di persone in tutto il mondo sono state sottoposti a tale trattamento. In ospedale psichiatrico e in alcune cliniche 
private veniva utilizzato indiscriminatamente per “punire” i pazienti che con il loro comportamento disturbavano l’ordine manicomia-
le.  Mediamente un ciclo di trattamento variava da un minimo di 7 ad un massimo di 15 applicazioni.  L’applicazione dell’elettroshock 
comportava l’induzione di una sindrome psicorganica nel paziente, con confusione mentale, disturbi cognitivi e disturbi della memoria 
a breve e lungo termine.  Il suo uso, per molto tempo ritenuto valido e convincente, attualmente si ritiene scientificamente infondato e 
clinicamente ingiustificato. Oggi il suo impiego si è radicalmente ridotto e limitato a poche indicazioni, prevalentemente la depressione 
“resistente” alle terapie farmacologiche. 

Solo dall’inizio degli anni 2000 si pone attenzione alle differenze di genere nelle patologie e nella loro cura, nonché al benessere fisico 
e psichico femminile.  I molteplici ruoli che oggi le donne ricoprono nel contesto sociale le espongono a un rischio più alto della media 
di soffrire di disagi psichici. Le donne sono costrette a sopportare il peso delle responsabilità nella diversificazione dei vari ruoli affettivi 
(mogli e madri) e sociali (professione, carico di lavoro).  Un esempio importante di disuguaglianza di genere è la violenza sessuale e 
domestica, che contribuisce all’elevata prevalenza di malattie psichiche tra le donne.  Gli studi epidemiologici evidenziano una mag-
giore prevalenza nel sesso femminile della depressione, di disturbi d’ansia, dei disturbi da stress post-traumatici, dei disturbi dell’a-
limentazione.  Da sottolineare il ruolo patoplastico degli ormoni sessuali (estrogeni e progesterone) durante le fasi di ciclo della vita 
(adolescenza, fase puberale, gravidanza, menopausa). Il periodo perinatale, ad esempio, che va dalla gravidanza fino ad un anno dalla 
nascita del bambino, è nella donna un periodo complesso che oltre a presentare aspetti positivi per la nascita del figlio e per la crescita 
alla realizzazione personale e familiare si accompagna ad un alto rischio per la salute mentale.  Forme gravi di psicosi post-partum si 
associano frequentemente all’omicidio-suicidio.  La “Psichiatria di genere”, nell’ottica dello sviluppo di un approccio individualizzato, si 
sta impegnando nell’approfondimento di una serie di conoscenze riguardo l’importanza di considerare il genere nelle decisioni cliniche 
e terapeutiche. 

 

Francesco Di Vincenzo
Professore di “Comunicazione e valorizzazionde del patrimonio artistico contemporaneo”

La storia di Maria José del Belgio, ultima regina di Italia nel maggio del 1946, racconta di una donna e di una famiglia, quella reale belga, 
fortemente impegnate nell’assistenza alle fasce sociali più deboli e indifese. A seguito di ricerche d’archivio, ho riscoperto la figura della 
principessa e così, accanto agli approfondimenti sui rapporti con personaggi del suo tempo di straordinario fascino - da Maeterlinck 
a d’ Annunzio a Einstein – ho scoperto l’evergetismo che fu costante attività nella vita della regina Elisabeth e della figlia Maria José. 
Particolarmente interessante è la storia dell’ospedale Salve Mater di Bierbeeck: inaugurato nel 1926 dalla regina, fu il primo centro di 
accoglienza per donne in particolari condizioni mentali e fu il primo istituto al mondo dove la pratica dell’elettroshock fu sostituita dalla 
terapia medica. Questa vicenda ha ispirato i giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Catania che ne hanno raccontato lo sviluppo 
attraverso il loro talento; a distanza di quasi un secolo da quel 1926 appare oggi ancora rivoluzionaria la buona pratica terapeutica spe-
rimentata nell’ospedale Salve Mater, così come appare rivoluzionaria la figura di Maria José, nata libera e unica voce della monarchia 
italiana dissenziente dalle politiche autoritarie e filonaziste del governo italiano dell’epoca.



Salvo Russo
Docente all’Accademia di Belle Arti di Catania

“è dal cervello e soltanto dal cervello prendono origine i nostri piaceri,la gioia, il riso, il gesto, come pure la tristezza, il dolore , la depres-
sione ,le lacrime. Attraverso il cervello pensiamo , vediamo, ascoltiamo e distinguiamo il bello dal brutto , il male dal bene”

                                                                                                                                            Ippocrate di kos (V sec. A C.)

Quale bene è più prezioso dell’immaginazione e della libertà del pensiero creativo ? . L’immaginazione è la regina del vero , congiunta 
concretamente con l ‘infinito , e se da un lato viviamo in cio’ che definiamo realtà oggettiva , soprattutto in un contemporaneo  con-
notato da alta e elaborata tecnologia e da social massimediali  basati sull’effimero ,dall’altro esiste il cosmo dell’immaginazione e 
dell’immaginario primitivo e prepotente . In questo dualismo attuale stiamo subendo la più grande catastrofe della nostra storia : abolire 
l’immaginario, primigenio e innato , persuadendo e indottrinando  le masse a preferire una realtà falsificata e virtuale , è un vero disastro 
a cui porre rimedio solo con l’arte e la creatività . Arte come luogo della diversità dove ognuno può esercitare il diritto alla grandezza 
del proprio immaginario. Ciò hanno fatto gli studenti del corso di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Catania nell’eseguire il “drappo” 
dedicato a Marie Josè de Savoie “Reine de Mai”, eseguendo frammenti su tela dipinti prevalentemente ad olio e assemblandoli alla 
fine in un unico telone da cantastorie dal  sapore mediterraneo. L’immaginario creativo nutrito  dalla lettura dell’episodio che coinvolse 
Maria Josè infante , ha permesso a questi studenti/artisti di esprimersi liberamente sull’episodio in sé , ma anche sul successivo impe-
gno che la regina di Maggio perseguì nella sua vita in favore dell’abolizione di pratiche , a dir poco devastanti, nei confronti di pazienti 
, in maggior parte donne , ricoverate con disturbi neurologici a volte gravi altre volte scambiate per tali senza esserlo . Case di cura e 
ospedali come il Salva Mater in Belgio o il Salpetrière in Francia furono luoghi di “ cura “ in cui le terapie legate alla scoperta dell’e-
lettricità , del fluido elettrico , e alla coseguente applicazione in campo terapeuitico , ebbero un’incredibile successo a scapito di un 
reale miglioramento delle condizioni psichiche dei pazienti trattati. Non a caso semplici esaurimenti nervosi o leggere crisi depressive 
venivano scambiate e di conseguenza trattate come manifestazioni gravi di isteria, paralisi saturnina, epilessia ,atassia o disturbi della 
sfera sessuale di carattere patologico. J. M. Charcot ( 1825 – 1893 ) fu il “guru” della medicina francese di quegli anni e le sue famose 
lezioni basate sull’esperienze fatte nell’ospedale Salpetrière attirarono uditori del calibro del giovane Freud e collaboratori scientifici 
come Babinskj , Richer , Déjerine e Maria Sklodowska meglio conosciuta con il nome di Marie Curie. Uomo passionale, Charcot visse 
in parallelo l’amore per gli studi e la ricerca e l’amore per l’arte ( il suo studio/laboratorio era un vero e proprio museo ricco di quadri e 
oggetti di antiquariato esotici ),  nonché   la propensione a sperimentare personalmente con le sue pazienti “ sexuellement affamées” 
il rapporto tra patologia e Eros . Rapporti “ intimi” tra lui e alcune sue “malate”, come le straordinarie Jane Avril e Blache Wittman , pro-
dussero spunti e furono fonte di ispirazione per le sue seguitissime lecons du mardi à la Salpetrièer. Seguì una ricca e vasta iconografia 
( disegni e molteplici foto documentali delle sue pazienti colte nelle espressioni più sconcertanti ) e una prolifica serie di pubblicazione 
e testi come “ Les Dèmoniaque dans l’art” e tanti altri saggi . Questa intensa attività fece di Charcot e delle sue lezioni spettacolarizzate 
al punto da creare dei “tableau vivant” durante le sue performance , un polo che attirò “ Le tout Paris” mondana.

