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Eccoci giunti alla VI edizione del premio 
internazionale Assteas. 

Queste edizioni, almeno per le ultime due,  sembrano 
sofferte a causa della pandemia ma anche questa volta non 
abbiamo disatteso le speranze e siamo pronti, pur non 
essendoci mai fermati , a far parlare la creatività, siamo pronti 
a far parlare l’arte e gli artisti.

Voglio premettere che questa edizione  ci pone come 
d’altronde siamo abituati a fare, una forte riflessione ed ossia 
traghettare il mondo attraverso un processo strutturale  ed 
indispensabile verso un modello socioeconomico nuovo che 
consenta il passaggio dai combustibili fossili all'utilizzo delle 
fonti energetiche green. 

La transizione ecologica per dirla in breve è il tema 
affrontato e la ceramica consente da sempre aspetti green. 

Con l’arte ed in particolare usando la ceramica 
possiamo fare molto per essere protagonisti del nostro tempo 
in quanto realizziamo opere di grande fascino e poi capaci nel 
futuro di far conoscere la nostra storia come d’altronde 
facciamo studiando opere antiche come quelle realizzate da 
Assteas.

Mi piace per questo pensare che la rivoluzione più 
grande parta da noi, parta dall’arte, parta con il contributo 
inossidabile degli artisti che non posso che ringraziare per il 
loro impegno la loro abnegazione.

Grazie.

Maurizio Caso Panza
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Artisti 

Rosalba Ascione
Emilio Bilotta 
Daria Bollo
Alessandro Borrelli
Gaetano Branca
Nicoletta Casbarra
Francesca D’Elia
Emilia Della Vecchia
Carmine Elefante
Adriana Ferri
Angelo Fortunato
Marco Gagliardi
Anna Maria Gammaldi
Cinzia Gaudiano
Anna Maria Giordano
Anca Ion
Katarzyna Królikowska-Pataraia
Carmine Lengua
Antonino Maddonni
Laura Marmai
Davide Mirabella
Lucio Monaco
Cosimino Panza
Anna Maria Pastore
Danilo Rizzi
Angelo Rosato
Monica Samaria
Giovanni Saviano
Ketty Siani
Stefania Siani
Marianna Somma
Nicola Villano
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Graziella Bergantino
Siani Stefania



LA  PIU’ GRANDE  EREDITA’

Vorrei lasciarti, fratello mio, un mondo in cui vivere
tra alberi dalle fronde rigogliose che svettano 

con i loro rami protesi verso un cielo terso come il cristallo.
Vorrei calmare la tua sete porgendoti acque limpide 

di incontaminate fonti sorgive.
Vorrei donarti il mare più bello

con onde che allegramente si rincorrano
per giungere fino a te accarezzandoti dolcemente

su di una spiaggia che si fa tappeto di setosa e vellutata sabbia 
su cui muovere lentamente i tuoi passi

mentre volgi il viso ai caldi raggi del sole
e allarghi felice le braccia in un grazie che giunga al Creato .

Vorrei farti respirare l’aria più fresca e pura
di montagne dalle cime innevate

e condurti per boschi dove tu possa inebriarti
con l’aroma di balsamiche e benefiche resine
camminando su tappeti di soffici aghi di pini.

Mi fu insegnato il rispetto per la Natura in cui mi sono trovata
ed ora l’affido a te perché  possa continuare così,sulla mia scia.

La cura e l’amore che avrai per quello che ti consegno
diventeranno incommensurabili  tesori

di un’eredità che si riverserà a piene mani su di te
rendendoti l’uomo più ricco del mondo incontaminato

che, a tua volta, potrai lasciare ai tuoi figli.

Graziella Bergantino
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L' ULTIMO TAPPETO DI FOGLIE

Come l’autunno ha steso
Il suo ultimo tappeto di foglie brunite, 

il vento furente ha scompigliato
le chiome sparute

e i nudi fusti attendono tremanti
le percosse della grandine,

così resto, Padre, 
come l’ultimo ramo alto di questo olmo,
che la tempesta ha scosso e spogliato.

Attendo impietrita e scorticata, 
a rantoli respiro,

mentre la burrasca sferza la chioma
e il vento raduna e sparpaglia

le ultime foglie rosse.
A stento scanso fulmini e saette
e la pioggia che dagli occhi cala, 
dilaga e offusca i giorni intinti 

di speranze. 
Attendo ad occhi chiusi

la quiete e l’odore salmastro
che dal mare sale

cavalcando il vento, 
attendo e non riposo
mentre la luce spia

da uno spiraglio
tra le nubi nere.

Stefania Siani
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Rosalba Ascione

 Rosalba Ascione, artista napoletana di origini e casertana di adozione. La sua arte è una 
vera e propria escrescenza dello spirito, un'appendice dell'interiorità. Reminiscenze, linee e 
strutture prendono forma attraverso i riflessi della mente che, come l'acqua, restituisce 
immagini e figure corredandole di insospettabili dimensioni. Dimensioni che promanano 
dalla mente e destinate ad espandersi nell'immaginario dell'osservatore. Vista dagli antri più 
intimi della propria condizione la realtà assurge ad immagine riflessa, proiezione dell'anima 
e suscita pensieri che oltrepassano i vincoli temporali sino a stagliarsi sulle identità di 
ciascuno di noi. guardate attraverso l'acqua e gli occhi di Rosalba talune espressioni della 
quotidianità sembrano librarsi nella mente suscitando emozioni che, al pari dei soggetti 
rappresentati, vanno ben oltre la caducità pulsando nella rigenerazione e nel rinnovamento. 
Ha esposto in numerosi eventi riscuotendo  sempre unanimi consensi di critica e di 
pubblico. 
 

