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IL MITO  
Nella letteratura greca, l’Egitto con il suo sapere enigmatico, esercitò un potente 
fascino indifferente alle barriere del tempo. Apparso nell’Odissea di Omero, quando 
Menelao narra a Telemaco il suo ritorno a Troia, il patrimonio culturale dell’Egitto 
attirò anche Pitagora, Erodoto e Platone. Secoli dopo sarà Plutarco a riflettere 
sull’antica sapienza egizia, con un’opera, “Iside e Osiride”, che intende svelare la 
sostanziale concordanza tra la dottrina sacra delle divinità venerate dai faraoni e il 
mito degli dei che dimorano nell’Olimpo. Ma chi era Iside? Nella mitologia dell'antico 
Egitto, Iside era la dea della magia, della fertilità e della maternità, una delle nove 
divinità più importanti del pantheon egizio, mentre Osiride, suo fratello e sposo, era 
il re dell'oltretomba. Sia Iside sia Osiride nacquero dall'unione tra il Cielo (Nut) e la 
Terra (Geb). Dalla loro unione nasce il Dio-falco, Horus. Osiride formava con Iside e 
Horus una triade sacra. Horus, è l’incarnazione di Orione in cielo e Sirio.  La  
grandissima importanza di Iside nella religione dell'Egitto si giustifica  con il mito di 
ridare vita a Osiride (ucciso da Seth), e con il suo culto istituto dalla regalità sacra che 
è l'elemento determinante e orientativo di tutta la cultura egiziana. Il suo culto, si 
diffuse in tutto il mondo greco-romano e  divenne la personificazione del femminino 
universale e fu regina del mare, delle messi e dei morti. 
 
 
THE MYTH 
In Greek literature, the Egypt with his enigmatic knowledge, exerted a powerful 
fascination indifferent to barriers of time. Appeared in Homer's Odyssey, when 
Menelaus tells Telemachus his return to Troy, Egypt's cultural heritage also drew 
Pythagoras, Herodotus and Plato. Centuries later Plutarch will be to reflect on the 
ancient Egyptian wisdom, with a work text about "Isis and Osiris", which aims to 
unravel the substantial correlation between the sacred doctrine of the deities 
worshiped by the pharaohs and the myth of the gods who dwell in Olympus. But who 
it was Isis? In ancient Egyptian mythology, Isis was the goddess of magic, fertility and 
motherhood, one of the nine most important deities of the Egyptian pantheon, while 
Osiris, her brother and husband, was the king of the underworld. Both Isis and Osiris 
born from the union between heaven (Nut) and the Earth (Geb). Their union was born 
the God-hawk, Horus. Osiris, Isis and Horus formed with a sacred triad. Horus, is the 
embodiment of Orion in the sky, and Sirius. Its great importance in the religion of 
Egypt is justified by the myth to restore life to Osiris (killed by Seth), and his institute 
worship the sacred kingship which is the decisive factor and orientation of the entire 
Egyptian culture. Her cult spread throughout the Greek-Roman world and became 
the personification of the universal feminine and was queen of the sea, of the crops 
and the dead. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Eccomi o Lucio, io sono la madre della natura, la signora di tutti gli 
elementi, l’origine e il principio di tutte le età, la più grande di tutte 
le divinità, la regina dei morti, la prima dei celesti, colei che con il 
suo cenno governa le altezze luminose del cielo, la brezza del mare,  
i desolati silenzi dell’oltretomba, che tutto il mondo onora con 
diversi riti e differenti nomi…..ma gli Etiopi e gli Egizi, così noti per 
la loro sapienza antica, mi chiamano con il mio vero nome di Iside 
regina.” Apuleio (Da il Libro delle Metamorfosi) 



IL CULTO NEI TEMPLI - Iside il cui nome egizio era Aset,  fu la divinità femminile più 
venerata dell’Egitto, tanto che il tempio a lei dedicato sull’isola di Philae fu quello 
che rimase attivo più a lungo, fino al 537 D.C. Raffigurata il più delle volte come 
donna con il simbolo del suo nome sul capo, poteva anche avere il copricapo con le 
corna di vacca e il disco solare oppure avere le ali di angelo. L’abito della dea nelle 
raffigurazioni egizie si caratterizzava sul petto con un caratteristico nodo, chiamato il 
“nodo isiaco”, che si usava nel sec. III AC e che divenne emblema della dea. Il culto di 
Iside si diffuse in epoca ellenistica e quindi nel mondo romano, con conseguenti 
figurazioni in sculture, rilievi, dipinti, monete e gemme. Iside fu la dea che trasmise 
l’Iniziazione Sacerdotale e la Conoscenza Arcana agli adepti che riuscivano a superare 
le prove di purificazione magica. Questo avvenne nei suoi templi, che andavano da 
Pefrem a Pompei, dove i grandi sacerdoti portavano la conoscenza misterica di Iside, 
che a sua volta l’aveva ricevuta da Thoth, il demiurgo sposo di Maat dea della 
giustizia e della verità.  La dea era oggetto di culto anche per i naviganti, in 
particolare era la patrona della navi che portavano i cereali dell’antico Egitto verso i 
porti di Roma, e fu in questo modo che il culto di Iside si diffuse nelle città costiere 
dell’impero, e i marinai - prima di imbarcarsi per le traversate marine - le dedicavano 
offerte. Sulle navi e sulle barche, per difenderle dalle tempeste, venivano dipinti gli 
“occhi di Horus”. La Ploiafesia, Isidis navigium, era il momento culminante del culto 
di Iside nell’epoca greco-romana. 

WORSHIP IN THE TEMPLES   

The Egyptian name of Isis (Iside) was Aset, was the most venerated female deity of Egypt, so 
that the temple dedicated to her on the Philae’s Isle was what remained active for longer, until 
537 B.C. Depicted more often as a woman with the symbol of her name on her head, she could 
also have the hat with cow's horns and the solar disk, or to have angel wings. The dress of the 
goddess in Egyptian depictions was characterized on the chest with a characteristic node, called 
the "Isis knot", which was used in sec. III B.C and which became the emblem of the goddess.  The 
cult of Isis spread in the Hellenistic period and then in the Roman world, leading figures in 
sculptures, reliefs, paintings, coins and gems. Isis was the goddess who transmitted the Priestly 
Initiation and Arcane Knowledge to the adepts who managed to pass the tests of magical 
purification. This happened in her temples, ranging from Pefrem to Pompei in Italy, where high 
priests carried the knowledge mystery of Isis, which in turn had received it from Thoth, the 
demiurge husband of the Maat goddess of justice and truth. The goddess had a cult object even 
for sailors, in particular was the patroness of the ships carrying cereals from ancient Egypt to 
the ports of Rome, and was in this way that the cult of Isis spread in the coastal city of the 
empire and often the sailors, before embarking for marine crossings, the dedicated offerings. On 
ships and boats, to defend them from the storms, they were also paintings of the "Eye of 
Horus". The Ploiafesia, Isidis navigium, was the highlight of the cult of Isis Greek-Roman age. 

 



IL CULTO CERIMONIALE E LE OFFERTE    

La forma italianizzata ISIDE, altro non è che il vocativo latino di ISIS. Il nome della Dea era 
rappresentato da due segni geroglifici: la sedia (AS) e il pane (T). Per far sì che la dea udisse la 
preghiera del devoto si preparavano pagnotte rotonde al centro delle quali veniva tracciata la 
forma di piccole orecchie umane o panini forma di mezzaluna per via delle sue connotazioni 
lunari. Il miele era spesso usato nelle offerte come ingrediente di incensi e medicamenti. 
Durante i primi secoli dell’Impero Romano, il cibo offerto agli dei non era diverso da quello 
preparato e servito nelle case dell’epoca (carni bollite o arrosti, dolci, uova, focacce, frutta, 
vino, minestre di cereali o leguminose).  Durante le pratiche rituali i seguaci prevedevano sia 
l’offerta di cibo, sia le cerimonie di purificazione e le libagioni. Questi manufatti, semplici 
utensili privi di valore artistico – tegami, vassoi, incensieri, brocche, coppe databili tra il I e il IV 
secolo d.C. – hanno un significato speciale quando vengono ritrovati all’interno di un santuario 
di età romana. Sono infatti, legati strettamente all’atto del sacrificio, della preparazione dei cibi 
consacrati e della loro ostensione alla divinità venerata. Ogni luogo di culto aveva un proprio 
corredo di suppellettili e utensili funzionali all’espletamento delle cerimonie sacre (sacra 
suppellex),  altri invece erano ornamenti (ex voto). Aree e mense votive assolvevano a due 
momenti centrali del culto: il sacrificio e la devozione. Mentre sulle are si svolgeva il sacrificio, 
gli altari a forma di tavola (sacrae o augustae mensae) servivano a deporre il cibo, la frutta, i 
dolci; offerte e doni di ogni genere (mensae, donaria). La preghiera alla divinità era sempre 
accompagnata da un’offerta: incenso da bruciare, fiori, alimenti e prodotti della terra. Il 
sacrificio di animali avveniva sull’altare esterno, al centro del cortile, seguito dalla cottura dei 
cibi e dal pasto in comune. Ne sono testimonianza la ceramica comune con olle grandi e 
piccole, anfore, piatti e coppe in terra sigillata.  