L’Isteria all’epoca era vista come perversione dell’anima , agitazione psichica e delirio : facile intuire come ciò incuriosisse e producesse 
un fascino quasi morboso .Il metodo psicoterapeutico di interagire con i pazienti aumentò a dismisura tale interesse.. Non tutte le don-
ne “curate” in questi sanatori erano malate gravi , spesso si trattava di leggere depressioni psichiche , quali fragilità dell’essere , isteria 
ovarica , malinconia ,desiderio erotico non raggiunto ecc. Jane Avril e Blanche Wittman  , ma potrei citare anche l’italiana Goliarda 
Sapienza e tante altre , furono alcune di queste . Jane , internata in giovane età , dopo la visita dell’attrice Sarah Bernhard ,casualmente 
scoprirà il suo talento per la danza e la recitazione : colta , elegante e raffinata  frequenterà il “ Cafè Vachette” , facendo da modella per 
H. Touluse Lautrec e frequentando i poeti Verlaine , Mallarmè, Fort , Guffrey  ecc . Anche Blanche  , appena diciottenne , venne internata 
alla Salpetrière per sedici anni . Guarita dalla forma isterica di cui soffriva , svolse le funzioni di assistente nel reparto di radiologia alle 
dipendenze di Charcot con cui instaurò rapporti di affetto prima e di attrazione erotica poi ,  collaborando fattivamente a esperienze 
mediche su se stessa , mettendo a disposizione il proprio corpo anche all’attenzione di Strindberg , Freud e Jung. Nel 1897 divenne 



amica di Marie Sklodowska Curie e venne assunta al laboratorio sull’indagine del radium: devastata e bruciata dalle radiazioni verrà 
amputata delle gambe e di un braccio ; il suo corpo così ridotto sarà costretto ad utilizzare  una scatola di legno come supporto con 
cui dovrà convivere fino alla morte avvenuta nel 1910.
Dopo la premessa fatta sopra, credo sia il caso di ritornare a parlare del lavoro di gruppo fatto dai nostri studenti/artisti di pittura 
esposto a Liegi nel centro storico . Un puzzle di quindici frammenti dipinti di 50 cm x 50    più due frammenti esterni di identica misura, 
per un totale cm 150 x 250 di altezza …piu’ due. Rita Giliberto ha dipinto un ideale voliera e un delicato paesaggio prendendo spunto 
dagli affreschi di Villa Medici di  Roma su cui Jennifer di Natale ha sovrapposto in trasparenza il volto della Regina , ha chiuso questa 
prima triade con una veduta nebbiosa e delicata  , il lavoro di Francesco Floriddia. Aleyna Cevik ( Instanbul ) spazia in un cielo ampio 
e accogliente dove il volo degli uccelli è armonioso e libero . Noemi Leotta suggerisce il parco e la trasparenza dell’acqua dove forse 
la piccola Marie Josè vedrà i suoi amati uccelli per terra e Brenda Garozzo affonda la visione in una più cruda  rappresentazione di 
morte scegliendo un taglio macro e dettagliato  dell’albatros morente. Martina Privitera entra con il suo dipinto in una visione “ isterica 
“ e coloratissima di soggetti dall’improponibile logica e dalla forte connotazione sessuale. Fabrizio Costa dà corpo alla dinamicità del 
pensiero con un segno nervoso e gestuale , scegliendo il bianco e nero come unici colori per sottolineare la solitudine di questa figura 
persa in un vuoto esteriore e ancor più interiore ( è palese il riferimento iconografico a Marina Abramovic). Giorgia Randino scarnifica 
la figura , l’annulla e la riprende , disintegra e ricostruisce , dipinge colombe bianche affinchè il loro volare sia fonte di libertà e spe-
ranza . Chiara Liotta dipinge un interno/esterno in cui il contrasto tra uno squarcio di cielo fà da pendant a un interno cupo dove una 
fantasmatica figura di donna ,fissa impietrita un muro con lo struggente desiderio silenzioso di volerlo attraversare. Un interno buio e 
angoscioso è anche il lavoro di Gabriele d’Angelo che lascia una traccia di umanità appesa vicino una finestra quasi a voler significare 
che il corpo è evaporato ma l anima è ancora li. Diletta Maria Virgillito affida a una rigorosa composizione prospettica il senso di soli-
tudine e tristezza di questa stanza degli  “orrori “, un’ ”algida stasi” dove vasche per le terapie si susseguono in uno scalare ritmico che 
trasuda muffa e sporcizia; la porta sà di ferro e ruggine e la finestra  concede una flebile luce di speranza….luce che dovrebbe scaturire 
dalla lampadina posta sul muro di fronte in alto ma….a guardar bene essa contiene un teschio , un “ memento mori”  che ci riporta col 
pensiero al dipinto degli ambasciatori di Hans Holbein il Giovane . Giulia Spampinato dipinge se stessa in uno specchio rotto  dove 
frammenti di vetro taglienti rimandano stati d’animo bui e altrettanto taglienti , eppure in quei frammenti c’è la chiave per ricostruire 
l’unica verità possibile. Melissa Spinelli ha indagato sui macchinari per l’elettroshock , fili e reofori da cui sembra colare ancora sangue 
e sudore . Paolo Caldarella non rinuncia a una posa rinascimentale pur nella modernità del colore , e dipinge questa testa  ispirato dalle 
tematiche e dalla pittura dell’artista G. Macca . Maurizio Pometti , attraverso la sensibilità che lo contraddistingue , dipinge una Camille 
Clodel monocroma e solitaria; posta in un angolo della tela   suggerisce a chi guarda un senso ancora maggiore di solitudine e emar-
ginazione . Infine Priscilla Spatola dipinge un tetro particolare di un portone con un anello e chiodi di ferro lasciando all’immaginario 
fruitore la decisione di pensare che quella barriera lugubre e pesante possa aprirsi o chiudersi dietro  ognuno di noi.
Dopo mesi di ricerca e lavoro di squadra voglio concedermi il piacere di fare i complimenti ad ognuno di questi promettenti allievi  e  
gratitudine a tutti coloro che hanno supportato e contribuito a che si realizzasse la mostra e il relativo catalogo nella ferma convinzione 
che l’azione artistica non si ferma al manufatto , alla creazione fattuale dell’opera , ma si prolunga nello sguardo del fruitore che essa 
cattura determinando un elaborazione dell’ esperieza reciproca . L Arte ha la sua ousìa nello psichico umano e come tale ha la sua 
autonomia assoluta di esprimere liberamente e rendere visibile l’invisibile , di essere onirica , fantasmatica , sognatrice , evanescente , 
parossistica e indecifrabile.. e non può sottostare o peggio soccombere ed essere condizionata e giudicata da certa critica sulla base 
di altre discipline che non siano essa stessa.