Caserta - rosalbapittrice@gmail.com - Cell. 3917014606

Anno: 2022
Tecnica : Terracotta.
Misure: cm 41 X 43

Il Sacrificio
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Emilio Bilotta

 Emilio Bilotta è un architetto di grande esperienza che fonde nel fermento creativo 
dell’essere artista, la dinamica culturale e programmatica di schemi rigidi propri della 
professione. Il risultato artistico che ne esce è sempre di grande qualità, apprezzato da 
critica e pubblico. Ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte, riscuotendo sempre 
ampi consensi. Tra i risultati recenti si annoverano il 1° premio alla III edizione del premio 
internazionale Assteas in Solopaca (Bn) ed il 1° premio alla BeneBiennale internazionale di 
Design a Benevento, anno 2019. Vincitore assoluto alla IV edizione della BeneBiennale 
2020. Nello stesso anno ha curato come direttore artistico la IV edizione del premio 
internazionale arti plastiche Assteas in Ariano Irpino. Le sue opere sono in qualificate 
collezioni.
 

Ariano Irpino (AV) -  bes1@libero.it
Cell. 3917120823

Anno: 2022
Tecnica : Ferro.

Misure: cm 150 X  70
Next
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Daria Bollo

 Daria Bollo, nata a Benevento opera e vive in Foglianise (BN). Si 
avvicina giovanissima all’arte con la riproduzione di opere figurative. Ben 
presto, al figurativo, aggiunge opere in scultura e modellato in materiali 
diversi fra loro. Il suo lavoro è tale che anche all’osservatore attento viene 
dissimulata la vera natura dei materiali che usa. Nelle sue ultime creazioni 
 si denota un impegno nel riciclo di materiali così che l’artista, utilizzando 
la sua creatività, si pone a tutela dell’ambiente. Dotata di fervida creatività 
e altrettanta ricerca, ha partecipato a numerose manifestazioni d’arte 
riscuotendo unanimi consensi e premi. Molto seguita dai collezionisti per 
il suo fare arte, è presente in collezioni pubbliche e private.
 

Foglianise (BN) -  dariabollo.art@gmail.com 

Anno: 2022
Tecnica : Riciclo Creativo.

Misure: cm 200 X  7 X 7
Fuoco
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Alessandro Borrelli

 Alessandro Borrelli, artista napoletano dove vive e lavora tutt’oggi. Dopo i titoli per 
Modellista formatore, e Tecnico Delle Lavorazioni Ceramiche presso L’Istituto Statale della 
Porcellana e Ceramica G. Caselli di Napoli, segue il corso di Scultura presso l’Accademia 
Delle Belle Arti di Napoli.
 Durante gli anni di studio contemporaneamente intraprende una sperimentazione di forme, 
tecniche e lavorazioni differenti allo scopo di trovare il proprio stile e linguaggio artistico 
che più lo rappresenti. 
 Oggi insegna ceramica presso vari istituti scolastici, ed ha tenuto corsi di modellatura, 
decorazione e scultura presso la Seconda Università agli Studi di Napoli. Parallelamente 
corre la sua carriera artistica e negli ultimi anni sono molti i riconoscimenti ricevuti, nel 
2016 partecipa alla realizzazione dell’Opera di arredo urbano istallata a Napoli.
 

Napoli  - www.alessandro-borrelli.webnode.it 
borale1969@gmail.com - Cell. 3409884069

Anno: 2021
Tecnica : Grès refrattario rosso.

Misure: cm 57x40x10

Bottiglie capovolte
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Gaetano Branca

 Gaetano Branca è nato ed opera a Carife (AV); è titolare dell’azienda Fornaci Brancaterra 
operante nel settore dell’Artigianato e del  Design  in quanto, secondo il pensiero di 
Gaetano gli oggetti non sono meri oggetti sterili, ma sono portatori di informazioni storiche 
e biografiche. Un valore questo che rende l’idea della natura stessa di ciò che Gaetano 
vuole trasmettere attraverso il suo lavoro, la sua ricerca.
Ha creato ed organizza “Fornaci Branceterra  S'Infiamma” evento nazionale relativamente 
alla ceramica,  in quanto se  da un lato ha come obiettivo il consolidamento del percorso di 
Carife (Av) nella contemporaneità culturale nazionale ed internazionale, dall’altro si pone 
lo scopo  della condivisione del modello di sviluppo con la comunità e con il pubblico. Per 
il suo impegno e i suoi lavori ha ricevuti riconoscimenti e premi. Sue opere sono presenti in 
numerosi legati artistici sia pubblici che privati. 

Il Cocciuto
Anno: 2022

Tecnica : Argilla cruda
Misure: cm 28 X 18

Carife (AV) - www.brancaterrasinfiamma.it 
brancaterrasinfiamma@gmail.com  - Cell. 3495302699 
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Nicoletta Casbarra

 Nicoletta Casbarra, nasce a Benevento vive e opera a Roma. Sin da piccola è affascinata 
dall’arte e ne segue con studi una formazione tecnica che le consente di passare 
agevolmente dall'affresco, alla pittura ad olio/acrilica, alle malte, alle resine, sempre con 
l’intento di ottenere effetti decorativi e materici. 
Nel suo lavoro collabora con aziende e riviste specializzate nel settore in Italia e all'estero. I 
recenti studi la stanno portando a diventare Arte Terapeuta in modo da diffondere la 
conoscenza dei benefici dell’arte. Ha partecipato a numerosi eventi e manifestazioni d’arte
riscuotendo consensi e premi. 