CEREMONIAL WORSHIP AND OFFERS  - The name  ISIS, come out from Latin.  The name of the 
Goddess was represented by two hieroglyphs: the chair (AS) and bread (T). To ensure that the 
goddess would hear the devout prayers were preparing loaves round at the center of which was 
traced the shape of human ears or small sandwiches crescent-shaped because of its lunar 
connotations. Honey was often used in the offers as an ingredient in incense and medicines. 
During the first centuries of the Roman Empire, the food offered to the gods was not different 
from that prepared and served in the era houses (boiled or roasted meats, pastries, eggs, cakes, 
fruits, wine, grain or legume soups). During the ritual practices of the followers foresaw both 
the food offer, both the purification ceremonies and libations. These artifacts, simple tools 
devoid of artistic value - pans, dishes, incense burners, jugs, cups (dating from between the first 
and fourth century A.C.) - have a special meaning when found inside a Roman Sanctuary. In 
fact, closely linked at the time of sacrifice, the preparation of the consecrated food and their 
exposition to the venerated deities. Every place of worship had its own set of furnishings and 
functional tools the performance of sacred ceremonies (sacred suppellex), while others were 
ornaments (votive offerings). Areas and canteens votive absolved two central moments of the 
cult: the sacrifice and devotion. While on the areas took place the sacrifice, the altars in the 
shape of the table (or sacrae augustae mensae) served to lay the food, fruits, sweets; offers and 
gifts of all kinds (mensae, donaria). Prayer to the deity was always accompanied by an offer.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CULTO NEL MEDITERRANEO - Il culto di Iside era misterico, cioè veniva celebrato dai suoi 
seguaci in  segreto. I riti quotidiani prevedevano un'invocazione mattutina al sole e un sacrificio 
pomeridiano. Questo culto si diffuse maggiormente nel bacino del Mediterraneo in particolare 
a Roma. Nei templi di Iside si praticava anche la terapia onirica: se una persona affetta da una 
malattia non reagiva alle normali cure,  veniva alloggiata nel tempio e  dormiva sotto la guida 
dei pastofori (sacerdoti e sacerdotesse) attendendo di ricevere da parte di Iside un sogno che 
rivelasse il metodo di cura da seguire. I pastofori erano  oculisti, ginecologi e chirurghi.                          
I sacerdoti di Iside erano noti per la loro purezza fisica e spirituale, le frequenti abluzioni rituali 
avevano fatto sì che alcuni di loro fossero chiamati “ueb” ovvero lavati. L’acqua aveva un ruolo 
fondamentale, infatti, molti santuari erano dotati di piccoli laghi artificiali usati per lavacri 
rituali. I riti di purificazione non avevano solo un effetto psicologico, ma anche fisiologico.                       
I fedeli partecipavano ai culti vestiti di lino immacolato, con canti e, come sempre, con i sistri. 
La lieta novella del ritrovamento veniva annunciata a gran voce, e la festa si concludeva con riti 
gioiosi a volte accompagnati da distribuzioni di vino ai presenti. Il periodo ellenistico–romano 
non fa che confermare che il territorio flegreo è una tappa geo-rituale non marginale dei 
commerci, delle rotte, degli scambi dei sistemi simbolici tra Oriente e Occidente, con una sola 
significativa variante: il legame si sposta dal modo egeo-cretese-anatolico al mondo Siro-
Fenicio-Cananeo e da ultimo Egizio. E’ qui che in periodo ellenistico e romano porterà Pozzuoli 
e Cuma a diventare il luogo di radicamento di due culti orientali molto significativi per le radici 
culturali della Campania prima e dell’Italia e Europa poi. Un mito, che si diffonde lungo la Via 
Appia e giunge fino in Puglia.  

WORSHIP IN THE MEDITERRANEAN  

 The cult of Isis was mystery, that was celebrated in secret by his followers. The daily rituals 
foresaw an invocation to the morning sun and afternoon sacrifice. This cult became more 
widespread in the Mediterranean basin in particular in Rome. In the temples of Isis also, they 
practiced dream therapy: if a person suffering from a disease did not respond to normal 
treatment, was housed in the temple and slept under the guidance of the Sacristies (priests and 
priestesses) waiting to receive from Isis a dream reveal the method of treatment to follow. The 
sacristies were ophthalmologists, gynecologists and surgeons. The priests of Isis were known for 
their physical and spiritual purity, frequent ritual ablutions had meant that some of them were 
called "ueb" or washed. The water had a fundamental role, in fact, many shrines were equipped 
with small artificial lakes used lavacri rituals. The purification rites had not only a psychological 
effect, but also physiological. The faithful participated in the cults of immaculate linen clothes, 
with songs and, as always, with castanets. The good news of the discovery was announced in a 
loud voice, and the party ended with sometimes joyful rites accompanied by distributions of 
wine to those present. The Hellenistic-Roman period confirms that the territory flegreo is a 
stage geo-ritual for routes businesses, exchanges of symbolic systems of East and West, with 
one significant variant: the bond shifts from the Aegean Crete-Anatolian world Syro-Phoenician-
Canaanite and Egyptian last. And here that in Hellenistic and Roman period will Pozzuoli and 
Cuma to become the place of roots of two very significant oriental cults to the cultural roots of 
Campania and Italy first and then Europe. A myth, which spreads along the Appian Way and 
arrives in Puglia.  
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IL LUOGO: PALAZZO CASTROMEDIANO VERNAZZA 

Palazzo Castromediano-Vernazza si affaccia sull’attuale piazza Pellegrino, un tempo chiamata  
piazza “della Zecca“.  Secondo fonti storiche, l’architettura del palazzo presenta un nucleo 
centrale costruito alla fine del 1400 con un torrione dal quale si svolgevano  funzioni di 
avvistamento, ipotizzata dalla vicinanza con  Porta San Biagio, una delle tre porte dell’antica 
Lupiae (oggi Lecce). A questo si associano elementi residenziali e decorativi - che richiamano 
motivi a candelabra, ossia una pianta che cresce in verticale con foglie di alloro e che 
rappresenta il fiore dell’agave . La pianta nel simbolismo cristiano rappresenta la passione di 
Cristo e la sua ascesa dal mondo terreno a quello celeste. Insieme a questi motivi ornamentali 
troviamo anche delle conchiglie, simbolo di rinascita.  Quasi a guardia delle decorazioni c’è un 
cornicione sorretto da mensoloni dalle fattezze zoomorfe, antropomorfe e vegetali. I lavori di 
restauro condotti dal 2004 al 2008 hanno consentito di rimettere in sesto il palazzo, 
apportando alcune modifiche con l’apertura di nuove porte e finestre, la muratura di alcune 
pareti e il rifacimenti degli splendidi soffitti lignei a cassettoni che si ritrovano in alcuni degli 
ambienti del Palazzo. L’aspetto più interessante portato alla luce dagli archeologi è la scalinata 
che conduce al sotterraneo dove si trovano i resti del TEMPIO DI ISIDE, la cui presenza appresa 
da testi che narravano di mercanti che si recavano a portare un tributo alla dea della fecondità 
e della maternità.  Tra i vari doni di cibo, spezie e suppellettili, c’erano anche iscrizioni e 
monete. Una di queste iscrizioni, Tiberinius Isidi (Tiberio dedica ad Iside) è stata trovata durante 
gli scavi nel palazzo, insieme alla testa di una statua della dea che, doveva essere conservata 
nella cella del tempio dedicata alla divinità. Un altro importante ritrovamento è quello del 
PURGATORIUM, ossia un battistero pagano contenente una nicchia con dell’acqua da utilizzare 
per la purificazione del corpo prima di poter accedere nel tempio. Parte dei resti trovati nel 
tempio, colonnine, capitelli e cornici doriche, sono conservati insieme ad altre di origine 
romana e messapica. La presenza messapica, già certificata nella storia salentina, è resa ancora 
più evidente  da  un frammento di un asse stradale, visibile dal pavimento del palazzo 
attraverso una lastra di vetro. Gli scavi hanno portato alla luce ceramiche provenienti dalla Libia 
e dalla Tunisia, una testimonianza molto importante degli scambi commerciali e artistici tra il 
Salento e i paesi degli altri continenti. 
 