A Marco.



Dalle memorie di Maria José principessa del Belgio
e ultima regina d’Italia (all’età di 20 anni):

Comme des odalisques rapides dans le ciel de Meuse, les oiseaux aquatiques dansaient en volées imprévisibles.

Mon égoïsme enfantin voulait qu’ils dansent rien que pour moi: dans une grande cage à l’intérieur du Palais du Roi.

Un jour, ou une nuit je ne sais plus, un orage l’a dévastée; ils gisaient sans vie sur notre chemin.

Maman m’a dit: “Eh bien, maintenant ils sont tous pour toi, tu peux enfin les saisir, les caresser. Mais tu les aimes comme avant?”

Non, j’ai répondu.

“Lève les yeux vers ceux qui sont restés dans le ciel; suis leur vol, laisse-les te porter sur leurs ailes.”

C’était en 1926.

Traduzione:

Come rapide odalische nel cielo della Mosa, gli uccelli acquatici danzavano in stormi imprevedibili.

Il mio egoismo infantile voleva che danzassero solo per me: in una grande gabbia all’interno del Palazzo del Re.

Un giorno, o una notte, non ricordo, un temporale squarciò il cielo; gli uccelli giacevano senza vita sul nostro cammino.

La mamma mi ha detto: “Beh, ora sono tutti per te, puoi finalmente prenderli, accarezzarli. Ma ti piacciono come prima?”

No, ho risposto.

“Guarda quelli che sono rimasti nel cielo; segui il loro volo, lascia che ti portino sulle loro ali”.
Era il 1926.

Era il 1927 quando la regina Elisabetta del Belgio inaugurò l’H.P. Salve Mater. Le Suore della Carità avevano creato la struttura desti-
nata a prendersi cura delle donne in condizioni di disagio psichico e avevano iniziato il percorso che da lì a poco avrebbe liberato il 

mondo dei diversamente pensanti dall’incubo dell’elettroshock.







The
artists

Rita Giliberto

Jennifer Di Natale

Francesco Floriddia

Aleyna Cevik

Noemi Leotta

Brenda Melinda Garozzo

Martina Privitera

Fabrizio Costa

Giorgia Randino

Chiara Liotta

Gabriele D’Angelo

Diletta Maria Virgillito

Giulia Spampinato

Melissa Spinelli

Paolo Caldarella

Maurizio Pometti

Priscilla Spatola





Commento all’opera

Per il progetto ho dipinto la “Voliera”  (riferimento all’affresco di 
villa Medici ) e lo sfondo del viso. Non ho pensato all’immagine 
regale e al forte impegno sociale ma piuttosto a una bambina 
ancora legata al sogno, al gioco, al desiderio. E il mio dipinto 
potrebbe essere la voliera in cui poter raccogliere quegli affa-
scinanti animali e averli tutti per sé. Ma la grata è volutamente 
insolita, troppo larghi gli spazi tra le sbarre . E allora forse la 
piccola Maria José li  sta osservando dalla finestra della stanza 
del suo futuro di regina. Un attimo prima di crescere e capire il 
valore della libertà, della vita e della sofferenza.

Curriculum

Nata ad Avola ( SR) nel 1954 , ha vissuto prevalentemente a Torino , Milano e Roma . Studi classici e giuridici hanno connotato la sua 
formazione.
Attualmente iscritta al corso di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Vive e lavora a Siracusa.

Mostre e rassegne

Agosto 2021 – Museo del Tempo –Canicattini Mostra personale di pittura “ Lo scalpellino e la sua musa – Donne reali e miti estetici /Alla 
ricerca dei volti Liberty “ .  Attualmente presente con una sua opera alla Mostra “ Not Arte 2022”-  XXIII Edizione- Open Gallery – Noto. . 
Il 2022 segna anche la sua presenza al progetto espositivo “ La Reine de Mai “ che si terrà a Liegi (Belgio) nel prossimo mese di Ottobre 
2022. 

“Voliera”
olio su tela
46x46 cm

2022

Rita Giliberto



Jennifer Di Natale



Commento all’opera

 Maria José, una donna intelligente, colta e disinvolta, sposerà 
Umberto II di Savoia e diventerà Principessa di Piemonte e 
successivamente Principessa del Belgio, ma soprattutto Re-
gina consorte d’Italia. Fu una donna sicura di sé, che ignora-
va volutamente l’etichetta di corte e per questo considerata 
snob ed eccessiva. Particolarmente sensibile riguardo al tema 
delle donne nei manicomi, cercò di abolire la pratica dell’e-
lettroshock e le violenze di cui erano vittime. Ho realizzato la 
sagoma velata del volto della Regina stessa costellata dai vari 
frammenti a lei connessi. La difficoltà si celava principalmente 
nel suo sguardo da cui dovevo fare emergere la sua personali-
tà austera, coraggiosa, indipendente e anche tenera: elemento 
centrale per conferire espressività e spessore emotivo all’in-
tera opera. Questo senso di caos-ordinato e  l’impatto visivo 
come di un’anima reincarnata dato dalla tela è stato reso pos-
sibile grazie al sapiente gioco di squadra e la collaborazione 
con i miei colleghi.

Curriculum

Nata a Gela (CL) nel 2002 ,  si è diplomata nel 2021 al liceo linguistico “ Elio Vittorini “ , attualmente iscritta al secondo anno del corso di 
Pittura dell’ Accademia di Belle Arti di Catania . Vive e lavora fra Gela e Catania.

Mostre e esposizioni

Nel 2020  risulta vincitrice del 1° premio al concorso “ Carnevale nell’arte – Maschere senza frontiere “ , nel 2021 è selezionata per 
l’extemporanea “Cavalc Arte “  in collaborazione con la Regione Siciliana presso la tenuta ippica di Ambelia  ( Militello val di Catania ). 
Nel 2022 partecipa alla stesura pittorica di due frammenti per il telone dedicato a Maria Josè di Savoia in occasione della rassegna “ La 
Reine de Mai “ che si terra’ a Liegi ( Belgio ) nel mese di Ottobre 2022. 