Dalla terra alla bellezza Anno: 2020
Tecnica : Mista

Misure: cm 32 diametro

Roma - nicoletta.casbarra@gmail.com 
Cell: 3929704905
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Francesca D’Elia

 Francesca è da sempre appassionata d’arte ceramica ed inizia nel 2007 la sua esperienza 
nella scultura e nella decorazione presso il laboratorio Ceramicatelier del maestro salernitano 
Nello Ferrigno.
Nel 2017 ha avviato il laboratorio LabBottega dove sperimenta e realizza buona parte dei 
suoi lavori. Dal 2007 ad oggi, ha partecipato a numerosi eventi nazionali ed internazionali 
ricevendo consensi e riconoscimenti. Ha affinato in questi anni un concept di preferenza 
essenziale, spesso allegorico e legato a temi sociali ed esistenziali. In diversi lavori riprende 
la tradizione decorativa del territorio reinterpretandola con rappresentazioni e tratti inediti. 
Le sue opere sono proiettate ad esprimere in  moderne forme espressive il concetto del 
fascino artistico come raramente accade. 
 

Green Anno: 2022
Tecnica : Maiolica.

Misure: cm 22 X 19 X 4

Salerno, via G. Da Procida 13 - fradelia@yahoo.it 
Cell. 3285629799
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Emilia Della Vecchia

Emilia Della Vecchia opera e risiede in San Nicola la Strada, Caserta. Laureata in 
Conservazione Beni Culturali, debutta nel mondo della pittura il 23.09.2017 con una mostra 
personale, di seguito parteciperà a numerose mostre e concorsi riscuotendo sempre interesse 
e consensi. Ha esposto a Napoli, Caserta, Salerno, Benevento a Roma presentata dal Critico 
Antonella Nigro, Pescara e Parigi. In ultimo ha fatto parte degli artisti del 46° Premio 
Sulmona 2019, guidata dal critico Prof. Maurizio Vitiello. Musealizzata al Maca di Acri 
grazie al critico Gianfranco Pugliese. La sua è un’arte che vive in maniera istintiva ma 
nasce dopo immense e profonde riflessioni al fine di disincantare, come una complessa 
struttura esistenziale, il messaggio di grande forza espressiva che realizza. Ha ricevuto 
premi e riconoscimenti tra cui la menzione al merito artistico alla VII edizione del premio 
internazionale Iside. Artista selezionata  da Giorgio Gregorio Grasso per l'illustrazione della 
Divina commedia e ha esposto a Roma, Ravenna, Genova,Milano ecc.. Presidente 
dell'Associazione  Culturale Artemi  sita in San Nicola la Strada dove svolge  attività di 
insegnamento e cura degli eventi e diffusione dell’arte nell'omonima Galleria Artemi.

Corno
Anno: 2022

Tecnica : Ceramica rifinito
a foglia d’oro.
Misure: cm 30

San Nicola La Strada (CE) - www.emiliadellavecchia.com 
emilia.dellavecchia@gmail.com 
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Carmine Elefante

Carmine Elefante nasce a Napoli, vive ed opera a San Sebastiano al Vesuvio. Il suo 
percorso artistico è di  grande forza innovativa in quanto unisce in un’espressione unica i 
suoi  studi è difatti ingegnere elettronico con la passione per l’arte. Crea così, tra un 
passaggio di codice in linguaggio macchina ed un colore  a pastello “l’arte binaria”, 
espressione di un incipiente nuovo nell’arte e che è essa stessa continuità delle forme 
espressive collegate al movimento del futurismo. 
 Non velocità ma emozione e contatti tra l’uomo e la macchina sono le esegesi opere di 
Carmine, apprezzato e seguito da critici ed estimatori.  Nelle opere binarie composizione 
astratte e multipli, Carmine raggiunge un livello personale e significativo degli anni che 
avvicinano simbioticamente l’uomo quale essere alla macchina quale strumento di lavoro e 
d’arte. 
 Ha esposto in numerosi luoghi ricevendo sempre consensi. 
 

linee e superficie surreali sulla spiaggia
Anno: 2022

Tecnica : Mista
Misure: cm 40 X 50

San Sebastiano al Vesuvio (Na) -  elefante3@alice.it  
Cell. 3924079560
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Adriana Ferri

 Adriana Ferri, salernitana, avvocato per professione, da sempre con la passione per il 
mondo delle muse e dell’arte in generale. 
 Inizia da autodidatta ma segue corsi e giunge a realizzare  un’arte sopraffine, sempre di 
grande pathos e capace di arricchire di un nuovo figurare, di nuova  forza, l’espressione 
artistica del momento.  Per il suo grande talento e la sua qualificata preparazione tecnica, 
frutto questo di una costante e severa sperimentazione e ricerca,  è  pittrice e ceramista, è 
stata attenzionata della critica e dal consenso di pubblico avendo ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti. 
  Sue opere sono in numerosi legati artistici e museali.
 

Legami
Anno: 2022

Tecnica : Maiolica
Misure: cm 38 X 22

Salerno -  avv.ferri@hotmail.it 
Cell. 3337573356
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Angelo Fortunato

 Angelo Fortunato, nato a Sieti, un suggestivo borgo nel Comune di Giffoni Sei Casali 
(SA), diplomato presso l'Istituto D'Arte Filiberto Menna di Salerno, ceramista e 
decoratore, è dotato di grande estro, creatività e vena artistica. La passione per la 
ceramica, l'inossidabile spirito critico e creativo e la grande genialità con cui realizza le 
sue opere,  lo inducono a sperimentare, in maniera instancabile, colori, miscele e cromie 
per ottenere quei risultati sorprendenti che solo l'apertura di un forno ceramico può 
riservare. Nel 2010 ha ottenuto un riconoscimento particolare dalla Scuola Medica 
Salernitana per la donazione di una sua opera in ceramica. Consulente presso istituti 
professionali ed industrie ceramiche, lascia la sua impronta creativa in Italia ed all'estero.
 

