
Ab Origine - «dall’origine» - è la 
mostra di due artiste, Ellen G., al 
secolo Francesca Pirozzi (architet-
to e conservatore di beni culturali, 
insegna Arte e Immagine e si occu-
pa di ricerca collaborando con di-
verse riviste scientifiche d’ambito 
storico-artistico) e Diana D’Am-
brosio (nata a Somma Vesuviana, 
è diplomata in scultura all’Acca-
demia di Belle Arti; insegna pres-
so I.S.A. Boccioni di Napoli), in 
esposizione dal 3 dicembre all’8 
gennaio 2016 ad Angri, presso 
Pagea Arte Contemporanea ad 
Angri, in Via Concilio, 99. Orari: 
tutti i giorni dalle 17:00 alle 20.

E’ in corso e terminerà domenica 
13 dicembre, al Complesso Mon-
umentale di Santa Sofia, in piazza 
Abate Conforti, la 3° edizione di 
“Salerno: luci sull’Arte” a cura di 
Angelo Criscuoli e Nello Arion-
te. La rassegna, promossa dalle 
associazioni Bell’Arte e Promu-
oviamoarte, con il patrocinio del 
Comune di Salerno, espone al pri-
mo piano dello storico complesso, 
oltre 60 opere, tra dipinti, sculture 
e grafiche d’autore.In mostra opere 
grafiche realizzate da celebri pro-
tagonisti della “pop art” italiana ed 
internazionale. Dai ricercati lavori 
del ’68 di Bertini, a quelli di Schi-
fano, Spadari e Nespolo, fino alle 
più dirompenti e comunicative 
opere di Britto e Shepard Fairey 
“Obey”. Altro spazio è dedicato 
a Tonino Caputo e Marco Sciame 
(Premio Arte Mondadori 2015), 
legati anche da un lungo e profi-
cuo sodalizio artistico. Paesaggi 
silenziosi e senza tempo, costellati 
di eremi o castelli fortificati, fanno 

invece da sfondo alle opere di Mi-
rabasso e Dall’Olio, declinazioni 
nostalgicamente romantiche invece 
le troviamo nei lavori di Petito, di-
namicità e libertà gestuale in Bini, 
Trotti e Tomassoli, attinenza quasi 

fotografica nei dettagli di Cianci. 
Opere di Pistolesi e Battini, tra i 
più autorevoli interpreti contem-
poranei della pittura “a freso” di 
tradizione rinascimentale in un’ul-
teriore sala del palazzo, mentre la 
parte finale del percorso mostra, 
opere significative di Ambrosino, 
D’Amore, Arduini, Sansavini e 

Cracking Art. Gli artisti in mostra 
sono. Gianni Bertini, Mario Schi-
fano, Giangiacomo Spadari, Ugo 
Nespolo, Romero Britto, Shepard 
Fairey “Obey”, Marco Sciame, 
Tonino Caputo, Carlo Mirabasso, 

Luca Dall’Olio, Massimo Sansav-
ini, Marco Arduini, Cracking Art, 
Piero Vinci, Antonio D’Amore, 
Sandro Bini, Vittorio Petito, Fran-
co Tomassoli, Amedeo Cianci, 
Ferdinando Ambrosino, Silvestro 
Pistolesi, Luca Battini. Orari di ap-
ertura 11.00-13.00 / 17.00-21.00. 
Ingresso libero.

di Attilio Bonadies
Per tre settimane (4/22 
novembre) Spaccana-
poli Times scritto, di-
retto, interpretato da 
Ruggero Cappuccio 
e prodotto dal Teatro 
Stabile di Napoli, in 
prima assoluta, ha su-
scitato entusiasmo nel 
pubblico di un San Fer-
dinando tutto esaurito 
e molto interesse tra gli 
operatori culturali (tra 
i tanti Toni Servillo e 
Luca Barbareschi). Due 
ore in due tempi di spet-
tacolo in cui le vicende 
dei quattro fratelli Ac-
quaviva, attraversati 