Bibliografia essenziale: http://www.salogentis.it/2011/04/17/palazzo-vernazza-un-tempio-di-
iside-tra-resti-romani-e-messapici/#sthash.MPnAK9ck.dpuf 

 

     
 

Resti Tempio di Iside e Purgatorium, Palazzo Vernazza - Lecce 

http://www.salogentis.it/2011/04/17/palazzo-vernazza-un-tempio-di-iside-tra-resti-romani-e-messapici/#sthash.MPnAK9ck.dpuf
http://www.salogentis.it/2011/04/17/palazzo-vernazza-un-tempio-di-iside-tra-resti-romani-e-messapici/#sthash.MPnAK9ck.dpuf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE LOCATION: PALAZZO CASTROMEDIANO-VERNAZZA 
 
Palazzo Castromediano-Vernazza is in Pellegrino’s square. According to historical sources, the 
architecture of the building has a central core built in the late 1400s with a tower from which 
you held as a watch tower, thesis postulated by the nearby Porta San Biagio, one of the three 
gates in the old walls of the Lupiae ( today Lecce). To this are associated residential and 
decorative elements - that recall motifs candelabra, ie a plant that grows vertically with bay 
leaves and representing the agave flower. The plant in Christian symbolism represents the 
passion of Christ and his rise from the earthly world to the heavenly one. Along with such 
ornaments we also find shells, symbol of rebirth. Almost guarding the decorations there is a 
cornice supported by corbels featured zoomorphic, anthropomorphic and vegetable.                                        
The restoration work conducted from 2004 to 2008 made it possible to put back on track the 
palace, making some changes with the opening of new doors and windows , the masonry walls 
and remakes of some of the beautiful coffered wood ceilings that are found in some of the 
rooms on three levels. The most interesting aspect unearthed by archaeologists is the staircase 
leading to the basement where there are the remains of the TEMPLE OF ISIS, whose presence 
was only hypothesized and learned from texts that told of merchants who came to bring a 
tribute to the goddess of fertility and motherhood. Among the various gifts of food, spices and 
furnishings, there were inscriptions and coins. One of these inscriptions, Tiberinius Isidi (Tiberius 
dedicated to Isis) was found during excavations in the palace, along with the head of a statue of 
the goddess that was to be kept in the cell of the temple dedicated to the deity. Another 
important finding is that the Purgatorium, ie pay a baptistery containing a niche with water to 
be used for the purification of the body before they can enter the temple. Part of the remains 
found in the temple, columns, capitals and Doric cornices, are kept in a room, along with other 
Roman and Messapian. The messapica presence, already certified in the Salento history, is 
made even more evident by a fragment of a road axis, visible from the building through a glass 
plate floor. Excavations have unearthed pottery from Libya and Tunisia, an important testimony 
of the commercial and artistic exchanges between the Salento and the countries of other 
continents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Purgatorium – Palazzo Vernazza 



L’EVENTO ISIDE E LA WUNDERKAMMER DELLA FERTILITA’ 

Palazzo Vernazza, fornisce lo spunto per un evento interdisciplinare diversificato tra 
mito e contemporaneità, offrendo alla città di Lecce nuove modalità di 
apprendimento delle pratiche ed esperienze artistiche contemporanee, attraverso 
un colloquio inscindibile tra arte visiva, sonora e performativa.  “Iside e la 
Wunderkammer della fertilità” gioca sui molteplici aspetti della  dea egiziana - 
venerata in tutto il bacino del Mediterraneo – con un evento visionario che 
scandaglia enigmi e concetti filosofici del pensiero greco, latino ed egizio per 
restituire al visitatore un percorso sensoriale in un sito rituale e labirintico, in un 
luogo senza tempo dove regna ancora il mito di Iside, e dove suoni e voci echeggiano 
da una sala all’altra, e dove colori e luci ancestrali riportano nel grembo materno alla 
ricerca di se stessi. Facendo tesoro di questa storia antica, gli artisti invitati alla 
rassegna si interfacciano con il mito di Iside,  divenendo essi stessi custodi e guerrieri 
di questo affascinante Tableaux. Palazzo Vernazza diventa così, un centro di 
benessere per la mente ed il corpo, dove ciascuno liberamente accede e si alimenta 
di stimoli sensoriali e percettivi.  Il percorso iniziale è l’”APODYTERIUM” incentrato 
sul concetto visuale, rituale e misterico della Dea con le opere di D&S (acronimo 
artistico di Dores Sacquegna, artista e curatrice), una installazione di venti stampe su 
tela, raffiguranti le offerte di cibo o sacrae mensae), le anfore e  (le sacrae suppellex, 
vedi testo “Il culto cerimoniale e le offerte”). Su ogni immagine, l’artista ha aggiunto 
un proverbio in latino, lingua parlata in epoca romana e pagana.  Al centro della sala, 
l’opera “Il suono della Terra” composto da un tamburo su radice di agave e ulivo di 
Tarshito (Nicola Strippoli), designer e artista che unisce nelle sue opere oriente e 
occidente, funzioni quotidiane e ritualità. Dalla ”APODYTERIUM” al “PODYTERIUM” 
con le opere sulla natura di Andria Santarelli e Lucia Rotundo. Più interessante e 
anch’essa profondamente contestualizzata sulla tematica della mostra è l’opera di 
Katarina Norling, presente con una coppa ricamata di bende egizie immerse in 
profumi di rose (che ricordano le procedure di mummificazione egiziane) e anche 
l’opera “Referto del futuro” di Silvia Maria Guarnieri che rappresenta la dea alata in 
un percorso di ritrovamenti onirici, una ricerca del frammento nel futuro, che 
esamina il presente. Nell’ANTI-TEPIDARIUM, Giulio De Mitri presenta la sua “Agorà”, 
una ciotola contenente acqua e corpo illuminanti, mentre poco distante il video di 
Milena Jovicevic, narra una love story tra due elementi artificiali (immondizia) che 
scorrono lungo i fiumi Zeta e Moraca al Parco Naturale di Montenegro, e si 
incontrano in un paesaggio affascinante.  Sullo stesso monitor scorre anche i film di 
Richard Ashrowan, con “Alchemist” una performance in lingua latina dedicata a 
Michael Scot, alchimista e mago e “Motus Floris” un video  sulla fotosintesi 
clorofilliana. Lara Bobbio presenta un frame still di “Sirius” su stampa digitale, 
mentre Margherita Levo Rosenberg annuncia l’inizio del TEPIDARIUM con la sua 