Rivoluzione 
energetica.

Anno: 2022
Tecnica : Ceramica secondo fuoco.

Misure: cm 90 X 55

Pontecagnano (SA) -  marianna.fortunato@alice.it
Cell. 3461654252
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Marco Gagliardi

 Marco Gagliardi vive e risiede a Lavezzola (RA).  Sin  da bambino 
dimostra creatività e voglia di sperimentare nuove tecniche decorative. 
Giunge infatti a sviluppare arti applicate composta da paste modellabili e 
le creazioni che realizza sono molto raffinate e rifinite  nei minimi 
particolari.
Collabora con diverse riviste specializzate in decorazione. Ogni anno ha il 
piacere e l’onore di partecipare con una sua opera presepiale  alla 
prestigiosa mostra dei ”100 Presepi in  Vaticano” Partecipa anche a 
diverse collettive d’ arte e mostre dedicate al riciclo creativo. E’  membro 
dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani ) sezione di Bologna .Da 
diversi anni i suoi lavori sono pubblicati su riviste specializzate nel settore 
per i quali ha ricevuti riconoscimenti. 
 

Flowered Hands
Anno: 2021

Tecnica : Riciclo Creativo.
Misure: cm 30 X 10

Lavezzola (RA)- www.creazionimarcogagliardi.it 
 gagliardimarco29@yahoo.it - Cell. 3495302699 
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Anna Maria Gammaldi

 Anna Maria Gammaldi, da sempre appassionata d’arte, si avvicina alla 
ceramica dal 2003 frequentando a Salerno il laboratorio Ceramicatelier 
con i maestri Nello Ferrigno e Vitale Iaccio, a Vietri sul mare   con il 
maestro Antonio D’Acunto a Deruta dove frequenta la scuola Romano 
Ranieri. Inizia bene presto anche ad esporre le sue opere  a Salerno, 
Roma, Buenos Aires, Spoleto, Grottaglie, Cerreto Sannita, Montesarchio 
(BN). Ha partecipato al concorso CeramicAppignano; si è classificata al 
3° posto rispettivamente nel 2016 e nel 2018 nei concorsi internazionali 
Premio Maiori e Città di Baronissi.  Una personale ad Anzi nel 2020.
 Sue opere sono in collezioni private ed è seguita da estimatori e critici. 
 

Fuoco
Anno: 2022

Tecnica : Ceramica.
Misure: cm 36 X 16

Salerno, Via P. De Granita 32 - imagine.gammaldi@gmail.com
Cell. 3338516386

19

mailto:imagine.gammaldi@gmail.com


Cinzia Gaudiano

 Cinzia Gaudiano è nata a Salerno nel 1960 dove vive e realizza le sue opere. Laureata 
in architettura, docente di disegno e storia dell’arte, appassionata di ceramica. Le sue 
prime partecipazioni a collettive risalgono agli anni ’90, da allora ha frequentato 
diverse botteghe ceramiche del territorio salernitano e la sua tecnica e il suo gusto si 
sono affinati tanto da arrivare alla fondazione di un personale progetto: “Gaudy 
cèramiques”. Gaudy significa “sgargiante”, proprio ad evocare un’arte ricca di colori 
ed elementi iconografici locali, molto meridionale nei temi e nelle interpretazioni. Ha 
partecipato a numerose manifestazioni d’arte riscuotendo sempre consensi. Sue opere 
sono in numerosi collezioni private e pubbliche.
 

I Quattro elementi della natura

Anno: 2020
Tecnica : Ceramica.

Misure: cm 36-42 X 16-20

Salerno, Via G.Martuscelli, 36 - cinzia.gaudiano@hotmail.it
Cell. 3398640149
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Anna Maria Giordano

 Anna Maria Giordano nasce a S. Maria a Monte (PI) nel 1965. Segue studi 
classici per poi specializzarsi in discipline scientifico economiche. Risiede in 
Montesarchio (BN) dove lavora come docente. 
 Dalla personalità poliedrica si interessa da sempre alle varie forme dell'arte 
realizzando opere capaci di catalizzare attenzioni ed interesse in quanto forgi 
insieme diversi stili, usando tecniche varie e differenti. Ha realizzato scenografie 
collaborando in vari cenacoli artistici. La passione per l'arte, la progettazione e la 
creazione del bello sono gli elementi che spingono Anna Maria a sperimentare 
un'altra forma d'arte: nascono così opere nelle quali corporeità e fisicità sono 
fattori caratterizzanti oltre ad avere uno straordinario impatto visivo e tattile. 
Talvolta sceglie l'astratto informale per esprimere una forte consapevolezza del 
proprio posto nel mondo e dei valori universali che ci contraddistinguono. Ha 
partecipato a numerosi eventi riscuotendo sempre consensi.
 

Naufragi
Anno: 2022

Tecnica : Riciclo Creativo.
Misure: cm 50

Montesarchio (BN) - https://annamariagiordano.altervista.org/
annamariagiordano@altervista.org  - Cell. 3358253678 
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Anca Ion

 Anca was born in Bucharest, Romania and has lived in El Vendrell, Spain since 2003. 
She defines herself as an informative artisan, the Potter of the Pottery family, released 
by the Generalitat of Catalonia, Spain.
In the course of 2021 she presented her works in national and international 
competitions of physical and online ceramics and was awarded the Honorable 
Mention for the work "Las Kokedamas" at the N.A.C.E. Unique Piece Contest 2021, 
Navarrete City, Spain and Popularity Award Batra 2021 for her work "The return of 
nature in cities", at the Biennial of the Romanian International Competition of 
Ceramic Batra 2021. In January 2022 she received the "OLIVERART 2022" award in 
the Personal Exhibition Project category (July 2022) in the competition organized by 
the Oil Museum and Cultural Center of Catalonia. 

