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    nartwork a.p.s._        

art cultural network 
 

 

L’AssoIiazioﾐe di proﾏozioﾐe soIiale Nart┘ork è foﾐdata da uﾐ team di giovani 

napoletani  con lo scopo di diffoﾐdeヴe lげaヴte in ogni sua forma ed espressione, di 

valorizzare il patrimonio artistico-culturale e l’opera di artisti contemporanei.  

A tal fiﾐe si oIIupa dell’ideazione, dellげoヴganizzazione e comunicazione di mostre, 

concorsi e premi sul territorio nazionale ed internazionale. L’assoIiazioﾐe svolge 

anche attività di formazione e di Iuヴatela di Iataloghi dげaヴte. 
 

Naヴt┘oヴk è uﾐa ヴete dげaヴte e collabora con enti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, come la Fondazione Valenzi onlus e il Metropolitan Museum of Art 

di New York. 

 

 

 

 

www.nartwork.it 

facebook.com/nartworkaps/ 

instagram.com/nartworkaps/ 

 

http://www.nartwork.it/
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Colletti┗a さMetaﾏoヴfosi Cヴeati┗eざ 

 

dal 15 al 26 febbraio 2019 presso la sede della Fondazione Valenzi al Castel 

Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli. 

La mostra accoglie opere pittoriche e poesie di artisti italiani e stranieri e ha 

ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli, 

dellげUﾐi┗eヴsità さ“uoヴ Oヴsola BeﾐiﾐIasaざ e della Foﾐdazioﾐe Valeﾐzi oﾐlus. 

Il IoﾐIept della ﾏostra さMetaﾏorfosi Creati┗eざ ┗uole esaltaヴe lげestヴo e la 
creatività degli artisti sfidandoli ad affrontare il tema delle metamorfosi 

ﾐellげarte, quale trasformazione del reale.  

Il concept lascia ampia autonomia di espressione agli artisti partecipanti, non 

┗oleﾐdoﾐe  iﾐ alIuﾐ ﾏodo Ioﾐdizioﾐare l’estro, ﾏa aﾐzi esaltarﾐe a pieﾐo la 

creatività, Ihe può espriﾏersi ﾐella sIelta di uﾐ’eterogeneità o diversa 

funzionalità dei materiali utilizzati, o può manifestarsi nella natura stessa della 

metamorfosi, del cambiamento. 

 

“oﾐo preseﾐti ﾐell’esposizioﾐe le opere di: Manlio Allegri, Claudio Barbugli, 

Martin Benita (Germania), Laura Bruno, Franco Bulfarini, Daniela Bussolino, 

Salvatore Cacace, Caterina Caldora, Antonio Casolin, Mario Cianciotti, Chiara 

Cinquemani, Danilo Corsetti, Giovanna Da Por Sulligi, Emanuela De Franceschi, 

Enrico Del Rosso, Rada Koleva - Genova (Romania), Nadine Giehl (Germania), 

Monika Hartl (Austria), Michelle Hold (Germania), Elke Hubmann - Kniely 

(Austria), Eva M. Paar (Austria) , Salvatore Procida, Alessio Serpetti, Mario 

Vièzzoli, Gemein Waltraud (Germania). 

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico 

Progetto grafico: Matteo Carmosino 

Contributo critico: Maurizio Vitiello 
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Colletti┗a さIヴヴealtà VisiHiliざ 

 

dal 24 maggio al 4 giugno 2019 presso la sede della Fondazione Valenzi al Castel 

Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli. 

La mostra espone opere di 29 artisti contemporanei provenienti da 11 paesi ed 

ha ricevuto il patrocinio morale della Fondazione Valenzi onlus, della Regione 

Caﾏpaﾐia, del Coﾏuﾐe di Napoli, dellげUﾐi┗eヴsità さ“uoヴ Oヴsola BeﾐiﾐIasaざ ed il 
Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli 

(Museo Madre) e rientra nel Ialeﾐdaヴio di e┗eﾐti del さMaggio dei Moﾐuﾏeﾐti 
ヲヰヱ9ざ.  

L’esposizioﾐe さIrrealtà VisiHiliざ iﾐteﾐde rendere visibile la sostanza del sentire 

iﾐteヴioヴe attヴa┗eヴso lげaヴte, grazie alla presenza di artisti che hanno accettato la 

sfida di dare forma concreta alla propria interiorità, ognuno attraverso la propria 

peculiare ricerca artistica. 