“Trasparenze”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Jennifer Di Natale



Francesco Floriddia



Commento all’opera

La nebbia, elemento centrale dell’opera, equivale al senso di of-
fuscamento e smarrimento all’interno della quale non sono più 
rintracciabili dei pensieri razionali. Di fatto nel dipinto non sono 
presenti dettagli pittorici e la pittura è volutamente grossolana, 
le pennellate sono rapide per dare spazio ad un espressioni-
smo che sia il riflesso incondizionato del subconscio dell’ar-
tista e dell’osservatore che cerca di abbandonare totalmente 
la propria razionalità, d’altronde la follia è proprio questo: per-
dere il controllo della ragione, così come il proprio cammino 
in un paesaggio nebbioso, pertanto risulta complesso tornare 
a sé stessi, alla propria strada maestra, e confrontarsi con la 
normalità perché quest’ultima è una landa sconfinata, priva di 
concreti punti di riferimento, essa esiste solo nel nostro sogno 
perché in realtà l’unica cosa di cui l’essere umano ha bisogno 
è una terra completamente vuota e libera da ogni pregiudizio, 
un posto dove ritrovarsi e perdersi, per non dimenticarsi, nono-
stante la nebbia, giacché l’uomo esiste nel nome della libertà 
che può trovare solo nella natura incontaminata, nel ritorno al 
proprio autentico io.

Curriculum

Nato a Noto (SR) nel 1995, ha frequentato il Liceo Artistico di Modica diplomandosi nell’anno 2014/2015 , successivamente ottiene il di-
ploma di primo livello con il massimo dei voti in Nuove tecnologie delle Arti presso l’Accademia di Belle Arti di Noto ( SR) . Attualmente 
frequenta la scuola di Pittura, secondo livello specialistico, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Vive e lavora tra Catania e Siracusa.

Attività artistica – Mostre e rassegne

Cavalc’Arte (2022), presso Tenuta ambelia ist. Regionale per l’incremento ippico con la direzione del professore Salvatore Russo - Festa 
internazionale dell’ arte (2022), presso Municipio di Lama Mocogno - È invitato alla mostra (2022) “ La Reine de Mai” che si terrà il pros-
simo Ottobre ‘22 presso il centro storico di Liegi (Belgio).

“Nebbia”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Francesco Floriddia





Commento all’opera

Quando ho letto la storia di Maria Josè, sono rimasta molto col-
pita ed entusiasta di essere coinvolta in un progetto del genere. 
Nel dipinto che ho creato , ho voluto sottolineare gli ideali di 
speranza di Marie Josè. Sentendosi in una grande gabbia nel 
suo palazzo, Marie Josè vede gli uccelli del cielo danzare in 
armonia e volare liberamente. Le dominanti sfumature di blu 
e verde che ho usato nella mia pittura mi hanno aiutato molto. 
Miravo a sottolineare la libertà e la speranza molto più profon-
damente con una luce brillante e potente. 

”La storia del mondo non è altro che la coscienza della libertà”
(Hegel - Lezioni sulla filosofia della storia) .

Curriculum

Aleyna Cevik è nata nel 1999 a Istanbul ( Turchia).. Dopo aver ricevuto una formazione accademica in pittura presso l’Università Tekirdağ 
Namık Kemal, ha studiato pittura presso il Dipartimento di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Catania come studente Erasmus . Vive 
e lavora a Istambul .

Attività artistica – Mostre e rassegne

Fra le numerose collettive a cui ha partecipato come studentessa , si segnalano : 2019 - Biennale Internazionale d’Arte Postale / Turchia / 
Tekirdağ . Nel 2021 Mostra ‘L’Amour’ /  Gallerie d’arte La Visione / Istanbul , nello stesso anno “ Puntobition” 1° Mostra Internazionale d’Arte 
Digitale Mista/Online. Nel 2022 è invitata all ‘Extemporanea di Pittura “ Caval’Arte”  presso la tenuta di Ambelia – Istituto per l’incremento 
Ippico della Regione Siciliana , Militello Val Di Catania (CT). 2022 è invitata alla mostra “ La Reine de Mai” che si terrà il prossimo Ottobre 
‘22 presso il centro storico di Liegi (Belgio).

SPIRITO LIBERO
Olio su tela
46x46 cm

2022

Aleyna Cevik



Noemi Leotta



Commento all’opera

Il dipinto descrive un paesaggio interiore. Noi giungiamo al 
sentimento del paesaggio attraversando il senso di perdita e 
la malinconia di un distacco da una condizione di tacita coin-
cidenza con l’ambiente di appartenenza. Quella coincidenza è 
anche fonte di smarrimento e di paura per un ambiente spesso 
ostile. La scelta dei colori indirizza ad una visione cupa e neb-
biosa, la follia è espressa dalla presenza degli uccelli, unico 
elemento che non ha riflesso sul lago e che quindi si riferisce 
unicamente a un’ interiorità, le nostre emozioni, rappresentate 
dalla moltitudine di colori di cui è fatto l’animo umano, che si 
disperdono e si confondono come impazzite.
 

Curriculum

 Nata a Taormina nel 1999, diplomata al Liceo scientifico “ Leonardo “ di Giarre (CT) nell’anno 2016/2017. Nel 2020 consegue il diploma 
di primo livello in Pittura presso l’Accademia di belle Arti di Catania, attualmente frequenta la specialistica sempre in Pittura nella stessa 
Accademia. Vive e lavora a Fiumefreddo di Sicilia (CT).
 
 
Attività artistica – Mostre ed esposizioni
 
2019 “ Don Bosco e i luoghi della festa Agatina” presso l’ Accademia di Belle Arti di Catania .2022 , Extemporanea “Caval’Arte “ tenutasi 
presso l’Istituto per l’incremento Ippico della Regione Siciliana . Ambelia – Militello Val di Catania (CT), nel medesimo anno invitata alla 
mostra “ La Reine de Mai” che si terrà nel prossimo mese di Ottobre a Liegi ( Belgio).

“Hysteron”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Noemi Leotta



Brenda Melinda Garozzo



Commento all’opera

E se l’albatro librandosi in volo, libero dal suo Spleen, men-
tre  ride dell’arciere, sia stato inaspettatamente colpito da una 
freccia? In onore di Maria Josè, principessa del Belgio, e del 
suo contributo storico-culturale a Bierbeek, “Alba(tros)”, ispira-
to all’omonimo estratto poetico di Charles Baudelaire, esplora 
e descrive per antitesi, e con la rapidità di una freccia, il dolore 
psicofisico e spirituale di ogni donna che senta sfumare tra le 
catene di una denigrante società dei primi anni del Novecento  
il diritto alla libera espressione del proprio sacro Femminile. 
“Tros o Trois” dal Latino significa Tre o Trinità come il titolo non 
manca di sottolineare, possa per questo ogni donna ritrovare 
l’Alba della propria e sacra Trinità interiore, lontana da qualsiasi 
forma d’oppressione.

Curriculum

Nata a Catania nel 1998 , diplomatasi al Liceo Linguistico “ G. Turrisi Colonna” di Catania nel 2016 , seguono gli studi nel 2017 presso l’ 
Università agli studi di Catania in Scienze e Lingue per la comunicazione . Attualmente Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Catania – 
Corso di Grafica –Illustrazione ( Grafica d’Arte).Vive e lavora a Catania.
 
Mostre e rassegne
2022 , invitata all’extemporanea di pittura “ Caval Arte “  presso L’Istituto Regionale per l’incremento ippico della Regione Siciliana – Tenuta 
di Ambelia – Militello Val di Catania - 2022 è invitata alla mostra “ La Reine de Mai” che si terrà il prossimo Ottobre ‘22 presso il centro 
storico di Liegi (Belgio).