Spain -  https://www.ancaion.wixsite.com/ancaion  
anka3ion@gmail.com  -   +34627068130 

Anno: 2021
Tecnica :  Modelling; stoneware, transparent glaze, 

moss pigments
Misure: cm 45x23x15

Box of Biodiversity 
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Katarzyna  Królikowska -
Pataraia

Katarzyna lavora alla facoltà di Conservazione dell’Accademia di Belle Arti e Restauro 
di opere d’arte di Varsavia. Ha un dottorato di ricerca presso I’Universita di Scienze 
della vita. Si occupa di ceramica dal 2009. E’ membro della Polish Ceramic 
Association. L’arte e principalmente la ceramica sono la sua passione. Tutti i suoi lavori 
sono modellato a mano, realizzati in argilla chamotte, decorate con smalti, ossidi e cotti 
a temperature molto elevate ma sta ancora cercando il suo modo di esprimersi: “Il suo 
lavoro si concentra su ricerca per la costruzione di figure e forme capaci di esprimere 
intense emozioni e stupire chi le osserva.”

Rebirth Anno: 2022
Tecnica : Plaster cast, paper, golden leafs

Misure: cm 42 x 32 x 65

Warsaw – Poland via  ul. Ząbkowska  22/24/26  m.139 
kasiapataraja@op.pl  -   Cell.  +48576032531
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Carmine Lengua

 Carmine Lengua è un artista di lunga e qualificata esperienza. Si esprime attraverso varie 
forme d’arte quale pittura su tavola, pittura su tela, scultura, fusione in bronzo, scultura in 
legno, ceramica, terracotta ecc.. Il suo stile diparte  dagli  studi accademici e  mira alla 
riscoperta di valori umani  e globali che egli pone nelle sue opere volte ad essere sempre 
ben apprezzate nei contesti espositivi.
Ha esposto in innumerevoli luoghi riscuotendo attenzione e premi. Sicuro del suo valore, 
contende all’osservatore la certezza dei dettagli che esaltano il senso delle sue opere. 
E’ seguito da critici ed estimatori e le sue opere figurano in numerose collezioni. 

Sentire la natura
Anno: 2018

Tecnica : Bronzo
Misure: cm 31 X 24 X 16

Cervinara (AV) -  grazianolengua@libero.it   
Cell. 3485565527
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Maddonni Antonino

 Antonino Maddonni nasce a Sant’Agapito (IS) nel 1936 vive ed opera a Cerreto Sannita 
(BN), è ceramista, scultore, pittore. Diplomato nel 1954 presso la scuola d’Arte d’Isernia 
successivamente nel 1959 consegue il diploma al Magistero Artistico presso l’Istituto 
d’Arte Palizzi di Napoli sotto la guida dei docenti Monaco, Parente e Chiancone. Dal 1961 
insegna decorazione all’Istituto d’Arte di Cerreto Sannita formando così numerosi giovani 
all’arte. Se da un lato insegna dall’altro è egli stesso artista di grande levatura e partecipa a 
numerosi eventi ricevendo vari premi e riconoscimenti. Ha esposto in innumerevoli luoghi 
e le sue opere risultano in collezione pubbliche e private. Ha svolto mansione di direzione 
del Museo MARCON in Cerreto Sannita ed altri ruoli intesi alla promozione dell’arte. 

Fiasca con manici
Anno: 2022

Tecnica : Ceramica
Misure: cm 38 

Cerreto Sannita (BN) via I. Mastrobuoni 31 - fabiola.ma@virgilio.it
Cell. 33970854977
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Laura Marmai

 Laura Marmai è nata e vissuta tra il Friuli e il Veneto. Fin dalla giovane età si è dedicata 
alla pittura, sperimentando diverse tecniche. Poi, dopo ess ersi trasferita al Sud, ha scoperto 
l’arte della ceramica. Coltiva questa passi one da più di venti anni a Salerno, intrecciando 
un dialogo serrato tra forme e smalti che gio cano sulla esplorazione del colore unico e sul 
pregio del pezzo smaltato. Ha partecipato dal 2006 ad oggi a numerose collettive e a mostre 
personali. Si ricodano alcuni premi vinti:  Premio CostierArte nel 2015 e Premio ASSTEAS 
nel 2017 e nel 2021, selezionata tra i finalisti a Gualdo Tadino nel 2017 e finalista a 
Rovereto Human Rights nel 2019 e 2022. Due opere sono state donate a Papa Francesco ed 
altre sono in collezioni private in Italia ed all’estero. Hanno scritto della sua arte: 
Quotidiano “La Città”- Il Mattino – ACS Magazine ArtsCultural Strategies Chicago,Illinois 
- Puracultura - EXIBART.com ed altri. 

La natura si ribella
Anno: 2022

Tecnica : Maiolica
Misure: cm 40

Salerno (SA) Piazza D’Armi 1 -  l.marmai@libero.it
Cell. 3392571800
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Davide Mirabella

 Davide Mirabella è un’artista che vive ed opera in Campi Flegrei (NA). Le sue espressioni 
d’arte sono “Natural Rend” ovvero partendo dalle dinamiche naturali ed attraverso una 
manualità forte, esprimere i valori del mondo. Le sue opere infatti, sono realizzate con 
l'utilizzo di radici raccolte nei fiumi e laghi, lavorate, raffinate e plasmate, affinché emerga 
l’anima ma anche la natura stessa che li ha originati; intensa e viva più che mai.
Il tema ricorrente delle sue opere, rappresenta la volontà di ridare vita al legno oramai 
inerte e arricchirlo con un messaggio di vita e di speranza. Nulla muore realmente, ma tutto 
si rigenera è il pensiero che caratterizza Davide. Le sue opere identificano dunque, la vita 
che continua all’infinito, incurante del tempo. Ha partecipato a numerosi eventi nazionali 
ed internazionali ricevendo riconoscimenti e premi come il recente premio Assteas prize V 
edizione. 

