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L’Arte, nel senso più nobile di Teknè, come in quello
dell’invenzione creativa, risponde all’esigenza di co-
municare oltre i termini del contingente e dell’attuale per
proiettarsi nel divenire.

Angelo Calabrese
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Salotto delle stagioni creative delle Arti e della Cultura.  
Agorà/Osservatorio dell’attualità per il Tempo della continuità.  
Promozione, Innovazione e Ricerca.
Chidiscena: Musica, Danza, Moda, Teatro...
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MyStoryContemporaryArtBook  
Rassegna Internazionale del Libro d’Artista

MyStoryContemporaryArtBook è una rassegna di Arte Visiva nata da un’idea di
Claudia Mazzitelli, che ne ha curato e promosso il progetto.
E’ patrocinata da AIAPI, Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia,
UNESCO Official Partner e da ARTIME, Salotto casertano delle Stagioni
Creative delle Arti e della Cultura. E’ concepita per favorire gli scambi culturali in
Italia e all’estero: è articolata in 6 eventi, promossi perso- nalmente dagli artisti
che hanno scelto di condividere questa singolare esperienza creativa.
Alfredo Avagliano, Jean Louis Casazza, Clelia Martino, Claudia Mazzitelli, Paul
Yves Poumay, Stella Kukulachi, professionisti dell’Arte Contempora- nea Europea
riconosciuti dall’UNESCO, provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Francia e dalla
Grecia, hanno elaborato le sei opere in esposizione che saranno protagoniste di
sei eventi internazionali di rilievo.
In MyStoryContemporaryArtBook ogni partecipante è chiamato a rac- contare il
suo percorso culturale, caratterizzato dalla ricerca persona- le intrapresa,
elaborando un’invenzione creativa definita libro d’Artista. Come è noto, il libro
d’Artista è un’opera d’arte realizzata sotto forma di testo, che consente, a chi
l’osserva, di cogliere appieno la creatività, l’o- riginalità e la competenza tecnica
di chi l’ha sapientemente ideato. Ogni libro è un’opera unica “unique” e, come
tutte le opere contemporanee, contestualizza e trasmette, attraverso il vissuto
personale dell’artista che l’ha definita, le tematiche e le problematiche del nostro
tempo, inducen- do a riflettere sui comportamenti umani e sulle scelte future. Il
confronto tra i racconti degli interpreti del progetto promuove la crescita perso-
nale, induce a riflettere sui comportamenti del nostro esistere nel tempo della
continuità e valorizza quei sentimenti che sono espressione della nostra
umanità.
Per celebrare la prima edizione di MyStoryContemporaryArtBook è stata scelta
una location di rilievo, il Palazzo Antignano di Capua, prestigiosa sede del più
significativo tra i musei della civiltà italica della Campania, il Museo Campano,
noto soprattutto come Museo storico archeologi- co che, oltre a reperti pre
romani, opere sacre della sezione medievale e una splendida pinacoteca, è
custode della più importante collezione mondiale delle Matres Matutae.
Questa edizione di MyStoryContemporaryArtBook , organizzata dall’ar- tista
Claudia Mazzitelli, gode del Patrocinio della Provincia di Caserta.
Il Progetto MyStoryContemporaryArtBook è un evento concepito per
promuovere sinergie e confronti tra sistemi comunicativi appartenenti ad ambiti
culturali diversificati e il racconto, con i suoi contenuti spe- cifici, si trasforma
anche in denominatore comune di Arte, Letteratura, Recitazione, Musica.



E’ in quest’ottica sintonica che sono stati definiti alcuni percorsi educati- vi
divenuti simbiotici: storie creative di Arte Contemporanea tradotte nei libri
d’Artista, intrecciate sapientemente con preziose Armonie Musicali, Narrazioni
scritte in testi eccellenti, coinvolgenti Interpretazioni Poeti- che, suscitano ricordi,
emozioni e riflessioni personali, per poi sollecitare l’attenzione sulle grandi
problematiche esistenziali e sociali del nostro tempo e dare modo all’esperienza
del passato di insegnare al presente come sarà possibile affrontare più
responsabilmente il futuro.

Claudia Mazzitelli

MyStoryContemporaryArtBook
International Exhibition of Artist’s Book

MyStoryContemporaryArtBook is a Visual Art exhibition born from an idea of
Claudia Mazzitelli, who curated and promoted the project. It is sponsored by
AIAPI, International Association of Plastic Arts Italy, UNE- SCO Official Partner
and ARTIME, Caserta lounge of the Creative Sea- sons of Arts and Culture. It is
designed to promote cultural exchanges in Italy and abroad: it is divided into 6
events, personally promoted by the artists who have chosen to share this unique
creative experience. Alfredo Avagliano, Jean Louis Casazza, Clelia Martino,
Claudia Mazzitelli, Paul Yves Poumay, Stella Kukulachi, professionals of
European Contem- porary Art recognized by UNESCO, coming from Italy,
Belgium, France and Greece, have elaborated the six works on display that will
be the protagonists of six important international events.
In MyStoryContemporaryArtBook each participant is called to tell their own
cultural journey, characterized by the personal research underta- ken, developing
a creative invention called the Artist’s Book. As is well known, the Artist’s Book is
a work of art made in the form of text, whi- ch allows those who observe it to
fully grasp the creativity, originality and technical competence of those who have
wisely conceived it. Each book is a unique “unique” work and, like all
contemporary works, con- textualizes and transmits, through the personal
experience of the artist who defined it, the themes and problems of our time,
leading to reflect on behavior humans and future choices. The comparison
between the stories of the interpretersof the project favors personal growth,
leads to reflect on the behavior of our existence in the time of continuity and
enhances those feelings that are an expression of our humanity.
To celebrate the first edition of MyStoryContemporaryArtBook an im- portant
location has been chosen, the Palazzo Antignano di Capua, pre- stigious seat of
the most significant among the museums of the Italic civilization of Campania,
the Museo Campano, known above all as the Historical Archaeological Museum
which, in addition to pre-Roman finds,
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sacred works of the medieval section and a splendid art gallery, he is the
custodian of the most important world collection of Matres Matutae. This edition
of MyStoryContemporaryArtBook , organized by the artist Claudia Mazzitelli,
enjoys the patronage of the Province of Caserta.
The MyStoryContemporaryArtBook Project is an event designed to pro- mote
synergies and comparisons between communication systems be- longing to
diversified cultural fields and the STORY, with its specific con- tents, also
becomes the common denominator of Art, Literature, Acting, Music.
It is in this syntonic perspective that some educational paths have been defined
that have become symbiotic: creative stories of Contemporary Art translated into
Artist’s books, expertly intertwined with precious Mu- sical Harmonies, Narratives
written in excellent texts, engaging Poetic Interpretations, arouse memories,
emotions and personal reflections, to then solicit attention to the great existential
and social problems of our time and give way to the experience of the past to
teach the present how it will be possible to face the future more responsibly.