Un percorso introspettivo che dà vita ad una visione-racconto intimo, come 

una voce che emerge dal profondo e rivendica un suo spazio visibile nel reale, 

ove ﾐella soggetti┗ità dellげaヴtista è IoﾐIesso allo spettatoヴe di ヴitヴo┗aヴsi e 
ヴitヴo┗aヴ┗i il pヴopヴio seﾐtiヴe, iﾐ Ioﾐtヴapposizioﾐe Ioﾐ lげoggetti┗ità さIoﾏuﾐeざ. 

 

Sono presenti ﾐell’esposizioﾐe opere di Constantin Apostol 

"Lotsopa"(Romania), Santi Bonnici "Bonny", Daniela Bussolino, Rosario 

Cacciapuoti, Cinzia Cannavale, Nicola De Luca, Daniela Delle Fratte "DiDiF", 

Anna Di Maria, donPaco (Spagna), Eivor Ewalds (Finlandia), Liubov Fridman 

(Russia), Monika Hartl (Austria), Elke Hubmann - Kniely (Austria), Erich Kovar 

(Austria), Lorenzo Ludi, Traute Macom (Austria), Peter Mammes (Sud Africa), 

Elena Mariani, Benita Martin (Germania), Errico Mellone, Marta Melniczuk 

(Germania), Isabella Meloni, Benita Merkle (Germania), Susanna Nagy 

(Francia), Attila Olasz (Ungheria), Maria Rita Onofri, Britta Ortiz (Danimarca), 

Gilda Pantuliano "Fluida", Massimo Piro "Max Piro". 

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico 

Progetto grafico: Antonio Imparato 

Contributi critici: Franca Esposito (Psicoterapista), Gianpasquale Greco (Storico 

dellげAヴteぶ, Valeヴia Mazzilli ふPsiIologaぶ 
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Colletti┗a さMiﾐdfulﾐessざ 

 

dal 11 al 17 ottobre 2019 presso Hoxton 253 Gallery, a Londra, in zona 1. 

La mostra accoglie artisti provenienti da 11 nazioni ed ha ricevuto il matronato 

della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli (Museo 

Madre), e il patヴoIiﾐio ﾏoヴale della ‘egioﾐe Caﾏpaﾐia, dellげUﾐi┗eヴsità Suor 

Orsola Benincasa e della Fondazione Valenzi onlus.  

Per Jon Kabat-Zinn Mindfulness significa prestare attenzione, ma in un modo 

partiIolare: さIoﾐ iﾐteﾐzioﾐe, al ﾏoﾏeﾐto preseﾐte, iﾐ ﾏodo ﾐoﾐ giudiIaﾐteざ: 
Iolti┗aヴe uﾐa pieﾐa pヴeseﾐza ﾐellげespeヴieﾐza del momento. Un antidoto alle 

paure ﾏoderﾐe, paura dell’iﾐIoﾐtro Iol reale iﾐ uﾐ ﾏodo seﾏpre più digitale in 

cui ci si disabitua ad esserci qui ed ora, sempre connessi con un altro luogo e 

teﾏpo, do┗e si seﾐte l’esigeﾐza di rappreseﾐtarsi di Ioﾐtiﾐuo ﾏa sempre in 

modo superficiale. In questo contesto la  mostra Mindfulness sfida gli artisti ad 

abbattere i muri delle paure, delle illusioni, delle superficialità per arrivare 

attヴa┗eヴso lげaヴte allげesseﾐza del ヴeale, peヴ appヴezzaヴlo e appヴezzaヴsi Iosì Ioﾏe 
si è qui ed ora. 

 

Artisti in mostra: Constantin Apostol - Lotsopa (Romania), Claudio Barbugli 

(Italy), Franco Bulfarini (Italy), Caterina Caldora (Italy), Stevan Cigaridov 

(Macedonia), Alina  Ciuciu (Italy), Paul Delannée (France), Daniela Delle Fratte 

さDiDiFざ ふItalyぶ, Aﾐﾐa Di Maヴia ふItalyぶ, Ei┗oヴ  E┘alds ふFiﾐlaﾐdぶ, Maヴio FoヴﾏiIa 
(Italy), Waltraud Gemein (Germany), Monika Hartl  (Austria), Pia Kintrup 

(Germany), Rada Koleva-Genova (Bulgaria), Erich Kovar (Austria), Benita 

Martin (Germany), Marta Melniczuk (Germany), Benita Merkle (Germany), 

Attila Olasz (Hungary), Maria Rita Onofri (Italy), Britta Ortiz (Denmark), Marco 

Randazzo (Italy), Alessio Serpetti (Italy), Elin Steffensen (Denmark), Erna Ucar 

(Turkey).  