opera “ Il grembiale del vespro”  e  i suoi “Passaggi segreti”, pellicole radiografiche 
incise” che proseguono al primo piano. Il rito di Purificazione collettivo apre le danze 
al canto del Coro A.M.Family diretto da Elisabetta Guido, e calici di vino offerti 
dall’azienda vinicola Leuci, allietano la sete degli astanti.  Il percorso del TEPIDARIUM 
continua con  il film “Matriarchy” di Nikos Kornilios, una video-story sui concetti di  
società, sessualità, politica, maternità, uguaglianza e non-violenza, per poi 
proseguire verso  l’installazione di Caterina Arcuri, un tableau di elementi geometrici 
in cui figura un uovo quale simbolo di nascita e fertilità.  “L’immaginazione, il 
mondo” è il titolo della performance di Rosemarie Sansonetti, dove l’artista 
(fotografata da Stefano Di Marco) mostra il suo volto che plasma il pavimento come 
un tappeto, sul quale i visitatori camminano mentre vengono ripresi da una 
telecamera. Un cammino costellato di opere che richiamano  l’ Atlante della Fertilità, 
con simbologie legate alla natura con Pina Della Rossa, Eva Orszagh, Giovanni 
Alfonsetti, all’abbondanza e all’agricoltura con Chiara Fersini e le offerte alla dea di 
Tarshito,  sino alla trasformazione e all’acqua con Marcello Gobbi, Loredana Campa, 
Antonella Zito, Laetitia Ambroselli, Irma Hinghofer-Szalkay, Delia Sforza, ma anche 
alla nascita  e maternità con Angioletta De Nitto, Cor Fafiani,  Fosca, alla storia con 
Giulio De Mitri con installazioni luminose che abitano l’aria e una scala magica per 
mondi lontani come quella di Lorella Salvagni. Opere visionarie ed effervescenti che 
si riconoscono nella Wunderkammer delle meraviglie e si celano nelle maglie della 
memoria come enigmi, portando il visitatore verso l’HAMMAM, dove Massimiliano 
Manieri & Michaela Stifani performano nella loro HUMAN BOX , una griglia di legno 
che li unisce e li separa, totalmente nudi e immersi nella musica straniante del 
musicista salentino Giorgio Distante. La performance rappresenta la società 
contemporanea,  con il suo  di immobilismo confezionato, e la paura di non riuscire a 
venirne fuori. Il percorso visionario continua con Vito Sardano con “Neuroni in 
difficoltà’”, una installazione per metà luminosa che sta ad indicare un modo di 
andare oltre superando gli obiettivi e i propositi. L’HAMMAM restituisce al visitatore 
la visione di una grande installazione per metà sonora (grazie al soundscape di 
Davide Curci su “la pasta”).  Sul tavolo di Giovanni Lamorgese, vi sono   piatti in 
ceramica smaltata bianca contenenti frammenti del corpo umano (piedi e mani),  
realizzati come “ex voto suscepto” , espressione latina che viene usata per indicare 
un oggetto donato ad una divinità, affinchè possa esaudire le richieste o come 
ringraziamento per una grazia ricevuta. Un essere tra mare e terra è la pianta aliena 
“Matri criatura” di Adriano Raveglia, che porta in mostra questa straordinaria 
scultura in ferro e terracotta policroma, piena di spine e uncini, di tentacoli e 
ventose. Conclude la rassegna visionaria, le performance sonore del gruppo dei 
SalentAutori che comprende gli artisti “Alea”, il duo “Blumia”, il duo "The Bravo", il 
duo "The light time” e infine Elisabetta Guido, cantante ed autrice jazz, in anteprima  
con un brano tratto dal suo ultimo cd "The good storyteller"  (in uscita a breve per 
Dodicilune Records). 



THE EXHIBITION:ISIS AND THE WUNDERKAMMER OF FERTILITY  

 
Palazzo Vernazza, provides the inspiration for a diversified interdisciplinary event 
between myth and modernity, offering to the city of Lecce new learning mode of 
contemporary artistic and experiences practices, through an inseparable dialogue 
between visual art, sound and performance art. "Isis and the Wunderkammer of 
fertility" plays on the many aspects of the Egyptian goddess - revered around the 
Mediterranean basin - with a visionary event that scours puzzles and philosophical 
concepts of Greek, Latin and Egyptian’s thought, to give the visitor a sensory journey 
into a ritual and labyrinthine site, in a timeless place where still reigns the myth of 
Isis, and where sounds and voices echoing from room to room, and where colors and 
ancestral lights reported in the womb in search of themselves. Treasuring this ancient 
history, the artists invited to the event interface with the myth of Isis, becoming 
themselves the guardians and warriors of this fascinating tableaux. Palazzo Vernazza 
becomes a sort of S.P.A. (wellness  farm) for the mind and the body, where  each 
leads and feeds of sensory and perceptual stimuli. The initial path is the  
APODYTERIUM  focused on the visual, ritual and mystery concept of the Goddess with 
the works of D&S (Dores Sacquegna, here as artist and curator), an installation of 
twenty prints on canvas, depicting the food offerings or sacrae mensae) and 
amphorae the (sacrae suppellex, see the text "The ceremonial worship and offers”). 
On each image, the artist has added a saying in Latin language spoken in the Roman 
and pagan times. At the center of the hall, the work "The Sound of Earth" by 
Tarshito, designer and artist who combines in his works ritual functions. From 
APODYTERIUM to PODYTERIUM with the works on the nature by Andria Santarelli 
and Lucia Rotundo. More interesting and deeply contextualized on the theme of the 
exhibition is the work by Katarina Norling, present with an embroidered cup of 
Egyptian bandages dipped in scents of roses (which recalls the procedures of 
mummification) and also, the work " Report of the future "by Silvia Maria Guarnieri 
representing the winged goddess in a dream-like journey of discoveries, a fragment 
of research in the future, who can review this. In the ANTI-TEPIDARIUM, Giulio De 
Mitri presents the light installation "Agora", a bowl containing water and light 
bodies, while not far away  runs the video art by Milena Jovicevic, the work tells a 
love story between two artificial elements (garbage) that run along the rivers Zeta 
and Moraca in the Natural Park of Montenegro, and meet in a fascinating landscape. 
On the same monitor also runs the video-performance by Richard Ashrowan , with 
"Alchemist" in Latin language and dedicated to Michael Scot, alchemist and magician 
and "Motus Floris" a video on photosynthesis. Lara Bobbio presents "Sirius" and 
Margherita Levo Rosenberg announces the start of path of  TEPIDARIUM with her 
installation and "Secret Passages", always created with radiographic films engraved, 



she announcing a path to follow and that leads to first floor of the palace. So, the rite 
of collective purification opens the dance to singing of the Choir A.M. Family directed 
by Elisabetta Guido, and goblets wine offered by the winery Leuci, cheer the thirst of 
the onlookers. The path of TEPIDARIUM continues with the film "Matriarchy" by 
Nikos Kornilios, a video story on the concepts of society, sexuality, politics, maternity, 
equality and non-violence, and so we proceed at the installation by Caterina Arcuri, 
made with elements and geometric figure in which an egg is as a symbol of birth and 
fertility. "The imagination, the world" is the title of the installation and performance 
by Rosemarie Sansonetti, where the artist (photographed by Stefano Di Marco) 
shows her face that molds the floor like a carpet on which visitors walk while being 
filmed by a camera . A path dotted with works that recall the “Atlas of Fertility”, with 
symbols related to nature with works by Pina Della Rossa, Eva Orszagh, Giovanni 
Alfonsetti, to the abundance and agriculture’s works by Chiara Fersini and Tarshito, 
to transformation and the water’s concept the works by Marcello Gobbi, Loredana 
Campa, Antonella Zito, Laetitia Ambroselli, Irma Hinghofer-Szalkay, Delia Sforza.  
Birth and motherhood with works by Angioletta De Nitto, Cor Fafiani, Fosca, on the 
History’s work by Giulio De Mitri with light installations that inhabit the air as well as 
stairs to distant worlds such as installation by Lorella Salvagni. So, visionary and 
effervescent works that are recognized in the  wonderland Wunderkammer and its 
lurk in the memory mesh as puzzles, bringing the visitor into the HAMMAM, where 
Massimiliano Manieri & Michaela Stifani  set the performance HUMAN BOX, a 
wooden grid that unites and separates them on contemporary time , they was totally 
naked and immersed in alienating music by musician Giorgio Distante.                                
The performance focus on the contemporary society, with its packaged immobility, 
and fear of not being able to get out. The visionary path continues with bright  
installation "Neutron in difficulty '', by Vito Sardano,  of which indicates a ways to go 
ahead beyond the objectives and intentions. The HAMMAM’s path gives the visitor a 
vision of a large installation that represents a table set created by the artist and 
designer Giovanni Lamorgese (with soundscapes of David Curci): the table is a kind 
of vivid banquet, containing small and large dishes white glazed ceramic; each of 
them contains fragments of the human body, created by the artist as a sort of "ex 
voto suscepto" (Latin expression that is used to indicate an object donated to a deity, 
so that it can fulfill the demands or as thanks for a grace received). An alien figure 
between sea and land is the work "Matri Criatura" by Adriano Raveglia, artist and 
designer, leading showcase this extraordinary sculpture in iron and polychrome 
terracotta, full of thorns and claws, tentacles and suckers. Concluding the visionary 
exhibition, the sound performance by SalentAutori group that includes the artists 
Alea, Blümia, The Bravo, The light time" and also, Elisabetta Guido, jazz singer and 
author, in performance with a track from her latest CD "The good storyteller" 
(coming out soon for Dodicilune Records Editions).  