Mater Matuta:
Museo Campano, Capua - Italy.
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Valenze culturali e sinergie di interventi

La definizioneMuseo trae le sue origini daltermine mouseion, utilizzato
nell’antica Grecia per definire il luogo sacro alle Muse, figlie di Zeus e protettrici
delle Arti e delle Scienze. Dalle primeforme museali elleniche ad oggi, il Museo
è sempre stato considerato il primo luogo di cultura della Storia, rispondendo
alla “… necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea
ampliata e interdisciplinare di eredità cultura- le”. Il Museo, per definizione
èl’Agoràideale in cui il passato interseca il presente
perdiveniretestimonianzaautentica, epifania e baluardo del Lo- gos. Non è
retorica, quindi, riaffermare il valore inestimabile della Storia, intesa come
patrimonio di Arte e Cultura dei Popoli.
Il Museo Campano, custode delle più elevate espressioni della memoria del
passato, ha fatto suo l’impegno di promuovere le eccellenze del ter- ritorio per
offrire ai visitatori un panorama culturale ampio e rilevante, esteso anche alla
fruizione dell’Arte Contemporanea. Nell’incertezza del nostro esistere, tra le
problematiche quotidiane e i ritmi stressanti a cui siamo troppo spesso
sottoposti, diventaoggi più che mai necessario sof- fermarsi a riflettere sul valore
dell’Arte, intesa come “spazio che comuni- ca”. Ogni artista percepisce in modo
personale le grandi problematiche sociali e si serve della tela per comunicarle.
La sensibilità e il vissuto dell’autore intervengono sull’interpretazione del tema
che diventa op- portuna occasione di riflessione per chi l’osserva. Ogni evento
artistico, se vissuto come momento di crescita intellettuale del singolo e della
collettività, genera sempre trasformazioni rilevanti e determinal’innova- zione
dellaCultura del popolo che lo ha accolto.Il Museo Campano ha ac- cettato
questa sfida, ha deciso di interagire con ogni Arte e produzione culturale di
rilievo, proponendosi come Casa di Cultura senza dimentica- re di essere da
sempre Istituzione della Memoria per il suo territorio.Que- sto cambiamento ha
promosso, nel tempo, la nascita di nuove sinergie di saperi e il coordinamento di
progetti significativi per la rivalutazione e la crescita dell’inestimabile patrimonio
culturale campano anche in rife- rimento alle sue preziose eccellenze.
Accolgo con immenso piacere la RassegnaInternazionale di Arte Con-
temporanea MyStoryContemporaryArtBooke ringrazio Claudia Mazzi- telli che
ne ha curato il progetto e la realizzazione. Questa meritevole iniziativa, unisce
sinergicamente all’Arte anche Teatro, Musica e Lette- ratura, crea valide
opportunità di crescita per le eccellenze del nostro
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territorio, promuove ulteriori scambi culturali in Italia e all’estero. Gli arti- sti in
Rassegna operano in differenti paesi europei e sono professionisti del settore,
riconosciuti dall’Associazione Internazionale Arti Plastiche AIAPI, UNESCO
Official Partner. Sono certo che le preziose invenzioni creative elaborate,
nell’esprimere la contemporaneità dei percorsi d’Arte da cui sono state generate,
sottoforma di libro d’artista, sapranno sa- pientemente dialogare con le
meraviglie del passato, orgoglio dei luoghi in cui sono custodite e promosse, per
conferire ulteriore valore aggiunto al Museo Campano e alla Provincia di
Caserta.
Ringrazio Claudia Mazzitelli peril suo pregevole progetto culturale. Rin- grazio gli
artisti per la loro partecipazionee per la qualità delle opere in esposizione. Mi
complimento con coloro che hanno saputo impreziosire questa singolare
Rassegna con contributi culturali di assoluto rilievo in campo teatrale, letterario e
musicale. Auspico ulteriori incontri futuri,atti adincentivare e promuovere la
valenza culturale ed emozionale dell’Arte nelle epifanie del suo essere e del suo
divenire.

Il Direttore del  
Museo Campano  Dott. 

Giovanni Solino
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Cultural values and synergies in interventions

The term Museum stems from the word mouseion - used in ancient Gre- ece to
define the sacred place devoted to the Muses, Zeus’daughters and protectors of
Arts and Sciences. From the earliest Hellenic museums up to now, the Museum
has always been considered the first place of culture in history responding to the
“... need of putting the person and human values at the center of an expanded
and interdisciplinary idea of cultural heritage”. The Museum, by definition, is the
ideal Agora where the past intersects the present and becomes a real witness,
an epiphany and a bastion of Logos. It is not rhetoric, therefore, to restate the
inestimable value of History as artistic and cultural heritage of communities.
The Museo Campano - as it curates the highest expressions of the me- mory
from the past - is committed to promote the local excellence and offer visitors a
broad and relevant cultural panorama, also including the enjoyment of
Contemporary Art. Since our uncertain existence swings between everyday
problems and the stressful rhythms to which we are too often subjected, it is
now more necessary than ever to pause and reflect on the value of Art, meant
as a “telling space”.
Every artist personally perceives the major social problems and uses the canvas
to convey them. The author’s sensitivity and experience partici- pate in the
interpretation of this theme which becomes a suitable oppor- tunity of reflection
for the observers. Every art event - if experienced as a moment of both
individual and collective intellectual growth - always gives birth to significant
transformations and determines the cultural in- novation of the community who
opened up to it. The Museo Campano has accepted this challenge and has
decided to interact with every rele- vant Art and cultural production, proposing
itself as a House of Culture without forgetting its role as an Institution of Memory
for its local terri- tory. Over time, this change has promoted the birth of a new
synergical knowledge and the coordination of meaningful projects for the
revalua- tion and development of Campania’s priceless cultural heritage involving
its precious excellence as well.
I’m pleased to open the doors to the International Festival of Contem- porary Art
entitled “MyStoryContemporaryArtBook” and thank Claudia Mazzitelli who
curated the project and the whole organization. This pre- stigious event - which
is able to beautifully combine Art with Theater, Music and Literature – creates
valid growth opportunities for the excel- lence of our territory promoting further
cultural exchanges in Italy and abroad. The artists involved are based in several
European countries and are art professionals recognized by the International
Association of Pla- stic Arts AIAPI, UNESCO Official Partner.
I am sure that the precious creative inventions came up with on this oc- casion
to express the contemporaneity of the various art pathways pro- posed in the
form of art books, will know how to wisely dialogue with
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the wonders from the past -pride of the places where they are kept and
promoted - to give further added value to the Museo Campano and to the entire
Province of Caserta.
I am particularly grateful to Claudia Mazzitelli for her valuable cultural project. I
thank the artists for their participation and the quality of the works on display. I
congratulate those who have been able to enrich this unique Festival with their
important cultural contributions in the fields of theatre, literature and music. I look
forward to further future encounters, aimed at encouraging and promoting the
cultural and emotional value of Art both in its own revealing states of being and
becoming.