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico 

Progetto grafico: Antonio Imparato 

Contributi critici: Franca Esposito (Psicoterapista), Caterina Franciosi (Storica 

dellげAヴteぶ  
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Peヴsoﾐale dellげaヴtista Aﾐtoﾐio CoヴHo, dal titolo: さCoﾐtaﾏiﾐazioﾐiざ 

 

dal 18 al 29 ottobre 2019 presso la sede della Fondazione Valenzi al Castel Nuovo 

(Maschio Angioino) di Napoli. 

La mostra offre al pubblico la visione delle più recenti opere del Maestro. L’arte 
matura di Antonio Corbo è un connubio armonico e dialogante fra arte pittorica e 

poetica, che è dimostrazione della sua completezza artistica. Il percorso espositivo è 

arricchito da suoi versi poetici, che contribuiscono a completare quel fascino 

suggestivo che contraddistingue il suo operato.  

La mostra ha ricevuto il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee di Napoli (Museo Madre) e il patrocinio morale del Comune di 

Napoli, della ‘egioﾐe Caﾏpaﾐia, dellげUﾐi┗eヴsità “uoヴ Oヴsola BeﾐiﾐIasa, della 
Fondazione Valenzi onlus.  

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico.  

Progetto grafico: Antonio Imparato 

Contributo critico: Gianpasquale Greco 

 

Antonio Corbo è nato a Campobasso, città dove risiede ed opera. Pittore e poeta, è 

presente sulla scena artistica italiana già dagli aﾐﾐi け6ヰ, epoIa d’esordio e ﾏoﾏeﾐto 
IruIiale di IoﾐsaIrazioﾐe all’Arte. Il suo è uﾐ linguaggio stilistico-formale libero da 

pressioni e contaminazioni della Post-a┗aﾐguaヴdia, uﾐげiﾐdipeﾐdeﾐza Ihe tヴaduIe 
anche sul piano dei contenuti, con una spiccata tendenza alla sperimentazione e alla 

ricerca. In un primo momento, tematiche storico-politiche e sociali vengono espresse 

con una pittura espressivo-emotiva che costruisce la composizione attraverso gesti 

iﾐIisi┗i. L’iﾐ┗ersioﾐe di teﾐdeﾐza, operata ﾐegli aﾐﾐi ’Β0 e ’Γ0, lo porta a sperimentare 

il paesaggio e il nudo. Transavanguardia e Post-moderno sono un costante punto di 

riferimento nella sua ricerca. Negli anni duemila opera una sintesi figurativa, 

estroﾏetteﾐdo la forﾏa dalla realtà fisiIa ed approdaﾐdo ad uﾐ’astrazione 

deIoﾐtestualizzaﾐte. L’esseﾐza più iﾐtiﾏa del reale è iﾐdagata attra┗erso 
sperimentazioni materiche e gestuali. Lげiﾐteヴesse peヴ la ﾐatuヴa ┗olge alla ┗isioﾐe di 
mondi sconosciuti, lontanissimi: il Big Bang e le teorie del cosmo diventano 

protagonisti di uﾐ perIorso espositi┗o Ihe l’artista IoﾐduIe Ioﾐ suIIesso. CorHo 
immagina forme di vita primordiali, spazi cosmici e siderali tradotti in lavori carichi di 

ﾏateria Ihe guidaﾐo l’osser┗atore oltre la perIezioﾐe Hi-diﾏeﾐsioﾐale. L’artista ha 

esposto in mostre personali e collettive nelle maggiori capitali e città europee e in 

molti contesti internazionali (New York, Washington, Shanghai, Istanbul), in spazi 

espositivi di indiscusso prestigio. Numerose sono le mostre con gli Istituti Italiani di 

Cultura. Sue opere sono presenti in numerose collezioni private, istituzioni pubbliche 

e musei, nazionali ed esteri; cartelle di opere grafiche e manifesti sono stati utilizzati 

in campo regionale e nazionale in occasione di eventi storici, convegni e congressi. 

Molti, poi, i premi e i riconoscimenti di critica ottenuti nel corso degli anni. 
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Colletti┗a さ“Iaﾐdagliざ 

 

dal 10 al 20 gennaio 2020 presso la sede della Fondazione Valenzi al Castel 

Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli. 

L’esposizioﾐe pre┗ede la parteIipazioﾐe di 26 artisti contemporanei provenienti 

da 15 nazioni allo sIopo di forﾐire uﾐo spaIIato di aﾏpio respiro sull’arte e la 
cultura contemporanea. 