 

PERFORMANCES 

 

 

HUMAN BOX BY MASSIMILIANO MANIERI & MICHAELA STIFANI                            

WITH GIORGIO DISTANTE 

L’IMMAGINAZIONE, IL MONDO BY ROSEMARIE SANSONETTI  

CORO GOSPEL A.M. FAMILY 

SALENTAUTORI: BLUMIA, ALEA, THE BRAVO, THE LIGHT TIME 

ELISABETTA GUIDO, JAZZ AUTHOR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMAN BOX - Courtesy pictures by Laura Greco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORGIO DISTANTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMMAGINAZIONE, IL MONDO  

BY ROSEMARIE SANSONETTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORO GOSPEL A.M.FAMILY 



 

 

 

 

 

 

 

 

THE LIGHT TIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE BRAVO 



 

 

 

 

 

 

 

ALEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUMIA 



 

 

 

 

 

 

 

ELISABETTA GUIDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMILIANO MANIERI & MICHAELA STIFANI 



LE OPERE|THE WORKS 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ARTISTI|THE ARTISTS 

 

 

 

GIOVANNI ALFONSETTI|LAETITIA AMBROSELLI|RICHARD ASHROWAN 

CATERINA ARCURI|LARA BOBBIO|LOREDANA CAMPA 

PINA DELLA ROSSA|D&S|GIULIO DE MITRI|ANGIOLETTA DE NITTO 

COR FAFIANI|FOSCA|CHIARA FERSINI|MARCELLO GOBBI 

SILVIA MARIA GUARNIERI|IRMA HINGHOFER-SZALKAY|MILENA JOVICEVIC 

NIKOS KORNILIOS|GIOVANNI LAMORGESE & DAVIDE CURCI 

MARGHERITA LEVO ROSENBERG|KATARINA NORLING|EVA ORSZAGH 

ADRIANO RADEGLIA|LUCIA ROTUNDO|LORELLA SALVAGNI 

ANDRIA SANTARELLI|ROSEMARIE SANSONETTI|VITO SARDANO 

DELIA SFORZA|TARSHITO|ANTONELLA ZITO 

 

 

 

 

 



GIOVANNI ALFONSETTI|ITALY 

 

“NON FORMA” 

scultura in acciaio patinato, 2014 

 

 

 

 

LAETITIA AMBROSELLI| FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“JELLY FISH PINK AND BLUE”, Tecnica mista su tessuto, 2015 



RICHARD ASHROWAN|SCOTLAND 

 

“ALCHEMIST”, Video-performance, 2010 

 

“MOTUS FLORIS”, Video art, 2011 



CATERINA ARCURI|ITALY 

 

“TERRENO CORPOREO, SUBLIME INFINITO”, acciaio inox, plexiglas, 2016 

LARA BOBBIO|ITALY 

 

“SIRIUS[[]]101,287°/16,716°”Stampa Ink jet su tela, Ed.1/3 2016 



LOREDANA CAMPA|ITALY 

   

“FRAMMENTI”, acrilico su legno, 2013             “IL LAGO”, olio su tela, 2015 

PINA DELLA ROSSA|ITALY 

 

“RIFLESSO”, stampa digitale su forex, Ed. 3/5, 2012 



GIULIO DE MITRI | ITALY 

 

A Sx “HISTORIA”, Bronzo cesellato, e corpi illuminanti, 2015;                                    

A Dx ”INCANTESIMO”, Legno e  corpi illuminanti, 2015          

 

“AGORA’”, installazione con acqua e corpo illuminante, 2016 



D&S(DORES SACQUEGNA)|ITALY 

   

  

  

   

 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

“OFFERTE PAGANE”, installazione di n.20 stampe su tela, Ed. 1/5, 2016 



ANGIOLETTA DE NITTO|ITALY 

 

“CIASCUNO DI NOI”, installazione tecnica mista su tela, 2013 

COR FAFIANI|HOLLAND 

 

“FERTILITY FACTORY” 

 Installazione 

 acrilico su poliestere, 2016 

 

 

 



FOSCA|ITALY 

 

“INSIDE”, dittico su dibond, 2016 

MARCELLO GOBBI|ITALY 

 

“IN-CRISALIDE”, scultura in fibra di vetro, silicone e tessuto, 2016 



CHIARA FERSINI |ITALY 

 

 

“FALL TO BE LIGHTER, DIE TO BE ALIVE” stampa digitale su xapafix, 2011 

   

“RAGU’” e “THE UNBREAKABLE TIE” stampa digitale su xapafix, 2011 



SILVIA MARIA GUARNIERI|ITALY 

 

“REPERTI DAL FUTURO”, tecnica mista su legno, 2016 

IRMA HINGHOFER-SZALKAY|AUSTRIA 

 

“VAILED RAVING”, stampa digitale su dibond, 2015 



MILENA JOVICEVIC|REP.MONTENEGRO 

 

“LOVE STORY IN THE NATIONAL PARK”, video art  2015 

NIKOS KORNILIOS|GREECE 

 

“MATRIARCHY”, film, 2014 



GIOVANNI LAMORGESE & DAVIDE CURCI|ITALY 

 

“LA TAVOLA” installazione con piatti di ceramica smaltata bianca, 2015, 

Soundscapes di Davide Curci 

KATARINA NORLING|SWEDEN 

 

“HELPING M”, Bende egiziane imbevute di profumo di rosa e acrilici, 2016 



MARGHERITA LEVO ROSENBERG|ITALY 

 

“IL GREMBIALE DEL VESPRO” pellicole radiografiche e legno, 2013 

 

“PASSAGGIO SEGRETO”, pellicola radiografica e legno, 2013 



EVA ORSZAGH|POLAND 

 

“GAIA. 

THE BIRTH OF THE NATURE”,  

olio su tela, 2016 

 

 

 

 ADRIANO RADEGLIA|ITALY 

“MATRI CRIATURA” 

Scultura in terracotta e ferro 

 Policromo, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



LUCIA ROTUNDO|ITALY 

 

“ABITARE LA NATURA IV”, tecnica mista su tela, 2015 

 

“VOCE SILENTE”, tecnica mista su tela, 2015 



LORELLA SALVAGNI|ITALY 

“ PERCORSO LUMINOSO” 

Scultura in ferro battuto e luci led 

2000 

 

 

 

 

 

 

ANDRIA SANTARELLI|FRANCE 

 

“VERDE”, Trittico digitale su dibond, 2013 



ROSEMARIE SANSONETTI|ITALY 

 

 

 

“DELL’IMMAGINAZIONE - IL MONDO” Fotografia digitale ( foto di Stefano De 

Marco) , 2016 



VITO SARDANO|ITALY 

“ NEURONI IN DIFFICOLTA’”  

Multimediale, 2012 

 

 

 

DELIA SFORZA|ITALY 

“AUSET”  

Tecnica mista su carta, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARSHITO|ITALY 

 

“GUERRIERA D’AMORE” ricamo su stoffa 

“IL SUONO DELLA TERRA” 

Tamburo con radici di agave e ulivo 

Cuoio e metallo, 2000 

 

 

 

 

 



TARSHITO|ITALY with ALDO e LORY|UK 

 

“GUERRIERA D’AMORE”, Stampa digitale su tela 



ANTONELLA ZITO|ITALY 

 

 

 

“PSICO-ENTITA’|ACQUA” installazione di plexiglass e led, 2011 

 

 

 

 



IL CURATORE|THE ART CURATOR 

DORES SACQUEGNA 

 

 

ARTIST & INDEPENDENT CURATOR  

https://doressacquegna.wordpress.com/ 

ART DIRECTOR PRIMO PIANO LIVINGALLERY 

www.primopianogallery.com|www.primopianoatelier.com 

 

 

 

https://doressacquegna.wordpress.com/
http://www.primopianogallery.com|www.primopianoatelier.com/


Dores Sacquegna è nata a Lecce nel 1970. Artista eclettica e curatrice d’arte 

contemporanea. Dopo numerosi studi nazionali e internazionali nel campo della 

grafica d’arte e della curatela, fonda nel 1999 il Creative Art Service “Oltre il Segno” 

dove – oltre all’insegnamento di Tecniche della Grafica d’Arte – cura e organizza 

mostre d’arte contemporanea per enti privati e pubblici. Nel 2004 fonda e dirige a 

Lecce (insieme alla sorella  Rose),  la galleria d’arte contemporanea Primo Piano 

LivinGallery, dove allestisce eventi,  meeting, workshop, seminari.   Sue recensioni 

critiche sono presenti in innumerevoli cataloghi editi da Primo Piano Edizioni, Charta 

Book Editions, New York; Carlo Cambi Editore; BHEA Edizioni, Maglie; Shubert 

Edizioni, Milano e altre. Come artista visuale e incisore ha ricevuto premi e 

riconoscimenti dalla Gam Sovrintendenza Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma, dal  Museo Zempliske Michalovce della Rep. Slovacca e 

molti altri.  Le sue opere di grafica d’arte, fotografia e installazioni figurano in 

prestigiose collezioni museali tra cui le recenti: Festival di Thebes|Grecia; Museo 

Allotropia di Antikyra|Grecia; Museo della Grafica Italiana|Vigonza; Biblioteca 

Regionale Lyuben Karavelov di Ruse|Bulgaria); Museo Civico|Bassano del Grappa; 