Director Museo Campano  
Dr. Giovanni Solino
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Clelia Martino

Claudia Mazzitelli

Paul-Yves Poumay

1
2



OPERE

1
3



Dritto al cuore: acrilici e collage, 4 elementi, cm. 15 x 25 - 2022
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Alfredo Avagliano

L’Arte è la passione antica e profonda che ho coltivato fin da bambino quando,
spensierato ed attratto dal disegno e dai colori, iniziai a frequen- tare lo studio di
un anziano pittore da cui appresi e feci mie, le prime no- zioni. Dopo la
formazione scolastica, la mia inclinazione artistica mi portò a frequentare corsi
liberi all’Accademia di Belle Arti. Con le competenze acquisite iniziai il mio
percorso artistico, partecipando a rassegne perso- nali in numerose città italiane
quali Latina, Roma, Milano, Scafati, Torre Annunziata, Pompei, Sorrento. I
successi italiani mi spianarono la strada ed ebbi modo di inserirmi nell’ampio
panorama dell’Arte Internazionale, ri- scuotendo consensi e meritato successo.
Crescendo come uomo e come artista sono riuscito a trasferire nelle opere che
realizzo quei principi etici che mi sono cari, in cui credo profondamente:
emergono in tutte le espe- rienze cromatiche attraverso la mia personale
espressività artistica. Oggi collaboro con tanti artisti del panorama internazionale
per promuovere Rassegne d’Arte Visiva volte alla difesa di principi e concetti
oggi prezio- si quali la tutela dei diritti umani, la difesa dell’integrità e
l’indipendenza dei valori etici e sociali di ciascun individuo. Collaboro
attivamente con associazioni prestigiose come SpazioTempoArte ma soprattutto
Aiapi - Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, di cui sono attualmente
manager, create sotto gli auspici dell’Unesco per garantire il diritto alla libera
espressione artistica e contribuire alla difesa del patrimonioartisti- co nazionale.

Alfredo Avagliano

Dritto al cuore: acrilici e collage, 4 elementi cm. 25 x 15 – anno 2022

Questo libro d’Arte è stato realizzato con acrilici e collage su cartoncini ripiegati.
Ho utilizzato soprattutto colori primari per definire ulteriori in- terventi con
soluzioni informali semplici ma significative. Il filrouge di tut- te le opere che ho
realizzato è il mio grande amore per l’Arte, che emerge e domina in tutti i miei
lavori creativi, comunicando al mondo le emozioni che vivo. Per arrivare dritto al
cuore devi servirti sempre e solo del tuo cuore.
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Alfredo Avagliano

I have been attracted to drawing and colours since I was a child. It is my  deep
passion and I have developed it since an early age, when I attended  the studio of 
an elderly painter. From him I learned and developed my  own first artistic
notions. After school, my penchant for art became more  intense and visceral. So,
I decided to attend free courses at the Academy  of Fine Arts and that is how I
started my real artistic activity, with the sta- ging of personal exhibitions. I
exhibited in an increasing number of Italian  cities: Latina, Rome, Milan, Scafati, 
Torre Annunziata, Pompeii, Sorrento.  The Italian successes paved the way to 
opening new doors and this is  how I entered the world of international art, 
finding large consensus and  success. Growing up as a man and as an artist, I 
was able to transfer into  my work those ethical principles I hold dear, in which I 
believe deeply:  they are clearly visible in all my chromatic experiences and 
through my  personal artistic expressiveness. Many stimulating collaborations 
withar- tists in the international arena have begun longtime ago. I participate 
with them, in exhibitions and artistic activities aimed at defending prin- ciples 
and concepts that are precious today, such as the protection of  human rights 
and the defense of the integrity and independence of the  ethic and social values
of everyone. I am an active member of prestigious  organizations such as
SpazioTempoArte, and above all Aiapi - Internatio- nal Association of Figurative 
Arts, of which I am currently the manager.  TheseAssociations were created
under the auspices of UNESCO and aim  at guaranteeing the right to free artistic 
expression and contributing to  the defense of national artistic heritage.

Alfredo Avagliano

Straight to the Heart: acrylics and collage, 4 elements, cm. 15x25 - 2022

This Art book was made with acrylics and collage on folded cards. I used mostly
primary colors to define further touches with simple but meanin- gful informal
solutions. The red thread of all my work is my great love for Art that comes out
and dominates all my creative work, communicating the emotions I experience
to the world. To get straight to the heart you need to use your heart, only and
always.
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Principali Percorsi Espositivi:

Lecce (Primo Piano Living Gallery), Capri, (Museo Archeologico Cerio),
Sorrento (Chiostro di S. Francesco), Teano (Museo Maui), Roma (Sale del
Bramante/Galleria Il Bracolo/Fonderia delle Arti/Mostra Personale Hotel Area,
Museo Macro, Garage Guruba), Napoli (Galleria Merliani/Chiesa di San Severo
al Pendino/Terminal Stazione Marittima/Castel dell’Ovo/Ex Orfanotrofio
Filangieri, Facoltà di Architettura), Bergamo (Museo Cividi- ni), Nizza (Galleria
Monteoliveto/Consolato Italiano), Roccamonfina (Mu- seo Maui), Bruxelles
(Espace Equilibrus), Cremona (Galleria Provinciale), Latina
(Omegagrafica/Mostra personale), Faenza (Palazzo delle Esposi- zioni),
Caserta (Casa Comunale/Reggia di Caserta) Roccamonfina (inau- gurazione
Museo Magma), Pompei (Museo Gracco), Agropoli (Castello Medievale),
Rovereto (Fondazione Campana dei Caduti), Siena (Siena Art Institute,
fondazione Paul Getty III), Nazzano (Museo del Fiume), Be- nevento (Museo
d’arte contemporanea Arcos), Boscoreale (Istituto Ve- sevus), Aversa (Galleria
Kouro), “Rassegna Itinerari d’arte in Terra di la- voro” iniziata in Ottobre 2014, per
la durata di un anno (Musei di Riardo, Maddaloni, Capua, San Leucio), Piano di
Sorrento (Villa Fondi), Vigevano (Palazzo Merula), Catanzaro (Galleria Mod’à),
Cosenza-Altomonte (Mu- seo Civico), Castellammare di Stabia (Museo
Diocesano), Matera (Premio Lupo), Sulmona (Galleria MAW), Prato (Galleria
Civica).
Altre attività collegate:
-Esperienze a “quattro mani” con numerosi artisti stranieri;
-Nominato più volte Membro di giuria per le selezioni per la Biennale di Roma; -
Nel 2018 invitato a realizzare il Manifesto per la Sommerfest a Bruck in
Germania; -Nel 2021, invitato a realizzare l’immagine di copertina dell’EP del
gruppo Lithium (Federico Luongo, Mario Nappi, Kurt Cobain).

