ARTEXARTE

dieci talenti vulcanici

Il linguaggio visivo è una grande risorsa per
canalizzare le idee. E per conservare quelle specificità territoriali che in una città come Napoli
trovano terreno fertile, ricco di suggestioni provenienti dal passato e di fermenti culturali contemporanei, incubatori di idee per le generazioni
future. Il libro è una raccolta di storie in cui il
percorso personale si intreccia con quello formativo. È la voce dei protagonisti: Ludovica
Bastianini, Celesta Bufano, Diego Cibelli, Chiara
Coccorese, Emmanuele De Ruvo, Albachiara
Gatto, Yari Sgambato, Davide Stasino, Francesca
Rao, Francesco Taurisano, dieci giovani talenti
partenopei, ognuno con una propria cifra caratteristica e un modus operandi che sviluppa, in differenti tecniche, l’esecuzione artistica. L’arte
diventa strumento per diffondere la legalità e
www.ilmondodisuk.com
combattere il disagio sociale.
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Violetta Luongo è nata a Napoli dove si è laureata in Lettere Moderne all’Università Federico II. Giornalista professionista, collabora con il portale web ilmondodisuk e con il Corriere del Mezzogiorno. Cura mostre ed eventi culturali per i quali ha scritto cataloghi e libri d’arte. Ha collaborato alla stesura del libro, curato da Paolo Mieli, “Enzo
Tortora. Almeno un dubbio per un uomo perbene. Il caso giudiziario e il caso giornalistico trent’anni dopo” (UCSI
Editore, 2013).
Francesca Panico si è laureata in Conservazione e Restauro all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Alterna l’attività di restauratrice e pittrice a quella di giornalista pubblicista e curatrice. Nel 2008 partecipa alla Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del mediterraneo. Scrive per il trimestrale ArteeCritica e per il portale web imondodisuk.
Presidente dell’Associazione Culturale “Fra Vip” e responsabile dell’ufficio Stampa Università degli Studi di
Napoli, Parthenope Adisu.
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