Saatchi & Saatchi Foundation di New York|Usa; Museo Zemplinske|Rep. Ceca, 

MAXXI BASE|Roma; Accademia di Belle Arti, Architettura e Design di 

Praga|Rep.Ceca; Museo delle Arti e delle Scienze di Sobotka|Rep. Ceca; Sala 

Consiliare di Spoleto; Sala Consiliare di Velletri e altre. Ha curato ed organizzato 

eventi e symposium,  in collaborazione istituzioni nazionali ed internazionali di pregio 

tra cui: Festival dei Due Mondi|Spoleto; Festival del Cinema|Cannes; Museo 

Polmone Pulsante|Roma;  AMACI:Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea 

Italiani;  Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione 

Puglia;  Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce,  Castello Carlo V| Lecce; 

Cuprarte Festival di Cupramontana|Ancona; Museo dei Bretti e degli Enotri |Cosenza 

in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed 

Etnoantropologici della Calabria; Ministero del Turismo e della Cultura |Turchia; 

EPOSE Museo Paleopolis di Samothrace|Grecia; Museo delle Scienze Naturali di 

Alexandropolis|Grecia;  Museo Allotropia di Antikyra|Grecia; CCCB Centre de Cultura 

Contemporanea di Barcellona|Spagna;  Olympic Fine Arts Museum  di Beijing | Cina; 

Fondazione Saatchi & Saatchi di New York| Usa;  Fondazione Ray of Light, Harlem Art 

Project di New York|Usa; Hatem Hafi del Dar Alf-fonon Centre di Nablus |Palestina; 

Sphinx Festival di Thebes|Grecia; Italian Art Fair Dubai|UAE e altre. 



SHORT BIO - Dores Sacquegna was born in Lecce in 1970, she is an artist and art 

curator. After numerous national and international studies in the field of graphic art 

and contemporary art, she founds in Rome the Creative Art Service “Oltre il Segno” 

where she teach experimental printmaking and works as curator for institutions.  In 

2004 she founded the contemporary art gallery Primo Piano LivinGallery(with her 

sister Rose), directing it as a curator and expert of contemporary art. She has written 

numerous critical reviews for catalogs of international artists, for Primo Piano 

Editions, Charta Book Editions, New York; Carlo Cambi Editions; BHEA Editions; 

Shubert Editions and many more. As an artist she has received several awards and 

honors including: Gam Superintendent National Gallery of Modern and 

Contemporary Art| Rome, Zempliske Michalovce Museum| Rep. Slovakia, and many 

more. Her works of graphic art, printmaking, photography and installations are set in 

prestigious private and museum collections including: Thebes Festival|Greece; 

Allotropy Museum of Antikyra|Greece; Museum of Italian graphic|Vigonza; Regional 

Library Lyuben Karavelov in Ruse|Bulgaria; Museo Civico in Bassano del 

Grappa|Italy; Saatchi & Saatchi Foundation in New York| USA; Museum 

Zemplínske|Czech Rep., MAXXI BASE in Rome|Italy; Academy of Arts, Architecture 

and Design in Prague|Czech Republic; Museum of Arts and Sciences in Sobotka| 

Czech Rep.; Council Chamber in Spoleto|Italy; Council Chamber in Velletri|Italy and 

many more. She has curated and organized events and symposiums (even with the 

permanent collection) in collaboration national and international institutions 

including: Festival of Two Worlds|Spoleto; Palace of Film Festival | Cannes; Polmone 

Pulsante Museum| Roma; Amaci- Association of Italian Contemporary Art Museums; 

Tourism, Culture and Tourism Department of the Puglia Region; Culture Department 

of the Municipality  of Lecce; Castle of Charles V | Lecce; Cuprarte Cupramontana 

Festival in Ancona|Italy; Museum of Bretti and Enotri in Cosenza with 

Superintendence for the Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage of 

Calabria; Embassy of Turkey | Rome. In the world with: Ministry of Tourism and 

Culture | Turkey; EPOSE Museum of Paleopolis Samothrace | Greece; Museum of 

Natural Sciences in Alexandroupolis | Greece; Museum Allotropy of Antikyra | 

Greece; CCCB Centre de Cultura Contemporanea Barcelona | Spain; Olympic Fine Arts 

Museum in Beijing | China; Foundation Saatchi & Saatchi, New York | USA; Ray of 

Light Foundation, Harlem Art Project New York | USA; Hatem Hafi of Dar Alf-Fonon 

Centre in Nablus | Palestine; Sphinx of Thebes Festival | Greece; Italian Art Fair Dubai 

| UAE and many more. 



CENNI BIOGRAFICI ARTISTI 

GIOVANNI ALFONSETTI - Nasce a Mesagne (Brindisi) nel 1939. Dopo gli studi 
classici consegue il Diploma di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Lecce. Docente di Discipline Plastiche negli Istituti Artistici, partecipa agli 
eventi d’arte nazionali ed internazionali conseguendo prestigiosi 
riconoscimenti. Sue opere figurano in Collezioni e Musei di Arte 
Contemporanea in Italia e all’estero. 

LAETITIA AMBROSELLI – Artista visiva e psicoterapeuta. Nel 2007, ha deciso 
di dedicarsi alla creazione artistica, e a volte opera in coppia  lo scultore 
americano Riddle e con Maryse Maillard Félix, artista del vetro (collectif 
C’TROBO). Dal 2010 opera con  Catherine Rivière, per creare dei mosaici 
animati e con Jérémie Tranlé, metal designer.  

RICHARD ASHROWAN – E’ un video artista che vive e lavora in Scozia. Crea 
cortometraggi a singolo canale e in 3D,  video installazioni plurisensoriali.  Le 
sue creazioni sono esposte in gallerie, musei e  festival cinematografici in 
tutto il mondo.  

CATERINA ARCURI - Ha compiuto studi artistici e musicali (Accademia di 
Belle Arti e Conservatorio di musica). É titolare della cattedra di Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, città dove vive. La sua ricerca – dagli 
anni ’90 ad oggi – ha privilegiato diversi linguaggi: dalla fotografia al video, 
dall’installazione ambientale alla performance.  
 
LARA BOBBIO -  Artista e designer, vive ed opera a Lecce. Ha partecipato a 
numerose mostre in Italia e all’estero.  
 
LOREDANA CAMPA - Nata a Galatina (Lecce) dove vive e lavora. Dopo la 
maturità conseguita presso L’Istituto d’Arte “G. Toma” di Galatina si Laurea 
in pittura nel ’91 presso “L’Accademia Belle Arti di Bologna”. Nel ’94 
frequenta un corso di Illustrazione editoriale presso il Centro di formazione 
“Galileo” di Bologna. Nel 2007 consegue presso l’Accademia di Belle Arti di 
Lecce la Laurea di 2° livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.           
Ha partecipato a numerose mostre e ha vinto premi di pittura.  
 



PINA DELLA ROSSA - Vive e lavora a Napoli. E’ docente di Disegno e Storia 
dell’Arte, fotografa e pittrice; si è laureata all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, allieva di Mimmo Jodice e Carlo Alfano. Il suo linguaggio specifico è 
quello di lavorare con le immagini, proponendo la fotografia come 
strumento di riflessione e di analisi. 

GIULIO DE MITRI - (Taranto, 1952).Ha compiuto studi umanistici ed artistici 
(Accademia di Belle Arti e Università). È professore ordinario di Tecniche e 
tecnologie delle arti visive all’Accademia di Catanzaro. Artista innovativo e 
sperimentale, la cui ricerca - poetica e filosofica al tempo stesso - sancisce 
un percorso coerente e rigoroso, impegnato da anni nella cultura meridiana, 
coniugando tecnologia sofisticata e liricità, oggi è tra i principali protagonisti 
in Italia della Light Art. 

ANGIOLETTA DE NITTO - Nasce a Mesagne (Brindisi), dove vive e lavora. 
Dopo gli studi scientifici frequenta l’Accademia di Belle Arti di Lecce 
diplomandosi in Pittura. La sua ricerca artistica, che continua ancora oggi, si 
muove all’inizio nell’ambito strettamente figurativo, con connotazioni 
iperrealistiche, ed evolve poi progressivamente in una produzione astratta e 
simbolica. 

COR FAFIANI - Nasce a Gouda nel 1948, vive ed opera a Schoonhoven in 
Olanda. Ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali e le 
sue opere sono in private e pubbliche collezioni. L’artista crea misteriose 
figure tra il fantasy e il mitologico, ma anche mondi multisensoriali con 
l’utilizzo sia di tecniche tradizionali sia in 3D alla ricerca costante di una 
essenza di ontologica rilevanza dell’essere umano.  