Alfredo Avagliano
Corso Vittorio Emanuele III , 374 Torre Annunziata, città metropolitana di  Napoli -
Italy
+39 3319546530
https://www.facebook.com/alfredo.avagliano 
https://www.facebook.com/groups/aiapitalia 
https://www.facebook.com/groups/spaziotempoarte
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Le Mat:
carta, cartone, metallo, nastro, inchiostro, cm. 30 x 30 - 2022
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Jean Louis Casazza “CASA”

Nato nel 1956 a Marsiglia (Francia) dove ha frequentato l’Accademia di Belle
Arti, acquarellista, illustratore e caricaturista, la sua attività artistica è stata a
lungo correlata al suo percorso professionale (Dirigente Dogana Francese).
Attualmente, l’attività dell’artista è consacrata a tempo pieno alla sua passione;
lo stesso trascorre il suo tempo tra la Costa Azzurra (Mentone) e l’Italia
(Caserta, Genova e Verona). Membro dell’AIAPI Italia, partecipa a delle mostre
collettive e collabora con case editrici italiane e francesi per le quali realizza
disegni e graphic nouvel. Oltre ad illustra- zioni sul femminismo o su fenomeni
sociali affrontati attraverso il prisma dell’humour o della fantasia s’interessa da
sempre all’esoterismo, alla ri- cerca della via interiore, all’introspezione o
all’onirismo nell’arte. Le sue ri- cerche lo portano ad esprimere attraverso le
raffigurazioni i suoi approcci e avvicinamenti in tali campi. “Le Mat” , libro d’artista
liberamente ispirato dal Tarot de Marseille, si inserisce in questo approccio di
sviluppo perso- nale e di riflessione verso la conoscenza di se, traducendo
attraverso la fantasia, i sentimenti provati durante un percorso iniziatico segnato
dagli arcani maggiori dei tarocchi.

Jean Louis Casazza

Le Mat: carta, cartone, metallo, nastro, inchiostro, cm. 30 x 30 - 2022

Libro d’artista creato utilizzando un libro Paperblanks con struttura a fi-
sarmonica, in cui, le illustrazioni e i commenti si ispirano ai “TAROT DE
MARSEILLE”. Liberamente ispirato ai “Tarot”, s’inserisce in una mia ricer- ca
personale che si sostanzia nella riflessione sul significato degli eventi, che
caratterizzano la mutevolezza degli esseri umani, conducendoli at- traverso il
viaggio introspettivo, alla conoscenza di se stessi. Quest’opera traduce,
attraverso il prisma della fantasia, i sentimenti e le emozioni spe- rimentate
attraverso il percorso iniziatico, segnato dagli arcani maggiori dei tarocchi.
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Jean Louis Casazza “CASA”

Jean-Louis Casazza “CASA”

Jean-Louis Casazza is born in Marseille (France) where he attended the
Academy of Fine Arts.
Watercolourist, illustrator and caricaturist, his artistic activity wal held to his
professional career (Director French Customs)
Currently, the artist’s activity is dedicated full time to his passion, he spend his
time between the Cote d’Azur (Menton) and Italy (Caserta, Genova and Verona).
He’s an Italia AIAPI’s member and he participates in collective exhibition and
collaborates with Italian and French publishing houses for which he produces
illustration.
In addition to his illustration on féminism and social phenomena addres- sed
through the
prism of humour or fantasy, he has always been interested in esoterism, the
search of inner way, the introspection or onirism in art.

Jean Louis Casazza

Le Mat: peper, cardboard, iron, ribbon, ink, cm. 30 x 30 - 2022

Artist ‘s book freely inspired by the Tarot de Marseille, fits into this appro- ch of
personal development and reflection towards self Knowledge, tran- slating
through fantasy the feeling felt during an initiatory path marked by the major
arcana of the tarot.
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Principali Percorsi Espositivi

Nato nel 1956 a Marsiglia (France) dove ha frequentato l’Accademia di  Belle Arti.
Acquarellista, illustratore e caricaturista, la sua attività artistica è stata a lungo
legata al suo percorso professionale (dirigente Dogana Francese), mediante
illustrazioni, murales, caricature per conto dell’amministrazione di appartenenza,
dei sindacati o delle assocciazioni del personale nelle varie sedi dal 1975 a
2005.
Attualmente, collabora con delle case editrici italiane e francesi per le  quali 
realizza illustrazioni o graphic novels:
Ottobre 2022 - illustrazione per la presentazione del libro “Divorzio di  velluto” 
Jana Karsaiova -Feltrinelli - Pomigliano d’Arco - (NA)
2022-2023 - Graphic novel in corso per Springs Edizioni, “Streghe e fem-
minismo”
Membro di AIAPI Italia, ha partecipato a mostre collettive
2021 - Human Rights “work” Campana dei caduti Rovereto (TN) “Spes”  2021 -
2022 - XXXII Porticato Gaetano “No particular place to go”
2022 - Human Rights No Gap “ Campana dei caduti Rovereto (TN) “Bri- dge the
gap”.

Jean Louis Casazza “CASA” 8 Avenue des Acacias, Menton - France  tel: 
+33 684756435 - +39 335. 5400124
www.jeanlouiscasa.com 
casazzajl@outlook.fr
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Multiverso Chromatico:
tela, acrilico, olio, stampa digitale, legno, plexiglass, verghe di acciaio ed  
equipaggiamento elettronico cm. 49x25x43 - anno 2022
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Stella Kukulaki

La mia percezione del colore e della forma si è ampliata e ciò ha comincia- to a
riflettersi nei miei lavori perché la comprensione, come pure la messa in
discussione del passato, conducono spesso su strade che portano alla luce
nuove conoscenze ed esperienze armoniose, le quali possono anche
allontanarsi da quelle che una volta ne hanno gettato le fondamenta. I modelli
cromatici RYB, CMYK e RGB creano un quadro di riferimento per la validazione
dei colori e la loro classificazione. Colori primari entrano in conflitto con i colori
secondari, mentre non cessa la querelle su quali appartengano all’una o all’altra
categoria.
Ciascun modello cromatico riflette l’epoca che lo ha prodotto, il mon- do digitale
e quello della stampa e corrisponde a determinate funzioni, dall’insegnamento
alla grafica tradizionale e digitale. Il progresso tecno- logico e l’evoluzione
digitale rendono necessaria la globalizzazione del colore. Il colore diviene
vieppiù autonomo, si ribella, si libera dei lacci che gli studiosi della teoria e
l’industria gli hanno imposto e genera pro- spettive capaci di gettare un ponte tra
la realtà dei nativi digitali e quella dei migranti digitali. Il colore si adegua
all’infinito pluralismo del pensiero contemporaneo, riversandosi e tramutandosi in
linguaggio virtuale veico- lato da video, immagini e audio che cambiano con un
movimento delle dita o del mouse, in un’inesauribile succedersi di contenuti.