dalla follia e dall’emar-
ginazione si intrecciano, 
in uno stabile storico 
di Napoli, in maniera 
surreale fra pareti tap-
pezzate da bottiglie di 
acqua minerale. Una 
potentissima scrittura 
scenica in cui la cifra sti-
listica del comico oscilla 
tra l’assurdo ed il non-
sense, con esiti farse-
schi e melodrammatici. 
Ruggero Cappuccio, 
Giovanni Esposito, Gea 
Martire e Marina Sor-
renti ne sono gli stra-
ordinari interpreti, con 
uno splendido Ciro Da-
miano e Giulio Cancelli 

a completare il cast. La 
stampa nazionale ha 
espresso grandi ricono-
scimenti a Spaccanapo-

li Times richiamando 
Shakespeare, Pirandel-
lo, Beckett Campani-

le, Ionesco, Petito e De 
Filippo. L’aiuto regista 
Nadia Baldi ha ben cu-
rato le luci, Nicola Ru-

bertelli le scene, Carlo 
Poggioli i costumi, Mar-
co Betta le musiche.

Luci sull’arte a S. Sofia
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Il ritorno di Nathalie

Make up in sartoria

Nathalie Figliolia, Salerno-Parigi 
A/R. L’artista italo-francese, dopo 
dieci anni trascorsi nella Ville Lu-
mière, è tornata a Salerno. «E’ qui 
che voglio lavorare, ho uno spazio 
a mia disposizione, Selezioni 
d’Arte Figliolia, da sempre gesti-
to da mio padre, che continua con i 
suoi preziosi consigli a dedicarsi al 
mondo dell’arte». L’atelier di fami-
glia, punto di riferimento per l’arte 
della scena nazionale ed internazi-
onale, attento alla selezione delle 
opere uniche ed in tiratura limitata, 
mira ad offrire un acquisto accessi-
bile agli amanti dell’arte. «Da meno 
di un anno gestisco questo spazio 
lavorando anche la ceramica e pro-
ducendo opere uniche, come scul-
ture e piccole serie di piatti da col-
lezione, rinnovando la tradizione 
e sperimentando l’innovazione in 
un oggi contemporaneo, dove i lin-
guaggi dell’arte si mescolano e si 

amalgamano con creatività. Un po’ 
alla volta vorrei trasformare questo 
posto in un Art&Store,  un luogo 
di servizi, produzione e di proposta 
giovane, accessibile, innovativa », 
ha detto Nathalie che, con   l’es-
perienza vissuta in ambito artisti-
co all’estero, porterà in città una 
ventata di novità nel campo delle 
arti e della cultura. 

Ab Origine

Grande partecipazione 
al primo evento organ-
izzato dalla Sartoria 
Bellini (via Carmine, 
28, Salerno) in vista 
delle ormai prossime 
feste natalizie, per un 
party look d’effetto. Lo 
show room era gremito 
di giovani donne e rag-
azze desiderose di ap-
prendere come si realiz-
za un perfetto make up 
da sera. Il Team Make 
Up School delle pro-

fumerie La Gardenia 
ha mostrato dal vivo 
un trucco da sera mol-
to elegante e raffinato. 
Nel corso della serata 
le ospiti hanno visto e 
indossato in anteprima 
la collezione Capsule 
Collection Party Dress 
Bellini, presentata da 
Marianna Bellini, dedi-
cata alle giovani donne, 
ispirata ad un’elegan-
za contemporanea ed 
eclettica. 
La collezione, che av-
vicina il mondo della 
moda su misura allo 
shopping più tradizion-
ale, con capi unici “in 
misura” da provare e 
personalizzare appe-
na indossati, offre una 
dressing experience 

coinvolgente e divert-
ente. 
L’evento si è concluso 
con il Selfie Show, un 
set fotografico allestito  
nello show room della 

Sartoria Bellini, du-
rante il quale le ospiti 
– modelle per una sera 
-  hanno indossato i 
capi della collezione per 
scattarsi un selfie. 