FOSCA - (Marcella Fusco) è nata a Napoli nel 1968. Diplomata all'Accademia 
di Belle Arti di Napoli, vive e lavora tra Napoli e Milano. Espone dal 1987, 
partecipando attivamente a mostre nazionali e internazionali.  

CHIARA FERSINI – Nasce a Lecce nel 1986. Il suo interesse per la fotografia 
risale al 2007, dopo un viaggio di studio in Giappone e crebbe 
esponenzialmente coincidendo con l’interesse per la post-produzione e 
Photoshop. Le sue opere sono spesso utilizzate da case editrici e clienti 
nazionali e internazionali. Ha esposto in tutto il mondo. 



MARCELLO GOBBI - Nato nel 1970 a Brescia, dove vive e lavora. Nel 1996 si 
diploma in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e inizia a 
esporre fin dai primi anni Novanta. Le sue sculture vivono di una 
contraddizione implicita: solide anime plastiche sostengono una pelle di 
silicone che si smaterializza, scompone e disperde in mille gocce.  

SILVIA MARIA GUARNIERI – Architetto, artista e illustratrice, ha partecipato 
a numerose mostre in Italia e in Europa tra cui: alla galleria Primo Piano 
LivinGallery di Lecce, al Bioparco di Roma, alla Fortezza Spagnola di Porto 
Santo Stefano, al Muvim di Valencia  e alcune sue opere  sono state battute 
ad importanti case d’ asta. 

IRMA HINGHOFER-SZALKAY – Artista austriaca, ha partecipato a numerose 
mostre e fiere  internazionali tra cui: Marziart Internationale Gallerie, 
Hamburgo; Galleria De' Marchi, Bologna; Parallax Art Fair, London, Great 
Britain; World Fine Art Gallery, New York, USA; Touchstone Gallery, 
Washington DC, USA e ha ricevuto importanti riconoscimenti e premi.  

MILENA JOVICEVIC – Nata a Cetinje, Montenegro nel 1976. Dal 2004 
insegna alla Facoltà di Belle Arti di Cetinje. Ha esposto le sue opere in 
importanti gallerie e musei nel mondo e le sue opere sono in collezioni 
pubbliche e private.  
 
NIKOS KORNILIOS – Nato ad Atene, Grecia. Per molti anni ha vissuto  a 
Parigi dove ha composto musica d’orchestra ed è stato direttore del Teatro 
Nazionale Chaillot. Ha inniziato la sua carriera di regista nel 1982, 
presentando i suoi film in numerosi festival internazionali.  

GIOVANNI LAMORGESE – Artista e designer si diploma all’Istituto d’Arte di 
Bari e frequenta l’Accademia di Belle Arti di Roma. Qui lavora come 
assistente per F. Levini alla Biennale di Venezia. Alla fine degli anni’90 si 
occupa del Supper Club di Roma e inizia la sua collaborazione con il Museo 
Nuova Era di Bari. Attualmente opera come Concept Designer per Luogo 
d’Arte e per il brand di design eco-sostenibile RI_USO, trasformando i 
materiali e il tempo della storia in contemporaneo.  Ha esposto le sue opere 
(foto e video installazioni) in diversi musei e gallerie, in Italia e all’estero e 
collabora con la Primo Piano LivinGallery. 

http://www.marziart.com/START_GALERIE.HTM


MARGHERITA LEVO ROSENBERG - Margherita Levo Rosenberg nasce in 
provincia di Alessandria alla fine degli anni’50, vive e lavora a Genova. 
Innumerevoli le pubblicazioni che la riguardano sia in riviste d'arte e 
cataloghi  italiani e stranieri che hanno accompagnato le numerose 
esposizioni nazionali ed internazionali, in spazi pubblici museali e in gallerie 
private, entrando così a far parte di importanti collezioni, museali e private, 
in varie parti del mondo. 
 
KATARINA NORLING – Nasce nel 1963 a Stoccolma in Svezia, dove vive e 
opera.  Ha partecipato in numerose esposizioni internazionali e le sue opere 
sono custodite in collezioni private, pubbliche e nei parchi e centri urbani 
internazionali come opere pubbliche.  
 
EVA ORSZAGH – E’ nata in Polonia nel 1980.  Laureata in Scienze della Salute 
e tecniche di pittura al Central St. Martins School of Art and Design di Londra 
.  Ha viaggiato e vissuto in giro per l'Europa , Medio Oriente ed in India , ha 
lavorato sulla scena culturale e della moda , sia come artista sia come 
direttore creativo .  

ADRIANO RADEGLIA – Nato a Mesagne (Brindisi) nel 1974. Diplomato al 
Liceo Artistico di Brindisi con indirizzo architettura, ha seguito corsi tesi alla 
valorizzazione di attività artigianali della propria terra. Dopo un lungo 
periodo dedicato alla pittura, si avvicina alla materia, l’argilla. Inizia a creare 
e rivisitare oggetti tradizionali di uso domestico giocando su una nuova 
chiave decorativa, attraverso la quale l’evoluzione lo ha portato ad un 
interesse per il design d’arredo. 

LUCIA ROTUNDO – Nasce nel 1974 a Catanzaro, dove vive ed opera. Ha 
compiuto studi artistici che ha completato all’Accademia di Belle Arti.                       
È Docente di disegno all’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia. 
Opera nel capo della ricerca e della sperimentazione visiva con il linguaggio 
della scultura. La sua poetica si sviluppa, al tempo stesso, con un linguaggio 
minimale e concettuale, fondata su una realtà sensibile tra mistica e 
impegno sociale. 



LORELLA SALVAGNI – Artista concettuale, opera con installazioni pubbliche  
e ambientali di grande dimensione. Si è formata al Liceo Artistico Statale di 
Verona e all’Accademia di Belle Arti di Cignaroli. Ha partecipato in numerose 
esposizioni nazionali e internazionali. Dal 2004 dirige per il 
Festivaletteratura l’edizione di Arte visiva: Arte sull’Acqua.  

ANDRIA SANTARELLI - Nasce ad Ajaccio dove vive ed opera. Artista plastica, 
ha frequentato dal 1956 al 1959 l’Accademia di Belle Arti di Parigi (Francia). 
Ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali e Art Fair a 
Roma, Monaco, Nizza.  Le sue opere sono in private e pubbliche collezioni 
come: La collezione Liliane Françoise al Centro d’Arte Plastica Royan 
(Francia); al Museo Masedu di Sassari.   

ROSEMARIE SANSONETTI - Motivo conduttore della  sua ricerca è la luce 
che, estratta dalla realtà quasi fosse un oggetto fisico, viene fotografata, 
dissolta e riprodotta sulla superficie trasparente del plexiglas .Il risultato è 
una serie di immagini affascinanti e a volte inquietanti, attraverso cui 
traspaiono oggetti apparentemente familiari che, avvolti e modellati dal 
raggio luminoso, diventano altro: presenze sovrannaturali, entità intraviste 
ma inafferrabili, che confondono ogni nostra consolidata certezza 
percettiva. Ha esposto in mostre nazionali e internazionali. 

VITO SARDANO - Nato a Monopoli (Bari) nel 1948, dove attualmente vive e 
lavora. Ha studiato disegno industriale e da autodidatta, a partire dagli anni 
70, una profonda vocazione artistica lo spinge a dedicarsi allo studio della 
pittura e della scultura. Le sue opere sono strutture il cui tutto geometrico 
ritorna, come nella nemesi dell’uomo sul computer, in un ordinato caos in 
cui ha saputo coniugare la sua creatività con la sua manualità. Ha esposto in 
mostre nazionali e internazionali. 

DELIA SFORZA - Dopo essersi diplomata presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bari nel 2004 si trasferisce a Roma.  Nel 2004 è selezionata per la 
mostra Premio Nazionale delle Arti Visive  presso il Museo degli Strumenti 
Musicali di Roma. Partecipa attivamente a mostre nazionali.  



TARSHITO – In sancrito sete di Dio,  è il nome che Osho, suo maestro 
spirituale, ha dato a Nicola Strippoli. Nasce a Corato (Bari) nel 1952, 
architetto, artista, disegner, docente presso l’ Accademia di Belle Arti, inizia 
nel 1979 la sua straordinaria esperienza di art director della galleria Speciale 
di Bari, aggregando alcune tra le più belle intelligenze nell’ambito delle arti e 
del design. Antisignano dell’unione tra oriente e occidente, tra funzioni 
quotidiane e ritualità, fra arte, design e architettura, fonda il suo lavoro sulla 
collaborazione con artigiani siano essi del meridione d’Italia o Indiani. 
Partecipa a numerose mostre in Italia e all’estero, tra le quali due 
Biennali  d’Arte di Venezia. 