Stella Kukulaki

Multiverso Chromatico: tela, acrilico, olio, stampa digitale, legno, plexi- glass,
verghe di acciaio ed equipaggiamento elettronico cm. 49x25x43
- 2022

Questo libro è stato realizzato con tecnica mista e materiali specifici.
Rappresenta la sintesi di trent’anni di complesse ricerche condotte sul tema
della biologia del colore. Con i miei studi ho verificato quanto la distinzione
iniziale in tinte primarie e secondarie si sia costantemente innovata nel
pluralismo delle esigenze del nostro vivere contemporaneo. Esplorare i colori
evoluti, amplificati anche in contenuti culturali virtuali illimitati, è tuttora oggetto
della mia personale ricerca.

Stella Kukulaki: G. Georgiadou 64 - Heraklion Crete - Greece  cell: 
+30 6972 822167 - +30 (2810) 256587 - 231562
https://kukulaki.gr  
info@kukulaki.gr 
facebook.com/stella.kukulaki
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Stella Kukulaki

My perception on color and shape has been enhanced, influencing my  artistic 
expression since understanding or even challenging the past re- veals paths 
shedding light on new knowledge and harmoniousexperien- ces which might 
not conform to the principles that laid the foundations  formerly. The RYB, CMYK 
and RGB color models create a frame of refe- rence for the validation of colors 
and their classification. The primaryco- lors come into conflict with the 
secondary colors, while the debate over  which ones fall within the former or the 
latter category does not cease.  Each color model reflects the era that produced 
it, the digital world and  that of print and corresponds to certain functions, from 
teaching to tra- ditional and digital graphics. Technological progress and digital 
evolu- tion make the globalization of color necessary. Color becomes more and  
more autonomous, rebels, frees itself from the ties that color theorists  and 
industry specialists have imposed on it, and generates perspectives  capable of 
building a bridge between the reality of digital natives and  that of digital 
migrants. Color adapts to the infinite pluralism of contem- porary thought, 
flowing and transmuting itself into a virtual language  mediated by video, image
and audio that change with a movement of the  fingers or the mouse, in an 
inexhaustible succession of content.

Stella Kukulaki

Chromatic multiverse: canvas, acrylic, oil, digital print, wood, plexiglass, steel
rods and electronic equipment cm. 49 x 25 x 43 - 2022

The creation of this book entailed the use of mixed media and specific
materials, representing thirty years of in- depth research related to the biology of
color. Through this research, there is emphasis placed on how the distinction of
primary and secondary colors innovatively adds to and mirrors the pluralism of
our contemporary life. My personal research in- terests continue to fall whitin the
exploration of the evolution of colors even when they are amplified in their
unlimited cultural content.
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Principali Percorsi Espositivi

Studied in the Florence Academy of Fine Arts, Italy. Exhibitions: (Solo): St.Marco
Basilica 1986, Chrissostomos Chania 1987, House of Cyprus 1993, 34th National
Convention 1995 USA, AS Gallery 2016, Artion Galleries 2018. “Curriculum
Chromae” Municipal Art Gallery Heraklion 2019, Cy- bersecART Enisa Crete
2019, Curriculum Chromae Dusseldorf Germany 2019, etc.
(Groupped): Hellenic Postwar Print 1988, National Art Gallery 1988, 1st
Mediterranean Print Biennale 1998, “Oikade” (exhibition of Cretan Arti- sts),
Municipal Art Gallery of Rethymnon 2003, 8th International Bien- nale at Padru,
Italy 2010. Museum “Villa Abbas di Sardara”, Italy. 4th and 5th Beijing
International Art Biennale 2010-2012, China. “The body as a locus of presence
and absence”, Andros 2013, Greece. Modern Greek Art Exhibition, Shanghai,
China 2013, Petit Paris d’ Athènes Festival, Athens 2013, Report to Kazantzakis,
Museum of Contemporary Art of Crete of Rethymnon, Municipal Art Gallery of
Heraklion and Cultural Centre of Chania 2014, Donna in Questione, Pisticci, Italy
2014, International Athens Digital art Festival, Technopolis, Athens 2014, “Sphinx
2015”, Theves, Evri- pedes Art Gallery, Athens, 2017, “Daedalia” Archeaeological
Museum of Heraklion 2019, CulturaHER Cultural Centre of Heraklion 2019,
AIAPI Hu- man rights, Rovereto Italy 2019-2020-2021-2022, Flag of Greece
2022 Marinera Gallery, Santorini and Athens, etc.
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Appunti 2022:
legno, carta, plastica, cuoio, spago ecc. cm 42x29x17,5
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Clelia Martino

Laureata presso la Facoltà di Architettura di Napoli negli anni ottanta, ha
conseguito master in Industrial Design ed Interior Design. E’ stata docen- te di
Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico di Aversa.
Sensibile alle problematiche ambientali, dagli anni novanta il suo inte- resse è
rivolto al riutilizzo dei materiali di rifiuto e di scarto, nel tenace e strenuo tentativo
di restituire nuova vita ad oggetti di uso quotidiano, in- novandoli e
riqualificandoli. Opera tuttora come Eco Design, plasmando e trasformando
materiali riciclati. Nelle sue operose mani gli oggetti e gli scarti di qualsiasi
materiale riprendono vita: plastica, vetro e legno, nelle molteplici possibilità di
realizzazione da lei individuate, si trasformano in opere uniche, eleganti,
funzionali, originali. Le sue “idee in movimento” si traducono in mille forme
diverse, arricchite di valori e contenuti si- gnificativi, suggeriti dal suo
particolarissimo vissuto, dall’intuito creativo, dall’innata manualità. Clelia Martino
nel suo fare arte riconosce e rivendi- ca a livello culturale, etico e sociale la
difesa del pianeta e promuove una migliore qualità della vita.

Clelia Martino

“APPUNTI 2022”: legno, carta, plastica, cuoio, spago ecc. cm 42x29x17,5

Raccontare e raccontarsi non sempre è consone a quel che si è.
Io appunto così il MyArtBook, per chi “se la canta, se la suona e balla”.  
Appuntare gli APPUNTI in ordine sparso è proiettarsi nel tempo e nello  spazio e 
per l’appunto son:

detti e non detti  scritti 
e non letti  letti e non

compresi riletti e
manipolati

ma, comunicati non falsati.

Ah…Punto!