Il tempo della natura
siamo spazio e tempo che scorre

Anno: 2022
Tecnica : Mista

Misure: cm 54 X 26

Pozzuoli (NA) - radiciarteepassione@gmail.com
Cell. 3475408985
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Lucio Monaco

 Lucio Monaco è un’artista di grande creatività e di qualificate sperimentazioni. Il focus 
dell’artista sono le problematiche sociali che disincanta ed esalta attraverso personali 
intuizioni espressive ispirate al Nouveau Realisme, al Neo Dada, al Popular Art di 
memoria novecentesca, ecc. . 
Le sue opere sanno narrare e fanno riflettere sui sentimentali (Amore caro…amore bello, 
2016; Amore senza misura, 2018), toccano i miti che egli adora, da quelli del cinema, del 
teatro, dello spettacolo (John Lennon, Marylin Monroe, Sophia Loren, Lucio Battisti, 
Ivan Graziani ecc.),  “eroi” dei fumetti (Diabolik) ma anche meditazioni su eventi 
drammatici . Per i suoi lavori ha ricevuto consensi e premi da platee nazionali ed 
internazionali. 
 

Cambiamento climatico paura.
Anno: 2016

Tecnica : Tecnica mista.
Misure: cm 70 X 50

 Mosciano S.Angelo (TE), via Che Guevara 20
luciomonaco34@gmail.com  - Cell. 32942481259 

28



Cosimino Panza

 Cosimino Panza nasce ed opera in Benevento dove vive. Si avvicina all’arte attraverso la 
lavorazione di svariati materiali anche al fine di dimostrare che la valenza dei materiali è 
nella forma che esprimono. 
Realizza molte opere ma da artista e nel suo ruolo di appartenente all'Ass. Xarte, 
partecipa all’organizzazione di eventi d’arte e nel contempo ne stimola la diffusione e la 
buona riuscita. Nel suo modo di fare arte e di rappresentare le opere, egli non segue 
schemi precostituiti  ma di volta in volta cerca l’inespresso della forma, la forza della 
rappresentazione del messaggio.
Ha partecipato a numerosi eventi sempre distinguendosi per creatività e ricercatezza.

Tempo di pietra
Anno: 2021

Tecnica : Riciclo Creativo.
Misure: cm 30 X 30

Benevento -  www.premioassteas.com 
Cell. 3332032647 
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Anna Maria Pastore

 Anna Maria Pastore nasce a Benevento nel 1987, vive e realizza le sue opere 
in Tocco Caudio (BN). Si avvicina all’arte seguendone gli studi al liceo 
artistico di  Benevento. Successivamente all’Accademia di Belle Arti di 
Genova dove consegue il diploma di primo livello in pittura. Inizia un 
percorso con la calcografia con cui partecipa a vari eventi d’arte in Italia.
 La sua arte è densa di  armonie, densa di colore proprio  a rappresentare la 
positività che esiste in ogni elemento della natura e capace quindi di 
trasmettere e vivere emozioni, in modo semplice ma comunque intensi. 
 Fra i recenti eventi cui ha partecipato si segnala la IX edizione del premio 
internazionale Iside e il premio Michelangelo Buonarroti VI Edizione a 
Palazzo Mediceo di Seravezza patrimonio UNESCO. Per la sua arte ha 
ricevuti consensi e riconoscimenti.    
 

Upupa
Anno: 2022

Tecnica : mista su tela - Riciclo Creativo
Misure: cm 120 X 100

 Tocco Caudio (BN)  -  annaannapastore@gmail.com  
 Cell. 3400922451 
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Danilo Rizzi

 Danilo Rizzi, da sempre interessato al mondo dell’arte e del design li pone in 
evidenza con straordinarie doti ed attraverso geniali intuizioni. Il suo approccio alla 
ceramica  è legato ad alcune ricerche ed alla frequenza di corsi specialistici di cui due 
tenuti a Faenza da Martha Pachon,  artista dalla caratura internazionale.
Avvia uno studio-laboratorio che gli consente ben presto di essere apprezzato per le 
sue ricerche e le numerosi creazioni di design. Diffonde la passione per l’arte 
attraverso  il gruppo “Ceramics Art & Design” su FB, coinvolgendo migliaia di 
iscritti. Partecipa con la sua arte a numerosi eventi nazionali ed internazionali 
ricevendo consensi ed apprezzamenti. Il suo nome compare nell' annuario 
internazionale "Artisti 22" Art Now Mondadori quale artista rappresentattivo dell'arte 
contemporanea italiana.
 

Renaissance Anno: 2021
Tecnica : Gres e porcellana.

Misure: cm 25 X 30 X 30

Catanzaro, via Italia 51/53  - www.rizzicreativity.it  
 info@rizzicreativity.it  -   Cell. 3347425541
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Angelo Rosato

  Angelo Rosato è uno scultore dal rilevante curriculum che vive ed opere a 
Fontanarosa (AV). Usa da sempre lo scalpello, anticipando con esso addirittura la 
scrittura, inizia quindi per innata passione  a fare il garzone di bottega negli opifici che 
da sempre lavorano il marmo. Segue anche gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di 
Carrara nell’intento di perfezionare le sue conoscenze. Ritornato in Irpinia viene 
preceduto dalla sua fama artistica che lo ha reso celebre in Francia e in Israele. In Terra 
Santa Rosato ha lavorato per molti mesi alla realizzazione di un'imponente scultura che 
rievoca le tavole della legge di Mosè. La sua inclinazione spazia dal sacro al profano, 
dalla pietra al legno. In fondo la creatività non può essere limitata.
 Il suo è senza dubbio un talento innato coltivato con lo studio e affiancato al duro 
lavoro di scalpellino. Ha esposto ed espone in numerosi eventi riscuotendo sempre 
unanimi consensi di critica e di pubblico. 
 