“Alba (Tros)”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Brenda Melinda Garozzo



Martina Privitera



Commento all’opera

 Il mio dipinto , realizzato con i pantoni Windsor e Newton, 
vuole focalizzare l’attenzione di chi osserva sull’esasperazione 
del vissuto della donna in un contesto malato e perverso che 
passa prima di tutto dalla privazione della propria dimensione 
sessuale e successivamente dal desiderio di vederlo espresso.
È una visione allucinata della realtà, urlo alla verità sulle condi-
zioni di non-vita a cui prima dell’avvento di Maria Josè le donne 
erano obbligate a sottostare. Il colore racconta la forma, il do-
lore è autentico: genitali maschili e femminili, violenza, libertà 
d’essere, paura, ribrezzo, strumenti per lobotomizzare e infine 
la mano, segna la compartecipazione alla causa intrapresa con 
coraggio. Una peculiarità interessante è il “verso” che non-se-
guono le figure svelate, poiché la lettura è plurima: il segno ine-
quivocabile della follia, che rappresenta forse, l’unica chance di 
raccontarsi senza mediazioni.
 

Curriculum

Nasce a Catania nel 1998 , si è diplomata presso il Liceo Artistico Statale “ M.M. Lazzaro” di Catania .Nel 2021 ha conseguito il diploma 
di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle arti di Urbino. Attualmente frequenta il primo anno della specialistica della scuo-
la di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Catania . Nel 2020 è selezionata per il Workshop tenuto dall’artista Nicola Samorì presso L 
Accademia di Belle Arti di Urbino . Nel 2022 viene nominata quale esperto esterno per tecniche pittoriche per il progetto PON tenutosi 
presso l’ Istituto Omnicomprensivo “ Angelo Musco “ di Catania , lo stesso anno partecipa al Workshop “ Scuola e arte “ presso la Scuo-
la Media Statale “ Grazia Deledda” di Catania .Vive e lavora a Catania.
 
 
Attività artistica – Mostre e rassegne
 
2022 - invitata all’extemporanea di pittura “ Caval Arte “  presso L’Istituto Regionale per l’incremento ippico della Regione Siciliana – Te-
nuta di Ambelia – Militello Val di Catania  , nello stesso anno è selezionata per la realizzazione della grande tela dedicata a Maia Josè di 
Savoia in occasione della rassegna “ La Reine de Mai “ che si terra’ a Liegi ( Belgio ) nel mese di Ottobre 2022. Segnalata per la selezio-
ne del premio nazionale delle arti ( PNA) 2022 che si terrà a fine anno presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce  in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione e per il Premio “ Carapelli for art “ – Firenze . Vive e lavora a Catania

“Respect”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Martina Privitera



Fabrizio Costa



Commento all’opera

Isteria (dal greco Hysteron, che significa “utero”) è un termi-
ne che è stato ampiamente utilizzato nella psichiatria dell’Ot-
tocento per indicare una tipologia di attacchi nevrotici di cui 
erano generalmente vittime le donne; l’etimologia sottolinea lo 
stretto rapporto esistente tra questa malattia ed il genere fem-
minile. Ecco quindi la donna, figura scomoda in una società 
patriarcale a cui fu inventata persino una malattia femminile. 
Ma ogni singola questione femminile riguarda l’intero genere 
umano perché sul possesso e il controllo delle donne si gioca il 
destino di tutti contro l’infinita guerra di uomini vuoti.
Le donne devono lottare per non farsi trattare come fagotti inu-
tili in un mondo a loro ostile e insensato, d’altronde sin da bam-
bini si viene educati alla figura dell’eroe uomo e della donna al 
feticismo dei lavori domestici, di conseguenza schiava dei pen-
sieri labirintici di un sistema che la vuole sottomessa, e in preda 
al proprio desiderio di voler esistere liberamente come essere 
umano e non come oggetto a servizio del fallocentrismo.

Curriculum

Nato a Paternò (CT) nel1991 , diplomato con il massimo dei voti in Scienze Sociali presso l’Istituto delle Scienze Umanistiche “ F. De San-
ctis” di Paternò ( Con relativi corsi di formazione nel campo psicosociale a Catania e Firenze ). Nel 2014 ha esperienze lavorative a Kensin-
tgton ( Londra).Rientrato in Italia , nel 2019/2020 consegue il diploma di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catania , 
attualmente sta completando il secondo livello sempre nella stessa Accademia nella scuola di Pittura . Vive e lavora tra Paternò e Catania.

Attività artistica – Mostre e rassegne

2019 “ Don Bosco e i luoghi della festa Agatina “ – Accademia di Belle Arti di Catania . 2020 “ Tà Eroticà” – Centro Culturale “L’Aquilone “ 
Bld Saucy 25 – Liegi , Belgio ( Rassegna Art au Centre). Nel 2021 partecipa a “ Giovani artisti del Mediterraneo “  , mostra tenutasi presso 
l’ Accademia di Belle Arti di Agrigento . A Ottobre 2022 esporrà una sua opera nel progetto la “Reine de Mai “ nella rassegna Art au Cen-
tre –Centro storico Liegi – (Belgio) . 

“Hysteron”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Fabrizio Costa



Giorgia Randino



Commento all’opera

Il quadro rappresenta una denuncia alle cure psichiatriche 
praticate all’interno dei manicomi. Il paziente, senziente, veniva 
privato della propria parola e stordito da psicofarmaci ed elet-
troshock. 
Un volto di donna le cui labbra sono coperte da una pennellata 
veloce e gestuale. Due colombe fanno parte integrante dell’o-
pera: la prima imprigionata all’interno della gabbia toracica, la 
seconda sormonta il volto della figura femminile.
Sia la pennellata che le due colombe assumono all’interno del 
dipinto un significato simbolico. La pennellata priva la prota-
gonista di comunicare con il mondo esterno, mentre le due 
colombe, simbolo di libertà, rimangono imprigionate all’inter-
no del corpo, non permettendo alla protagonista dell’opera di 
esprimere i suoi pensieri, le sue pulsioni, i suoi tormenti e le sue 
passioni. 

Curriculum

Nata ad Augusta in prov. di Siracusa nel 2001, ha frequentato il Liceo Artistico “ Antonello Gagini “di SR dal 2016 al 2020 anno in cui si 
è diplomata con il massimo dei voti e la lode , ottenendo il premio delle eccellenze per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2019 
/ 2020 ( Borsa di studio “Turi Volanti “). Negli anni 2018 / 2020 lavora al progetto di alternanza scuola lavoro ” I colori della vita” , per il 
reparto di radioterapia dell’ospedale Rizza di Siracusa . Attualmente frequenta il secondo anno della scuola di Pittura presso lAccademia 
di Belle Arti di Catania.Vive e lavora a Sortino (SR)

Attività artistica -Mostre ed esposizioni

Nel 2019 espone alla rassegna “Arte per la vita”  presso il Liceo Artistico “ A. Gaggini “ di Siracusa . 2020 , con diverse tele è presente 
alla mostra “Giorno del ricordo” ( SR) Nel 2022 è invitata alla mostra in onore della Santa patrona di Catania  ( Sant’Agata )  , svoltasi 
alla Benjamin Art Gallery di Catania e all’extemporanea “ Caval’ Arte “ presso la tenuta di Ambelia – Istituto Regionale per l’incremento 
Ippico della Regione Siciliana  dove ottiene un premio per il lavoro eseguito. A Ottobre 2022 esporrà una sua opera nel progetto la “Rei-
ne de Mai “ –Centro storico Liegi – (Belgio)  