Clelia Martino Viale Kennedy, 25, 81031 San Marcellino CE, Italy  Tel.
3393655779
archcleliamartino2@libero.it 
facebook: Clelia MArtino
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Clelia Martino

Graduated from the Faculty of Architecture of Naples in the eighties, she
obtained a master’s degree in Industrial Design and Interior Design. She was a
teacher of Art History at the Art School of Aversa.
Sensitive to environmental issues, since the nineties her interest has been aimed
at the reuse of scraps and waste materials, in the tenacious and tiring attempt to
give new life to everyday objects, innovating and rede- veloping them. It still
operates as Eco Design, modeling and transforming recycled materials. In her
industrious hands, objects and cuttings of any material come to life: plastic,
glass and wood, in the many possibilities of realization she identified, are
transformed into unique, elegant, functio- nal, original works. Her “ideas in
motion” are translated into a thousand different forms, enriched with significant
values and contents, suggested by her very particular experience, by her
creative intuition, by her inna- te manual skills. In making her art of hers, Clelia
Martino recognizes and claims the defense of the planet on a cultural, ethical
and social level and promotes a better quality of life.

Clelia Martino

“NOTES2022”: wood,paper,plastic, leather,string,etc…cm. 42x29x17,5,2022

Telling and telling oneself is not always appropriate with what one is…  So , My 
Art Book is for those who” sing it, play it, and dance”
To write down the NOTES in no particular order is to project oneself in  time and 
in space…

And precisely said  And 
unspoken written

Read and not understood  Re-
read and manipulated but…

Communicated not falsified

AH,… FULL STOP!
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Principali Percorsi Espositivi

Clelia Martino, nata a Frignano (CE), risiede in San Marcellino (CE) al Viale
Kennedy n.25. Laureata in Architettura presso l’Università degli studi di Napoli
negli anni Ottanta, ha seguito Master in Industrial ed Interior De- sign ed è
un’artista riconosciuta da AIAPI – Associazione Arti Plastiche Italia, UNESCO
Official Partner. Il percorso espositivo di Clelia Martino la vede
contemporaneamente protagonista di esposizioni di Arte e di eco Design:
27-09-2019 “…Ritorno” Architetti, Artisti e Designers in mostra - Pierre Home
Store, Marcianise CE; 20/30-09-2014, “Sei…evoluzione artistica” ras- segna di arti
visive a cura di Angelo Calabresei, Banca Fideuram - Corso Trieste, Caserta;
13/16 - 12 - 2012. “Articiclo” Concorso Design ecososteni- bile - Yourec Nuova
Fiera di Roma - Pad. 14, ROMA; 19 - 07 - 2012 - Design Trash’n’Jewels in the
garden - La Controra, Napoli; 8/10 - 03 - 2012 “Eco- logicaMENTErosa” -
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprin- tendenza di Caserta -
esposizione ed attività di work shop per studenti e visitatori - Sala Bianca della
Reggia di Caserta; 17/22 - 11 - 2011 “Art-Ecò”
- Associazione culturale AversaDonna - mostra Ecodesign Parthenope -
Auditorium (ex Macello), Aversa; 24/25 - 09 - 2011 - III Edizione di Ecopink Design
Ecosostenibile - Festival Internazionale di Design di Londra - The Hub King’s
Cross - LONDRA; 05 - 12 - 2009: Progettazione, realizzazione ed allestimento
della scenografia dell’INTERNATIONAL FLUTE COMPE- TITION IV edition
presso il Teatro Cimarosa di Aversa (Ce) commissiona- to dall’Associazione
Musicale “ Diaphonia “; 07 - 01 - 2009 – BIT (Borsa Internazionale del Turismo)
di Milano - Padiglione Provincia di Caserta. In esposizione: Oggetti Funzionali di
Eco Design; Novembre 2001:Roma Riconoscimento Nazionale IVECO “Premio
Speciale per l’ambiente e una mobilità sostenibile Trash Day”; 1997/98:
Ecodesign. Referente, coordina- tore e responsabile del Progetto di Educazione
Ambientale “Idee in Movi- mento: realizzazione di oggetti funzionali di uso
quotidiano con materiali di riciclo”
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Women artbook:
carta, cartone, collage, strass, cm. 46x29x34 - 2022
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Claudia Mazzitelli

Il percorso artistico inizia negli anni ottanta con Natura Cotta, una ri- cerca che
investiga lo sfruttamento dissennato delle risorse naturali e i probabili rischi,
spesso sottovalutati. Negli anni novanta prendono vita ulteriori ricerche intitolate
DIVE OUT, Realtà Virtuale, Clonazione, in cui, non senza ironia, sono svelati i
danni causati all’ecosistema nel nome di un progresso mal gestito e dissennato
nonchè gli effetti deleteri prodotti sulla vita dell’umanità.
Lo studio delle problematiche sociali e dei comportamenti umani, produ- ce la
genesi di una ulteriore ricerca artistica, l’Histoire Femme, legata alle difficoltà
delle donne del nostro tempo. Investigando l’universo femmi- nile questo
percorso d’arte propone una splendida galleria di “ritratti” di donne eccellenti,
con pluralità di modi di essere al mondo in consapevole dignità di ruolo. Non
rinunciano al diritto alla bellezza e alla precisa indivi- duazione, ma esigono di
potersi affermare in tutti i ruoli nei quali possono legittimare autorevoli
competenze. Votate a dare senso alla vita che si rinnova attraverso il loro amore,
a lavorare, a lottare professionalmente, a ricordare al mondo d’esser state
cantate dai poeti epici come amanti e guerriere con spade e scudi, di essere
eredi delle eroine bibliche, di aver testimoniato e trasfuso l’amore per la libertà,
sono donne pronte, da sem- pre, ad andare oltre.

Claudia Mazzitelli

Women artbook:
carta, cartone, collage, strass, cm. 46x29x34 - 2022

Questo libro d’arte è stato realizzato con i ritagli delle brochure che, fino ad oggi,
hanno accompagnato le numerose rassegne dedicate alla mia più recente
ricerca artistica, intitolata Histoire femme. Progettato come una scultura in
carta, esprime la sensibilità e la valenza delle donne con- temporanee, ne
definisce l’identità, il vissuto, i successi personali e le in- serisce iconicamente
nella Storia che, in passato, le aveva ingiustamente escluse.

Claudia Mazzitelli – viale Abramo Lincoln, 28 – Caserta - Italy
+39 3387413776 –
info@mazzitelliarte.com 
mazzitelliarte@gmail.com 
www.claudiamazzitelli.com
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Claudia Mazzitelli

The artistic path begins in the Eighties with Natura Cotta, a research that
investigates the insane exploitation of natural resources and the pro- bable risks,
often underestimated. In the nineties, further researches en- titled DIVE OUT,
Virtual Reality, Cloning, in which, not without irony, the damage caused to the
ecosystem in the name of poorly managed and in- sane progress is revealed, as
well as the deleterious effects produced on the life of humanity. . The study of
social problems and human behavior produces the genesis of a further artistic
research, the Histoire Femme, linked to the difficulties of women of our time.
Investigating the female universe, this artistic path offers a splendid gallery of
“portraits” of excel- lent women, with a plurality of ways of being in the world in
conscious dignity of role. They do not renounce the right to beauty and precise
identification, but ask to be able to assert themselves in all the roles in which
they can legitimize authoritative skills. Vote to make sense of life renewed
through their love, to work, to fight professionally, to remind the world that you
were sung by epic poets as lovers and warriors with swords and shields, to be
heirs of biblical heroines, to having witnessed and instilled the love of freedom,
they are women who have alwaysbeen ready to go further.