Angelo con
violino

Anno: 2021
Tecnica : Scultura su legno.

Misure: cm  80 X 36

 Fontanarosa (AV) - info@arsculture.com 
Cell.3470818160
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Monica Samaria

 Monica Samaria è nata a Maddaloni nel 1981. Laureata in psicologia ma con una 
spiccata inclinazione alla creazione artistica. Nel suo percorso di vita ha sempre portato 
avanti, seppur da autodidatta, lo studio e la continua ricerca di diversi stili pittorici fino 
ad arrivare alla creazione del suo ultimo progetto di arte contemporanea: il "DEEP 
DIT". Molte sue opere sono prettamente autobiografiche, altre invece cercano di 
rappresentare gli aspetti che riguardano la sfera mentale (Conscia, Inconscia) che 
l'artista, nei suoi dipinti, pone in un equilibrio sublime tra colori, forme e luci che non 
solo incantano ma restano a memoria della rilevante capacità espressiva e del 
dissacrante ed intenso pensiero. Ha partecipato a numerosi eventi riscuotendo sempre 
consensi. 
 

Deep Dit

Anno: 2022
Tecnica : Mista – Plexiglas e tela.

Misure: cm  90 X 90

 San Nicola la Strada (CE)   - monicasamaria514@gmail.com 
Cell. 3396912033
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Giovanni Saviano

 Giovanni Saviano nato a Napoli nel 1977, vive ed opera a Benevento. Si 
approccia alla fotografia per la passione di ritrarre il quotidiano e le cose comuni. 
Ha frequentato l'Accademia della Fotografia Julia Margaret Cameron di 
Benevento dove acquisisce nozioni e tecnica. L'arte fotografica di Giovanni 
Saviano tende a evidenziare l'autenticità delle cose senza mutarne i contenuti. 
Per la sua espressione fotografica ha ricevuto premi e riconoscimenti come : il 2° 
posto per la fotografia alla " BeneBiennale III" Biennale 2018 di Benevento;  3° 
al concorso fotografico "Natale in foto.....immagini e suggestioni" organizzato 
dalla Pro Loco di Benevento. 2020 Menzione speciale alla VIII edizione del 
premio internazionale Iside, vincitore come 3° Premio sezione Fotografia - 
Grafica al Premio Internazionale Iside IX Edizione - Procida.  
 

Arte e Natura Anno: 2022
Tecnica : foto su ceramica

Misure: cm 45 X 30

Benevento -  giovannisaviano77@libero.it 
Cell. 3404292532 
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Ketty Siani

 Ketty Siani è un’artista dotata di  grande padronanza di tecnica e stili, 
dopo il liceo artistico di Salerno, frequenta l’Accademia di Belle Arti di 
Napoli prediligendo lavori materici ed in particolare ceramica con cui 
viene  apprezzata per la grande capacità compositiva. 
Ha partecipato  a varie mostre e concorsi d’arte riscuotendo sempre 
consensi e premi come il Primo premio nel decoro alla III° edizione del 
premio internazionale Assteas per ceramiche ed arti plastiche. Sue opere 
sono in varie collezioni private ed è molto seguita ed apprezzata da critici 
ed estimatori d’arte. 

TRANS->ECO

Anno: 2022
Tecnica : Ceramica.

Misure: cm 30

Cava De’ Tirreni (SA) - kettysiani@gmail.com 
Cell. 37388364659 
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Stefania Siani

 Stefania Siani,  opera e vive a Cava dei Tirreni (Sa). La sua grande creatività e gli studi 
che sapientemente compie  per arricchire la sua esperienza nel mondo dell’arte la 
rendono dinamica ed  instancabile. Lavora come disegnatore grafico nel settore della 
ceramica presso l’azienda “Ceramica Francesco De Maio”  di Nocera Inferiore e con 
uguale intensità  scrive poesie e racconti. Ha partecipato a numerose  mostre d’arte e 
concorsi letterari in quanto oltre alla pittura si dedica con parimenti successi e  passione 
alla scrittura. Ha al suo attivo tre pubblicazioni, due raccolte poetiche e un romanzo 
storico. Sue opere sono in collezioni private.  
 

Transizione ecologica
Anno: 2022

Tecnica : Ceramica
Misure: cm 30

Cava De’ Tirreni (SA) -  sonorika1971@gmail.com 
 Cell. 3401687750 
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Marianna Somma

 Marianna Somma artiera da più di venti anni, vive e lavora ad Angri (Sa) dove dal 2017 
ha la sua bottega.
Sempre alla ricerca di nuovi effetti come se fosse alle prime armi. Ispirata dalla bellezza 
della natura, nella sua arte, cerca di esprimere le sue emozioni. Trova nella  ceramica la 
possibiltà di plasmare e dare forma a tutto quello che sente.
Dal 2017 ha partecipato a numerose mostre collettive a Napoli, Pontecagnano, Cava dei 
Tirreni, Vietri sul Mare, Milano, Lugano, Grottaglie. 
 