“La voce della follia”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Giorgia Randino



Chiara Liotta



Commento all’opera

Il quadro si immerge nel tragico luogo in cui molte donne ma 
anche bambini erano costretti a trascorrere le giornate più buie 
della loro vita.
Ho deciso di usare vari dualismi come il cielo e la terra; la 
stanza simboleggia la materialità terrena in cui la donna viene 
circondata; mentre la mancanza del tetto, lasciando vedere il 
cielo  simboleggia la spiritualità celeste. La donna desidera col 
suo corpo, ormai quasi per niente fatto di vera carne, oltrepas-
sare quella parete per liberarsi dal suo sgomento. 
Anche i colori hanno la loro importanza in quanto l’interno è 
assopito da colori bui e spenti mentre il cielo quasi azzurro 
esprime tranquillità e pace.

Curriculum

Nata a Adrano (CT) nel 2001 , ha frequentato l’Istituto “ Pietro Branchina” – Settore turismo diplomandosi nel 2020 . Dopo varie esperien-
ze e corsi in lingue straniere , intraprende gli studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti di Catania nella scuola di Pittura ( Iscritta al 2 
Anno ). Vive e lavora ad Adrano (CT).

Attività artistica – Mostre e rassegne

Nel 2022 è selezionata per la mostra “ Sant’ Agata” tenutasi presso la Beniamin Art Gallery di Catania e per l’extemporanea “ Caval Arte” 
svoltasi a Militello Val di Catania presso la tenuta Ambelia – Istituto per l’incremento ippico della Regione Siciliana. A Ottobre 2022 espor-
rà una sua opera nel progetto la “Reine de Mai “ –Centro storico Liegi – (Belgio) .

“Oblio”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Chiara Liotta



Gabriele D'Angelo



Commento all’opera

Il dipinto proietta lo spettatore in questo ambiente plasmato da 
pennellate grossolane e poco ricche di dettagli. Lo scorcio di 
questo prospetto, ci rimanda in un posto pieno di ricordi tristi. 
E’ infatti una veduta interna di un ospedale psichiatrico dove 
veniva praticata l’orribile procedura dell’elettroshock. 
L’intero ambiente viene riflesso nel pavimento della stanza 
creando questo effetto specchio, oltre ad essere un simbolo 
dell’inganno, della fugacità e della vanità, lo specchio rappre-
senta anche il loro contrario: verità, eternità, realtà. Parole che 
portano ad una profonda riflessione su quello he accadeva alle 
donne ricoverate in questo luogo di orrore. La camicia appesa 
risulta apparire sbiadita, come se fosse un fantasma intrappo-
lato nel suo incubo, un incubo che porta alla follia. La poca luce 
che penetra attraverso le tende delle finestre sembra quasi es-
sere irraggiungibile, si distrugge così quel sogno, quel deside-
rio di scappare per raggiungere un luogo lontano da lì, privo di 
sofferenza e di dolore per ritrovare il proprio io. 

Curriculum

Nasce a Basilea ( Svizzera ) nel 1994 , si diploma all’Istituto D’Arte di Giarre (CT) nel 2014 , successivamente consegue il diploma di primo 
livello in  Arti tecnologiche  presso l’Accademia di Belle Arti di Catania . Attualmente frequenta il corso di Pittura  ( secondo livello ) presso 
la stessa Accademia di Catania . Vive e lavora a Puntalazzo (CT).

Attività artistica – Mostre e rassegne

Nel 2021  è invitato alla rassegna -“XXVII giornata del contemporaneo” – presso il G.A.M. ( Galleria 
D’Arte Moderna ) di Catania. Seguirà nel 2022 l’extemporanea “ Caval’Arte” – presso la tenuta Ambelia ( Istituto per l’incremento ippico 
della Regione Siciliana ) – Militello Val di Catania .Nello stesso anno una sua opera è selezionata per la mostra “ La Reine de Mai “ che si 
terrà nel mese di Ottobre nel centro storico di Liegi ( Belgio ) in collaborazione tra Accademia di Catania e Comune di Liegi .

“Patina del tempo”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Gabriele D'Angelo





Commento all’opera

In occasione della Mostra dedicata a Maria Josè del Belgio, pri-
ma monarca attenta al mondo dei manicomi femminili e attiva 
per la chiusura di tali strutture, che si terrà a Liegi nell’ottobre 
2022, ho presentato l’opera “Trovami”. L’opera nasce dal desi-
derio di rendere visivamente chiaro il dolore fisico e psicologico 
cui venivano sottoposte le donne che subivano il trattamento 
delle vasche, una vera e propria tortura consistente nell’immer-
sione forzata prima in acqua bollente e successivamente in ac-
qua gelida, atta a provocare uno shock termico nella paziente. 
La tela vuole mostrare, nel silenzio di un bagno sporco e lugu-
bre, lo stato d’animo delle pazienti ivi relegate. I toni cromatici 
sono freddi, scuri, quasi incolori perché tale è lo spirito delle 
detenute nei manicomi. Il bagno, anonimo e gelido, e le vasche 
in sequenza, tutte uguali, suggeriscono una forma di de-uma-
nizzazione della donna-paziente. La composizione è costruita 
sui due elementi fondamentali: Le già citate vasche e la grande 
finestra centrale, unica fonte di luce e – idealmente – di speran-
za. Speranza tuttavia tradita dal pensiero della morte, il piccolo 
teschio inserito nella lampadina posta in alto incombe come 
ammonimento , come un lugubre  memento mori. 

Curriculum

Diletta Maria Virgillito , nata a Catania nel 1997 , ha frequentato il Liceo Artistico Emilio Greco diplomandosi nel 2016 in Design e Arre-
damento , attualmente iscritta al secondo anno di pittura dell’ Accademia di Belle Arti di Catania . Vive e lavora a Aci Sant’Antonio CT .