Il IoﾐIept della ﾏostra さ“Iaﾐdagliざ ┗uole esaltaヴe lげoヴigiﾐalità e la Iヴeatività 

degli aヴtisti sfidaﾐdoli ad affヴoﾐtaヴe il teﾏa della さヴiIeヴIa ﾐellげaヴteざ, ケuale 
analisi artistica personale.  La Iolletti┗a ﾐasIe Ioﾐ l’iﾐteﾐto di scandagliare, 

indagare ed esaminare le ricerche stilistiche e tecniche degli artisti partecipanti, 

non avulse, ma anzi corroborate da impulsi e visioni imprescindibili, che sono la 

testimonianza visibile e tangibile del loro essere Artista. 

La collettiva ha ricevuto il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee di Napoli (Museo Madre), e il patrocinio morale della Regione 

Caﾏpaﾐia, del Coﾏuﾐe di Napoli, dellげUﾐi┗eヴsità “uoヴ Oヴsola BeﾐiﾐIasa e della 
Fondazione Valenzi onlus. 

 

Artisti in mostra: Brigitte Ali (Francia), Ekaterina Art (Israele), Alina Ciuciu 

(Italia), Nicola Costanzo (Italia), Paul Delannée (Francia), Raimund  Denscherz 

(Austria), Anna Di Maria (Italia), Eivor Ewalds (Finlandia),  Marita Fernandez 

Barragan (Argentina), Mario Formica (Italia), Luibov Fridman (Russia), Monika 

Hartl (Austria), Elke Hubmann Kniely (Austria), Arne Johansen (Norvegia), Pia 

Kintrup (Germania), Rada Koleva-Genova (Bulgaria), Erich Kovar (Austria), 

Marta Melniczuk (Germania), Mahdi Naas    (Algeria), Mouhamed    Ndiaye    

(Senegal), Attila Olasz (Ungheria), Britta Ortiz (Danimarca),  Gilda Pantuliano 

さFluidaざ ふItaliaぶ,  Eliﾐ “teffeﾐseﾐ ふDaﾐiﾏaヴIaぶ, Peteヴ WoodHuヴﾐ ふ‘egﾐo Uﾐitoぶ, 
Ute Zeuschner (Germania). 

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico 

Progetto grafico: Antonio Imparato 

Contributi critici: Cristiana Cordova, Gianpasquale Greco 
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Colletti┗a さTヴaﾐsizioﾐi ﾏodeヴﾐeざ (Rimandata a data da destinarsi) 

 

in data da destinarsi presso il Ceﾐtヴo Espositi┗o さ“aﾐ Vidalざ, sito in Campo San 

Zaccaria a Venezia. 

La Iolletti┗a dal titolo さTraﾐsizioﾐi ﾏoderﾐeざ indaga le nuove concezioni e 

produzioni culturali, letterarie ed artistiche attraverso la selezione di opere di 

artisti contemporanei nazionali e internazionali.  

Uno spaccato ampio delle nuove forme espressive contemporanee che esalta 

lげoヴigiﾐalità e la Iヴeati┗ità di aヴtisti pronti ad esplorare strade non ancora 

battute iﾐ IerIa di uﾐa ﾐuo┗a dialettiIa dell’arte. Uﾐ ﾏoﾏeﾐto di rottura 

dellげappヴossiﾏati┗o equilibrio preesistente necessario per arrivare alla 

creazione di un nuovo equilibrio. 

La collettiva ha ricevuto il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee di Napoli (Museo Madre), e il patrocinio morale della Regione 

Caﾏpaﾐia, dellげUﾐi┗eヴsità “uoヴ Oヴsola BeﾐiﾐIasa e della Foﾐdazioﾐe Valeﾐzi 
onlus e del comune di Venezia. 

 

Artisti in mostra: Marko Alabaster (United Kingdom), Brigitte Toffano Ali 

(France), Claudio Barbugli (Italy), Laura Bruno (Italy), Ekaterina Bureva (Israel), 

Caterina Caldora (Italy), Chiara Cinquemani (Italy), Alina Ciuciu (Italy), Paul 

Delannée (France), Raimund Denscherz  (Austria), donPaco (Spain), Eivor 

Ewalds (Finland), Giulio Fantone (Italy), Marita Fernandez Barragan 

(Argentine), Mario Fior (Italy), Mario Formica (Italy), Waltraud Gemein 

(Germany), Monika Hartl (Austria), Margit Kainrath (Austria), Rada Koleva-

Genova (Italy), Erich Kovar (Austria), Michel Marant (France), Errico  Mellone 

(Italy), Mahdi Naas (Algeria), Attila Olasz (Hungary), Maria Rita Onofri (Italy), 

Salvatore Procida (Italy), Ariane Schuchardt (Germany), Brigitte Petra Sporer 

(Germany), Peter Woodburn (United Kingdom). 

 

Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico 

Progetto grafico: Antonio Imparato 

Contributi critici: Cristiana Cordova e Gianpasquale Greco 
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