ANTONELLA ZITO - Nata a Bari 27 anni fa. Attualmente svolge la professione 
di grafica e videomaker presso la sua azienda di   Comunicazione “Reload 
Factory”.  Sii occupa di installazioni luminose, fotografia, video-arte e  
partecipa attivamente a mostre in Italia e all’estero.   

CENNI BIOGRAFICI PERFORMER & MUSICISTI  

MASSIMILIANO MANIERI – Nato nel 1968 a Copertino, Lecce,  inizia intorno 
ai primi anni 90 l’attività di nomade dicitore con progetti di letture itineranti 
come il Poet-Bar.  La sua curiosità lo spinge verso le  performance. 
Collaborazioni con associazioni culturali (Raggio Verde, C-Arte), laboratori 
teatrali (Fondo Verri), gallerie d’arte (A&A Arts Gallery, Grifone, Primo Piano 
LivinGallery, Ass.Bollenti Spiriti, Fabbrica Dei Gesti, Rosso Contemporaneo, 
Palazzo Della Cultura di Galatina) danno possibilità di spaziare verso una 
idea più radicale di performance poetico-visiva. 
 
MICHAELA STIFANI - Nasce a Lecce nel 1980.  Si avvicina al mondo del 
teatro e della fotografia, attraverso corsi di formazione e workshop. Recita 
con la compagnia Artò Teatro, e dopo quest' esperienza affianca 
Massimiliano Manieri nelle performance/installazioni "L' Italica", "Bluff 
Point" e "Human Box", partecipa a varie collettive di fotografia esponendo a 
Lecce, Berlino e Roma. 

GIORGIO DISTANTE - Giorgio Distante (tromba-live electronics) nasce nel 
1980 a Cisternino (Brindisi). Si diploma nel 1998 al Conservatorio di 
Monopoli, ma suona professionalmente già dal 1997. Nel 2000 vince una 



borsa di studio per il Berklee College of Music e vola a Boston dove 
frequenta, dal 2001 al 2004, classi di improvvisazione, arrangiamento e 
composizione e lavora con musicisti della zona. Un po’ annoiato dallo “stile” 
americano rientra in Italia con trombe, un multi effetto ed un distorsore. 
Durante un percorso fatto di aggeggi sonori, piccole lampadine 
lampeggianti, tanta tromba e suoni cattivi, decide di “riprendere” a studiare. 
Nel 2009 si laurea con il massimo dei voti in Musica Elettronica presso il 
Conservatorio di Perugia. Scrive i propri software per trattare in modo 
diverso il suono della tromba, esplorando le possibilità di nuove tecnologie 
audio e video applicate a strumenti acustici. Il 2012 segna l’uscita del suo 
primo lavoro discografico da solista dal titolo R.A.V.  

ELISABETTA GUIDO -  E’ una cantante e autrice di jazz, ma la sua ecletticità 
l’ha portata ad esibirsi anche in repertori di gospel ( di cui è direttore del 
Coro A.M. Family di Lecce), di lirica e popular music. Nota a livello 
internazionale, si è esibita in tutto il mondo.  
L'artista è ora al lavoro su un nuovo cd da autrice di musiche e testi per 
l'Etichetta "Dodicilune Records" che dovrebbe uscire a fine 2015. Ulteriori 
info a: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_Guido   
 
CORO GOSPEL A.M. FAMILY - Il Coro nasce nel 2002 nell'ambito delle 
attività progettuali integrative del conservatorio di musica "Tito Schipa" di 
Lecce. E’ composto da circa 50 elementi, provenienti da tutta la Puglia ed ha 
già al suo attivo numerosi concerti e spettacoli, fra i quali l’inaugurazione 
della celebre Rassegna Umbra “Perugia Classico”, edizione 2003, e diverse 
prestigiose collaborazioni, come quelle con i Golden Gospel Singers, Al Bano, 
Gianni Morandi, Arthur Miles, Melvin Jones, con i jazzisti Paolo Di Sabatino, 
Gaetano Fasano, Glauco Di Sabatino, con il regista Fabio De Nunzio del duo 
televisivo di Striscia la notizia” “Fabio e Mingo” e con la celebre attrice 
teatrale Carla Guido. Ulteriori info: | www.amfamily.it 

DAMIANA MANCARELLA - Operatrice dello spettacolo con esperienza 
ventennale nel settore, ha rappresentato vari personaggi noti a livello 
nazionale ed internazionale come le Ciciri e Tria di Zelig, il Buon Fabio di 
Striscia la notizia, la jazzista Elisabetta Guido e tanti altri. Organizza eventi e 
grandi eventi in Italia e all’estero. Manager da 12 anni del coro gospel A.M. 
Family, ha fondato gli Almost Good con cui si esibisce in un repertorio di 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_Guido
http://www.amfamily.it/


musica pop arrangiato per 4-6 voci. Collabora con una nota agenzia di 
spettacolo nell’organizzazione di concerti con artisti del calibro di Venditti, 
De Gregori, Baglioni, Pooh, Jovanotti, Gazzè e tanti altri.  

THE BRAVO - Duo di cantautori italiani indipendenti di genere musicale R&B 
contemporaneo/Hip Hop/POP composto dai fratelli Andrea Cassano e 
Simone Cassano. Esibizioni in TV locali e nazionali, Tg locali, esibizioni presso 
gli studi RAI di Torino per il programma Social King 2.0 di Rai 2, nonché parte 
organica (coro) dell'orchestra diretta dal Maestro Antonio Palazzo, in 
occasione della diretta RAI del Premio TV 2015.  

ALEA - Alessandra Zuccaro, in arte ALEA, è una cantautrice e performer di 
musica moderna con vocalità eclettica negli stili Blues, Jazz e Soul. Mezzo 
soprano.  Figlia d’arte, nasce a Brindisi  nel 1987 e durante il percorso 
scolastico ordinario si avvicina ai primi schemi di canto e musica con il padre 
Giulio “Franco” Zuccaro.  

THE LIGHT TIME -  E’ un duo di musica-teatro composto da Mafalda Greco 
(voce) e Gian Piero Personè (voce e piano). I The light time propongono 
brani editi ed inediti tutti interpretati in maniera personale e teatralizzata.  
 
BLUMIA - I “Blùmia” sono un duo composto da  Azzurra Buccoliero e 
Cristiano Meleleo. In soli due mesi arrivano a toccare diversi contesti 
musicali pugliesi tra cui il noto "Controfestival" ed il "New Sounds Music 
Contest" per il quale, dopo varie selezioni, si accaparrano la finalissima.  
Attualmente continuano il loro tour di debutto. 

SPONSOR TECNICO VINI LEUCI - La famiglia 
Leuci opera nel settore vitivinicolo dal 1924, 
tanto che il nome della casa vinicola è un 
dovuto tributo all’operoso lavoro svolto da 
Lucio Leuci, il nonno degli attuali proprietari, 
nonché fratelli, Francesco e Lucio. Ulteriori info: 
http://www.vinileuci.it/  



 

 



 

 

ISIDE E LA WUNDERKAMMER DELLA FERTILITA’ è un evento di ARTE 
TOTALE, che unisce arte visiva, sonora e performativa 
contemporanea.  Ispirato alla Dea Iside, l’evento coinvolge artisti 
nazionali e internazionali, musicisti e performer, che operano sui 
diversi concetti sincretici della Dea.  Una LIVING STORY di arte insolita 
e visionaria, con tableaux vivant e installazioni sonore che 
immergono lo spettatore in un percorso plurisensoriale e 
immaginifico.  Nella camaleontica regia e cura, firmata da DORES 
SACQUEGNA,  la mostra d’arte contemporanea si snoda nelle sale 
labirintiche di PALAZZO VERNAZZA a Lecce, location e sede rituale del 
santuario di Iside scoperto durante gli scavi archeologici e la 
conseguente ristrutturazione del palazzo. Dall’APODYTERIUM al 
TEPIDARIUM sino all’HAMMAM, il luogo diventa una sorta di centro 
benessere per la mente e il corpo, proponendo una catena di 
corrispondenze tra gli artisti e il curatore, tra le opere, il pubblico e lo 
spazio che ospita.  

 

 

 

Dores Sacquegna è curatrice indipendente e direttore artistico della 
Primo Piano LivinGallery. Si occupa di arte e scrittura dal 1995.                 
Ha curato mostre d’arte collaborando con Fondazioni, Musei e Centri 
di Ricerca in Italia e all’estero. 

  

 