Attività artistica – mostre e rassegne
Dopo alcune esperienze a carattere scolastico legate al periodo di formazione presso il liceo artistico  E. Greco , inizia la sua attività 
espositiva nel 2021 partecipando al Premio Mestre ( Centro culturale Candiano – Mestre ) – Nello stesso anno è segnalata per il Premio 
Nazionale delle Arti indetto dal Ministero dell’Università e della ricerca a cui seguirà la mostra – XXVI edizione mostra Cimitile – “ Dante 
Alighieri Settecento – Cento opere disegnano la Divina Commedia “ – Cimitile (NA) , Basiliche Paleocristiane  e la mostra “XXVII giornata 
del contemporaneo” – presso il G.A.M. ( Galleria d’Arte Moderna – Catania ). Nel 2022 inizia il rapporto con gallerie private esponendo 
presso la Galleria d’Arte Contemporanea Beniamin Art nella rassegna “ Sant’Agata” e presso la Galleria / Museo  “ La Vite “ di Catania che 
ospita una selezione della mostra “Dante Settecento” . Questi anni segnano anche il rapporto con alcuni collezionisti che acquisiscono 
alcune opere e un suo dipinto dal titolo “Antropofaga” del 2021 ( olio su tela -120 x 100 ) viene scelto dalla casa editrice l’Inedito come 
copertina del libro di Andrea Marchetti “ il cacciatore di sguardi e altri racconti” presentato al Premio Campiello. Ancora nel 2022 viene 
invitata dal critico d’arte Giuseppe Bacci alla mostra “ Alla ricerca della forma dell’acqua “ Artisti contemporanei per la salvaguardia del 
pianeta ( Basiliche paleocristiane Cimitile (NA)” e segnalata per il XVI P.N.A. ( Premio Nazionale delle Arti – Accademia di Belle Arti - 
Lecce ).  Con il patrocinio e in collaborazione con la Regione Siciliana è invitata all’extemporanea “ CavalcArte” presso la tenuta Ambelia 
di Militello Val di Catania . A Ottobre 2022 sarà presente all’esposizione “ La Reine de mai – Marie Jose de Savoie “ nelle manifestazioni 
“Art au centre “ promosse dal comune di Liegi ( Belgio). Sempre nel 2022 partecipa presso il Museo del patrimonio culturale / Museo del 
carretto Siciliano di Aci Sant’Antonio CT all’VIII rassegna d’arte “ Il volo “  ottenendo una menzione speciale per l’opera pittorica “Libertà 
negata” , nello stesso mese di Luglio 2022 espone, selezionata da Aleciane Goncalves , tre dipinti presso il Grand Hotel dei faraglioni di 
Aci Trezza CT . Agosto 2022: Estemporanea di Pittura “Il Salotto dell’Etna” - Trecastagni. I suoi dipinti sono presenti in diverse collezioni 
pubbliche e private. SI è occupata della poetica dell’artista ,con diversi scritti critici, la Dott/ssa Maria Grazia D’Anna. 

“Trovami”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Diletta Maria Virgillito



Giulia Spampinato



Commento all’opera

“Udito il brivido e subìto il grido, la follia prese il sopravvento, 
così che tutto si opponesse e tutto si oppose ... e i suoi occhi 
un sole spiccava, una stella guariva ed un cielo scrutava ... le 
lacrime cessarono il pianto, il silenzio lo udì ... Siamo gli angeli 
di Dio nel mondo delle maschere e i costumi di Giuda ... gli 
infedeli!”
Voce confusa con la miseria, l’indigenza e la delinquenza, paro-
la resa muta dal linguaggio razionale della malattia, messaggio 
stroncato dall’internamento e reso indecifrabile dalla definizio-
ne di pericolosità e della necessità sociale dell’invalidazione, la 
follia non viene mai ascoltata per ciò che dice o che vorrebbe 
dire.”  ( Franco Basaglia)

Curriculum

Nata a Catania nel 1983 , diplomata presso il Liceo Artistico Statale d Catania attualmente frequenta il secondo anno della scuola di 
Pittura e Disegno dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Vive e lavora ad Aci Sant’Antonio ( CT).

Attività artistica – Mostre e rassegne

Nel 2018 partecipa al Premio International Art Exhibition “ Van Gogh” – Complesso Monumentale Guglielmo II – Monreale (PA) , nel 
2021 è presente al Premio di Pittura “ Arte per L’armonia “ dove ottiene il premio come terza classificata – Sortino (SR) , nello stesso 
anno “ Omaggio a Ade- Museo di Aidone , organizzato dal Club Unesco di Enna . Sempre nel “2021 è invitata al GAM Galleria d’arte 
moderna di Catania per la XVII giornata del contemporaneo e espone anche al Castello Ursino di Catania nella rassegna di pittura con 
l’ opera “ Madre terra”.  Nel 2022 è selezionata per la mostra “ Sant’ Agata” tenutasi presso la Beniamin Art Gallery di Catania e per 
l’extemporanea “ Caval Arte” svoltasi a Militello Val di Catania presso la tenuta Ambelia – Istituto per l’incremento ippico della Regione 
Siciliana. Il 2022 segna anche la sua presenza al Premio Cimitile – XVII edizione “ Alla ricerca della forma dell’acqua “ – Complesso delle 
Basiliche paleocristiane di Cimitile ( NA). A Ottobre 2022 esporrà una sua opera nel progetto la “Reine de Mai “ –Centro storico Liegi – 
(Belgio)  
Alcune delle sue opere sono state pubblicate e recensite da case editrici come “Pagine”- Roma e da “EA Effetto Arte”- Palermo.

“Costrizione Circoscritta”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Giulia Spampinato



Melissa Spinelli



Commento all’opera

L’elettroshock , veniva riconosciuto come una cura , una terapia 
contro la depressione..che, a lungo andare causava la perdita 
di memoria , dello spazio -temporale e in casi più estremi an-
che la morte.
La rappresentazione di questa macchina da “tortura” che ve-
niva usata brutalmente sui pazienti vuole sottolineare la poca 
sensibilità dell’essere umano nei confronti dei suoi simili, e di 
quanto questo modo di fare sia attuale ancora ai giorni d’oggi. 

Curriculum

Nata a Catania nel 2002,diplomatasi al Liceo Artistico “A. Gagini” di Siracusa nel 2021. Attualmente frequenta il secondo anno dell’Acca-
demia di Belle Arti di Catania -Corso di Pittura. Vive e lavora ad Augusta.(SR)
 
 
Attività artistica - Mostre e rassegne
 
2022 è Invitata a partecipare alla mostra “ Sant’Agata” tenutasi presso la Benjamin Art Gallery di Catania in occasione delle celebrazioni 
dedicate alla Santa Patrona di Catania.
Nello stesso anno è invitata all’extemporanea di pittura “ Caval’Arte” presso L’istituto Regionale per l’incremento ippico della Regione 
Siciliana - Tenuta di Ambelia , Militello Val di Catania ,ottenendo il primo premio per l’opera eseguita.. A Ottobre 2022 esporrà una sua 
opera nel progetto la “Reine de Mai “ –Centro storico Liegi – (Belgio). 

“Shock Therapy”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Melissa Spinelli



Paolo Caldarella



Commento all’opera

È quasi impossibile soffermarsi a scrutare le pieghe di un viso 
dolcissimo che in alcuni tratti ha quasi perso le sembianze 
umane.
Questo è il dolore.
Questo è il tormento.
Questa è la rabbia.
La morte ha già impresso la sua impronta sul volto di chi ha 
una dignità che non si ribella perché ha perduto la forza, ma 
non si rassegna e mostra tutta la sua identità in quei tremendi 
solchi che circondano due occhi, pur vedendo, non riescono 
più a percepire la luce.
Una tematica che ha toccato la mia anima interpretata attra-
verso colori e tratti ispirati al sensazionale artista contempora-
neo Giuliano Macca. 

Curriculum

 Nato a Siracusa nel 2000 , diplomato al Liceo Artistico “ A. Gagini” di Siracusa nel 2019 , attualmente frequenta il secondo anno di Pittu-
ra – Dipartimento Arti Visive – dell’Accademia di Belle Arti di Catania . Vive e lavora tra Catania e Siracusa .
 