Claudia Mazzitelli

Women artbook: paper, cardboard, collage, strass, cm. 46x29x34 - 2022

This art book was created with the clippings of the brochures that, to date, have
accompanied the numerous exhibitions dedicated to my most recent artistic
research, entitled Histoire femme. Designed as a paper sculpture, it expresses
the sensitivity and value of contemporary women, defines their identity,
experience, personal successes and iconically in- serts them into the history
that, in the past, had unfairly excluded them.
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Principali PercorsiEspositivi

Claudia Mazzitelli vive ed opera a Caserta, con studio in Viale Abramo Lincoln, 28 ed è
un’artista riconosciuta da AIAPI, Associazione Arti Plastiche Italia. Presente sulla scena
espositiva dal 1992, con le sue opere raccoglie consensi e validi apprezzamenti di critica e di
pubblico in prestigiose rassegne artistiche, promosse in ambito nazio- nale edestero:
I Biennale d’Italia di Arte Contemporanea, TreviFlash Art Museum - Segni del Nuovo Millennio,
SalaEventiMondadoriVenezia- HistoireFemme,MaschioAngioinoNapoli
- Casertaè, BIT Milano - Promozione delle Eccellenze Casertane, Montecitorio Palaz- zo del
Governo Roma - Nel nostro Tempo, Kunst Forum International, Galerie Del Mese Fischer
Zurigo - Evento Castadiva, Palazzo dei Congressi Salsomaggiore Ter- me - Il Vino, la Vite, la
Vita, Università Federico II, Facoltà di Architettura, Pal. Gravina Napoli - Le Parole che non
passeranno, Sala Bianca della Reggia di Caserta - Civiltà dell’Empatia, Castel dell’Ovo Napoli
- Il Cinema è, Capuacinefestival, Museo Civico di Arte Contemporanea, Capua - Premio
Internazionale Spoleto Festival Art 2011 – Eco- pink - The London Design Festival 2011 -
Londra - Percorsi di Umanità Forum Inter- nazionale delle Culture, ex Asilo Filangieri Napoli -
SEVEN spaziotempoarte, Museo Arcos Benevento - THE APPRENTICE talent show con
Flavio Briatore - settimana n° 6 dedicata all’arte - Quo vadis Europa, Castello di
Casapozzano (Ce) - UNIQUE Orange, Yellow, Red, Blu, Black, White , Galleria Donnarumma
Napoli - Sete d’amore per quattro stagioni, Forum Internazionale delle Culture, Belvedere di
San Leucio (CE)- Genova Art Expò, Satura Art Gallery - AQUA: a qua na-scimur, Consorzio
Idrico Del Sarno, Nocera SA - Passo dopo Passo, Progetto # Io Leggo la Bibbia, su invito di
Papa Francesco, Santa Maria in Trastevere, ROMA - Ars Judicandi, Associazione
Pentacromo Cassino - ‘E lenzole: ‘a voce d’ ‘a ggente, Museo Etnostorico delle Genti
Campane di Somma Vesuviana - La Città della Reggia, Spazio Artime Caserta - Psi- che: Voli
e Labirinti, Castello di Casapozzano, Caserta - Premio Megaris 2019: Premio unico per l’Arte,
Circolo Posillipo Napoli - Il Corpo e l’Ombra dell’Esistenza, Castello di Casapozzano, Caserta
- Human Right? Migrantes, Memento:dalla guerra alla pace, Diversity, H2O, Edu, Clima,
Woman can save the World, @Work, No Gap - Fondazio- ne Opera Campana dei Caduti di
Rovereto - L’Altra Bucarelli, Spazio Artime Caserta - Il Coraggio di essere Frida, Museo
Filangieri, Napoli - Women: volti di appunti di viag- gio - Spazio Artime Caserta - Oro
d’Olimpia, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Palazzo H – ROMA – IV Dominio: alla
Conquista dello Spazio – Museo Michelangelo, Caserta – Le forme artistiche della Sinodalità ,
Museo dell’Opera di S. Chiara, Napoli - Rassegna Antologica 1973/2022 – Pinacoteca
Comunale “A. Sapone” - Gaeta.
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A man in 2022:
tecnica mista su scatola nera cm. 39,5 x 29,5 x 14 - 2022
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Paul-Yves Poumay

Paul-Yves Poumay nasce nel 1969 a Verviers in Belgio. Dopo una carrie- ra nel
settore della finanza e del marketing, nel 2012 decide di iscriversi all’Accademia
di Belle Arti di Spa. Inizia una ricerca artistica poliedrica, che si esprime su
media espressivi che spaziano dalla pittura, alla scultu- ra, alla fotografia,
incentrata sulla condanna dei paradossi contemporanei capitalistici. Il sistema
finanziario mondiale e il potere corrosivo del de- naro e della ricerca della
ricchezza a tutti i costi sono le basi concettuali di un lavoro stilistico che può
collocarsi a metà tra primitivismo e neo- espressionismo. La pratica artistica è
intesa come una forma diretta di attivismo e di impegno sociale. Seguendo la
stessa linea espressiva, negli anni recenti è stato autore di numerose
pubblicazioni a tema sociale edi- te da titoli prestigiosi quali “Le Monde”, la
rivista di business belga “L’E- cho” e il quotidiano “La Libre”. Nel 2017 fonda l’Art
World Institute (AWI), un’associazione nonprofit con una profonda vocazione
ecologista che ha l’obiettivo di “creare un mondo più giusto e più sostenibile e
contribuire al progresso del genere umano mediante mostre pubbliche ed
iniziative culturali”. Paul-Yves Poumay è l’autore della scultura “Il ritorno di Don
Chisciotte”, dal valore stimato di più di due miliardi di euro. Si tratta in-
dubbiamente di una delle sue opere più emblematiche e controverse, tra- mite cui
l’artista afferma agli occhi del mondo intero, con l’umorismo che lo
contraddistingue, il suo status di “artista contemporaneo più costoso del
mondo”, come lui stesso ama definirsi con quell’insieme di umorismo e utopia
che lo contraddistingue.