TERRAE MAGNA SPES
Anno: 2019

Tecnica : Raku
Misure: cm 25x5

30x9
32x8

ArtisticaMente Via Concilio 43 Angri (Sa) - marysom79@gmail.com
Cell. 3206566241
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Nicola Villano

 Nicola Villano è nato nel 1948 ad Orta di Atella (CE), luogo dove vive e vi realizza le sue 
opere. Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Napoli, ha completato gli studi presso 
l’Accademia delle Belle Arti della medesima città. E’ in pensione dall’insegnamento di 
Discipline Pittoriche svolto presso il Liceo Artistico Statale di Aversa.
Inizia a realizzare opere giovanissimo e già nel corso degli anni ’70 partecipa a  rassegne  e 
collettive, riscuotendo lusinghieri riconoscimenti e successi. Il suo percorso artistico lo 
porta a cimentarsi nella esecuzione di numerose opere  e con vari stili. Il suo lavoro ricevere 
plausi nazionali anche attraverso numerose testate giornalistiche.
Le sue opere sono presenti in numerose collezioni private ed in svariati Enti pubblici tra i 
quali la Provincia di Caserta, il Villaggio dei ragazzi di  Maddaloni la Camera di 
Commercio di Caserta ed i Comuni di Casavatore, Acerra, Frattaminore, Orta di Atella, ecc. 
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Anima al vento
Anno: 2022

Tecnica : mista
Misure: cm 210 X 100 X 40

Orta di Atella (Caserta) - nicolavillano48@gmail.com
Cell. 3312122354 
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Si è conclusa nel pomeriggio di ieri presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio 
Caudino di Montesarchio la V Edizione del “Premio Internazionale Assteas” dal tema “La natura 
e l’ambiente”.
La mostra è stata allestita dal 22 al 30 maggio, una settimana che ha visto la presenza di 
tantissimi visitatori che hanno apprezzato le opere in gara e partecipato a tantissime attività tra 
convegni, laboratori ed incontri di lettura.
Le 38 opere in gara sono state giudicate da una giuria composta da: Costantino Caturano – 
Presidente Ente Parco del Taburno Camposauro; Antonio Salerno – Direttore del Museo 
Archeologico del Sannio-Caudino; Salvatore Oppido – Giudice della Manifestazione; Katarzyna  
Królikowska-Pataraia – Giudice della Manifestazione; Morena Cecere – Assessore  con delega 
ai Beni culturali,  Turismo, Promozione ed eventi del Comune di Montesarchio; Gaetano Branca 
– Presidente di Giuria; Emilio Bilotta – Direttore Artistico della Manifestazione; Antonella Nigro – 
Direttore Critico della Manifestazione.
Di seguito l’elenco degli artisti premiati: Gagliardi Marco – Premio Riciclo; Davide Mirabella – 
Premio Ambiente; Adriana Ferri 1° posto Modellato; Danilo Rizzi 2 ° posto Modellato;  Iacono 
Luigi Marco 3° posto Modellato; Laura Marmai 1° Posto Decorato, Fabio Fenzi 2° Posto 
Decorato; Francesca D’Elia 3° Posto Decorato; Nicola Pica – Premio Opera di Riferimento della 
V edizione – Antonino Maddonni – Riconoscimento alla Carriera; Dino Vincenzo Patroni – 
Riconoscimento alla Carriera; Vittorio Fumasi – Riconoscimento alla Carriera.
“Sono molto colpito dalla sensibilità degli artisti,  che hanno saputo cogliere al meglio il tema 
che è stato scelto per questa V edizione che per la prima volta è stata organizzata insieme 
all’Ente Parco nel bellissimo Museo Archeologico del Sannio Caudino.
Il connubio natura e arte, ritengo sia stato utile a descrivere le bellezze presenti nell’area 
protetta del Taburno Camposauro, che abbiamo il compito di valorizzare ma anche  di 
proteggere da comportamenti sbagliati e poco rispettosi che purtroppo l’uomo ancora commette 
nei confronti dell’ambiente.
Devo dire che ogni opera d’arte fa riflettere sul legame profondo che l’uomo ha con la natura, 
per questo ringrazio gli artisti e gli organizzatori del premio, perché hanno permesso di 
collegare attraverso tale mostra, la cultura, la storia e il parco del Taburno Camposauro.
Un grazie per la collaborazione va anche a Morena Cecere, assessore del Comune di 
Montesarchio, e al direttore del Museo, Antonio Salerno. “Fare rete” tra istituzioni, ritengo sia la 
strategia giusta per riuscire a raggiungere importanti traguardi in termini di promozione turistica 
del territorio. Non ci siamo inventati niente di nuovo ma a volte nel Sannio dimentichiamo che 
solo cooperando possiamo raggiungere validi risultati. Per questo come Ente Parco sono fin da 
subito disponibile a collaborare per la prossima edizione del premio Assteas”. Ha dichiarato il 
Presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano.
“La manifestazione è riuscita,  il contest  è stato apprezzato  dagli artisti italiani e da quelli 
stranieri che hanno realizzato opere significative che descrivono in diversi casi un mondo 
danneggiato  e devastato dal non rispetto della natura.

Alcune opere mettono in luce  la necessità di assumere un atteggiamento responsabile verso 
l’ambiente, un messaggio importante che siamo orgogliosi di essere riusciti a trasmettere ai 
tanti visitatori ed appassionati d’arte. Un grazie di cuore al Presidente Caturano che ha creduto 
e sostenuto la V edizione del premio Assteas. La sua passione e intraprendenza fa ben sperare 
che le cose cambino in positivo nel parco del Taburno Camposauro.” Ha concluso il Presidente 
e Curatore del Premio Assteas Maurizio Caso Panza.

Ricordando la V edizione del 
premio internazionale Assteas

Nota stampa
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