 
Attività artistica – Mostre e rassegne
 
Nel 2022 è selezionato per la mostra “ Sant’ Agata” tenutasi presso la Beniamin Art Gallery di Catania e per l’extemporanea “ Caval 
Arte” svoltasi a Militello Val di Catania presso la tenuta Ambelia – Istituto per l’incremento Ippico della Regione Siciliana. Il 2022 segna 
anche la sua presenza al progetto espositivo “ La Reine de Mai “ che si terrà a Liegi (Belgio) nel prossimo mese di Ottobre 2022. Attual-
mente presente con una sua opera alla Mostra “ Not Arte 2022”-  XXIII Edizione- Open Gallery – Noto.

“Assenza”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Paolo Caldarella



Maurizio Pometti



Commento all’opera

Se solo ci fermassimo un secondo a pensare come conducia-
mo la nostra vita e in base a quali scelte si muovono le nostre 
decisioni, saremmo forse sorpresi di come tutto ruoti attorno 
a degli schemi standard a noi imposti fin dalla nascita. Tutto 
questo così ci sembra normale, iniziamo a costruire la nostra 
realtà in base a un recinto; ma c’è chi vuole uscire, chi lo sente 
stretto e non vuole vivere secondo le regole di persone che 
non vivono una determinata condizione. Chi esce è pazzo e 
paga un prezzo altissimo per vivere i sentimenti in maniera 
più intensa del solito o semplicemente desidera essere  indi-
pendete. Questo è quello che accadeva non troppo tempo fa. 
Tante storie di donne interrotte dove il significato di ingiustizia 
prende davvero corpo e materia, così non potevo non pensare 
a Camille Claudel. Immensa nella sua arte e nella sua vita, con-
nubio imprescindibile, brutalmente sospesa in un limbo che 
ho potuto immaginare solamente come un’ombra che la inse-
guisse ininterrottamente, lei è simbolo di queste donne la cui 
condizione vissuta non deve essere dimenticata e sprecata. La 
loro preziosa vita deve ricordarci sempre che la nostra libertà 
non è scontata e va sempre tutelata.
 
 

Curriculum

Nato a Catania nel 1987 , ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Catania ( Pittura – Primo livello), diplomandosi nell’anno Accademi-
co 2015/2016 .Attualmente frequenta il Biennio specialistico in Pittura nella stessa Accademia . Vive e lavora a Catania.
 
Attività artistica – Mostre e rassegne
 
Nel 2015 è in mostra per “Artisti di Sicilia – Nuovi Talenti” , Palazzo della Cultura, Catania e per “I settant’anni de “La Sicilia” – Mostra di 
Pittura itinerante - Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa. Nel 2016 è finalista ad “Arteam Cup 2016”, Palazzo del Monferrato, 
Alessandria e nel 2017 espone in collettiva per “Inquattroquarti”, SAC, Sant’Agostino Contemporanea, Ortigia e per “(Fe)male”, mostra 
personale al Museo d’Arte Contemporanea San Rocco di Trapani. Nel 2019 “Dormire con i fantasmi” è la sua mostra personale alla Gal-
leria d’Arte Contemporanea Giuseppe Veniero Project, Palermo, seguita da “Wings”, collettiva di pittura presso Isorropia HomeGallery, 
Milano – Brera e “Alone Together” mostra d’arte contemporanea, George Billis Gallery, Chelsea, New York. Nel 2019/2020 è finalista al 
Premio Arti Visive San Fedele “ L’Umano e il Divino” e nel 2021 espone per la collettiva di pittura “ Ligabue, la figura ritrovata”, Fondazio-
ne Museo Antonio Ligabue, Palazzo Bentivoglio, Gualtieri (RE), nello stesso anno vince il “Premio Morlotti-Imersago – 17° Edizione , Sala 
consiliare Municipio di Imbersago(LC) ed esponde per “Dialoghi Siciliani - Corpo emotivo, un luogo di incontro” , Ex Chiesa del Carmi-
ne, Taormina (ME). Nel 2022 partecipa al “Trento Art Festival ‘22”  ed è ospite in “Residenze d’Artista Villa Greppi”, Consorzio Brianteo 
Villa Greppi Monticello Brianza (LC). Le sue opere sono state pubblicate sul Corriere della Sera ed Espoarte.

“La tua ombra è sempre con me”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Maurizio Pometti



Priscilla Spatola



Commento all’opera

La pesante maniglia di ferro arrugginita , simbolo tetro e pesan-
te di due stati d’animo contrapposti, da una parte la speranza 
di una vita ancora dignitosa e dall’altra morte di una dimensio-
ne sociale degna di essere vissuta. Attraversando quella porta 
la paziente vede compiere il proprio destino , passando dalla 
certezza della sua umanità , all’incertezza del non riconoscere 
più alcun valore in cui identificarsi . La sua vita in mano a chi 
dovrebbe rispettarla e proteggerla e che tristemente vira verso 
una dimensione anonima e umiliante. Ma quel portone e quella 
maniglia possono essere letti anche in verso opposto e rap-
presentare la via d’uscita , la speranza e la fuga da una pratica 
falsamente legata alle proprietà curative dell’elettroshock.

Curriculum

 Nata a Catania nel 1996 ,ha frequentato il liceo artistico di Enna per poi continuare i propri studi presso la scuola di pittura dell’Accade-
mia di Belle Arti di Catania , diplomandosi al primo e secondo livello con il massimo dei voti. Recentemente si è trasferita a Firenze dove 
svolge l’attività di pittrice e decoratrice per varie aziende pubbliche e private .
 
Mostre e esposizioni
 
 
Inizia la sua attività espositiva nel 2016 con la partecipazione alla rassegna “ L’arte del mandala - i moti dell’inconscio” – Palazzo della 
Cultura CT . Nel 2017 espone a Palazzo Platamone di Catania nella rassegna pittorica “ Le facce della follia” a cui seguiranno nel 2018 
“Ta Erotika” presso la libreria Prampolini CT , e le collettive “ Lorem Ipsum – Il libro e la tela  ” alla Galleria OZ di Nicolosi , alla Biblioteca 
Comunale di Aidone e a Palazzo Nicolaci di Noto. Nello stesso anno è invitata alla mostra “Naturalis “ presso l’ex Dogana di Catania e 
alla collettiva di pittura (S/T+I/M) in occasione dei 50 anni dell’ Accademia di Belle Arti di Catania. Nel 2020  espone a Liegi nella ras-
segna “ TA’ EROTICA’ ” – presso il Centro Culturale “ L’Aquilone” –Bid Saucy Liège –Belgio e ad “ART AU CENTRE “ – in collaborazione 
con il Comune di Liegi . Nel 2021 è presente con le sue opere al concorso “ Artisti del Mediterraneo “ Accademia di Belle Arti Agrigento 
e alla “ XVII giornata del Contemporaneo “ – GAM – Galleria d’Arte Moderna – Catania – Nel 2022 è fra gli artisti della mostra “ Sant’A-
gata “ svoltasi presso la Galleria d’Arte Benjamin di Catania e nella mostra “ La Reine de maio” che si svolger’ nel mese di Ottobre 2022 
nel centro storico di Liegi .

“Incubo”
Olio su tela
46x46 cm

2022

Priscilla Spatola
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