Paul-Yves Poumay

A man in 2022: tecnica mista su scatola nera cm. 39,5 x 29,5 x 14 - 2022

Questo libro d’arte racconta la ricerca pluriennale dell’artista incentrata sulla crisi
dell’uomo contemporaneo e sulla corrispondenza tra realtà in- dividuale e
consenso collettivo. La ricerca del piacere immediato, veloce ed effimero è una
lente illusoria dalla quale “leggere” il mondo. Un velo di Maya che nasconde la
natura autentica di ciò che osserviamo ma che invece, come uno specchio, ci
rimanda esattamente una proiezione del nostro vissuto, del nostro modo di
vedere la realtà. L’artista ci suggerisce questo sottile gap con la sua consueta
ironia e provocazione chiedendo allo spettatore di guardare di persona
attraverso la fessura per scoprirne il mondo nascosto…un’operazione diretta che
stimola l’autocoscienza e la riflessione individuale. Come essere umano dove mi
trovo, chi sono e quali sono le conseguenze della mia ricerca del piacere sulla
realtà?

Paul-Yves Poumay: 4, av. Professeur Henrijean, B-4900 Spa – Belgium  (+32) 
495 50 96 69 - pypoumay@icloud.com - paul-yvespoumay.com
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Paul-Yves Poumay

Paul-Yves Poumay was born in 1969 in Verviers in Belgium. After a career in the
field of financial marketing,he decided to enroll at the Academy of Fine Art in Spa
in 2012. Paul’s multifaceted artistic research – which inclu- des paintings,
sculptures and photographs – focuses on the condemna- tion of the typical
capitalistic paradoxes. The global financial system, the corrosive power of money
and richness at all costs are the premises of a personal style which can be
identified halfway between primitivism and neoexpressionism.
His artistic practice turns out to be directly a form of activism and social  
commitment. Following the same expressive “language” in the most re- cent 
years he is become the author of a series of short essays on social  topics 
published in prestigious journals such as “Le Monde”, the Belgian  business-
oriented magazine “L’Echo” and the newspaper “La Libre”.
In 2017 Poumay founded the Art World Institute (AWI) – a no profit asso- ciation
with a deep rooted ecological vocation aiming at “creating a fairer and more
sustainable world and contributing to the progress
of humankind via exhibitions and cultural events”.
Paul-Yves Poumay is the author of the sculpture “The return of Don Quixote”
with an estimated value of over € 2 billion. It is undoubtedly one of his most
emblematic and controversial works with which Poumay likes to ironically affirm
to the public he is “the most expensive contem- porary artist in the world” as he
defines himself with his typical humour and utopian spirit.

A man in 2022: mixed media on a black box cm. 39,5 x 29,5 x 14 cm – 2022

This art book represents the artist’s multiyear research focused on the crisis of
contemporary man and the correspondence between individual reality and
collective consensus. The quest for immediate, fast and ephe- meral pleasure is
an illusory lens from which to “read” the world. A Veil of Maya hiding the authentic
nature of what we observe but which, instead, like a mirror, sends us back
exactly a projection of our experience, our own way of seeing reality. The artist
makes us see there is a “gap” using his irony and provocative spirit by asking
the public to look through the fissure to discover a hidden world...a funny action
that enhances selfawa- reness and personal reflection. As human beings where
are we, who are we and what are the consequences of our pursuit of pleasure
on reality?
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Principali Percorsi Espositivi

Paul-Yves Poumay (15 giugno 1969, Liegi, Belgio) ha una carriera nel marke- ting e 
una lunga esperienza di lavoro nel settore bancario e assicurativo in  Belgio e in 
Lussemburgo. Nonostante la sua passione per l’arte fosse radicata  già nell’infanzia (il 
primo premio fotografico risale al 1986 in occasione del  concorso AGFA-GEVAERT 
per il Museo della Fotografia di Charleroi in Bel- gio), la carriera lo ha tenuto lontano 
dall’arte per diversi anni. Nel 2012 decide  inaspettatamente un cambio di rotta e si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti di  Spa in Belgio. Ha partecipato a residenze (RUC, 
Alpi Italiane e VillaR, Sicilia)  e a importanti collettive internazionali come l’Art Show 
Paris III (vincitore del  2° premio, 2019), la Fiera Europea d’Arte Contemporanea di
Strasburgo (Fran- cia, 2019) e l’Hartexpo di Barcellona (Spagna, 2019). La mostra 
personale alla  Alemi Art Gallery (Len, Spagna) – in coincidenza con la crisi del Covid 
– si è  chiusa prima della data ufficiale, ma ha presentato valori sorprendentemente  in 
sintonia con l’attualità. Durante il lockdown ha partecipato a “Hello World”,  una mostra
online globale promossa da Transcultural Exchange (Boston, USA)  con la 
partecipazione di più di 70 paesi. Nel maggio 2021 è stata allestita una  mostra
personale delle sue opere più recenti presso lo Spazio Arte Petrecca di  Isernia con il 
sostegno del Comune di Isernia. A giugno 2021 una delle opere  più simboliche è 
stata coinvolta nel progetto artistico internazionale “Human  rights? @Work” a cura di 
Roberto Ronca – partner ufficiale AIAPI Visual Arts  Unesco. Il 4 settembre 2021
un’opera su carta è stata inserita nell’asta di bene- ficenza organizzata 
dall’Associazione Partage Oise per raccogliere fondi per  scopi educativi nei paesi in 
via di sviluppo (Compiègne, vicino a Parigi, Fran- cia). Nel novembre 2021 ha
inaugurato una mostra personale alla Galleria Arte  Borgo (Roma, Italia) dal titolo “I 
rintocchi della rivoluzione” a cura della sto- rica dell’arte romana Martina Scavone, 
che ha ricevuto il patrocinio ufficiale  dell’Ambasciata del Belgio a Roma.
Ha partecipato all’edizione 2022 di: Human Rigts?#No Gap – Rassegna d’Arte
Internazionale, curata da Roberto Ronca, promossa da AIAPI UNESCO – Fon-
dazione Opera Campana dei Caduti (Rovereto, Italia).
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Provincia di Caserta

Orari di Apertura

da martedì a venerdì ore 9.00 - 18,00  
sabato e domenica ore 9,00 - 13,00  
chiusura al pubblico:
Lunedì e festività civili e religiose

Museo Campano - via Roma, 68 - 81043 Capua CE - Italy

per info e prenotazioni: museocampano@provincia.caserta.it
+39. 0823. 620076 - +39. 0823. 961402

38



INDICE

Claudia Mazzitelli:
introduzione pag. 5

Dott. Giovanni Solino
Direttore Museo Campano, Capua:
premessa pag. 8

Opere in rassegna: pag. 13

39



Stampato nel mese  
di Ottobre del 2022  

per i tipi di
Cervino Edizioni

sezione  
Le Arti

40





“Entrino sicuri quelli
che bramano vivere puri”

Pier delle Vigne


