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Apprezzo molto, come rappresentante parlamentare 
delle cittadine e dei cittadini campani, l’iniziativa 
dell’associazione “Tempolibero” che avrà luogo a 

piazza del Plebiscito dal 2 al 9 marzo p.v., nell’ambito della 
rassegna marzo-donne, dal titolo “Tempo Liberato”. Un’ini-
ziativa, che coinvolge molte artiste ed artisti sulla tematica dei 
tempi delle donne e sui tempi della società e che defi nisce un 
percorso di riappropriazione profonda della propria vita di cui 
l’arte è sicuramente un veicolo fondamentale.
Le artiste e gli artisti coinvolti dall’associazione a realizzare 
un omaggio alle donne contribuiscono, con le loro opere, a 
quella “pausa” nella tumultuosa vita dei nostri tempi che è 
l’obiettivo dell’associazione “Tempolibero”.
Tale testimonianza di cultura e di partecipazione offerta dall’as-
sociazione “Tempolibero” è tanto più importante nel delicato 
momento che sta vivendo la città di Napoli, momento in cui 
sembra incrinarsi il tessuto stesso di convivenza sociale e dal 
quale si può uscire - a mio avviso - solo con più cultura e più 



partecipazione, con un nuovo rapporto fra cittadini associati 
ed istituzioni di cui la vostra associazione è un momento 
cardine.
Vorrei concludere con un ricordo ed un augurio: anni fa, 
all’inizio degli anni 90, prima come dirigente della Confede-
razione Nazionale degli Artigiani e poi come assessore all’ar-
tigianato del comune di Napoli, diedi un contributo ad indivi-
duare il colonnato di piazza del Plebiscito e le sue botteghe 
come luogo simbolo per il rilancio dell’artigianato artistico 
e dell’arte moderna a Napoli; questa iniziativa nelle sale 
comunali sotto il colonnato di San Francesco di Paola dimostra 
che quella intuizione, seppur lentamente, si sta realizzando: 
l’augurio è che l’associazione “Tempolibero” possa essere 
uno dei soggetti che contribuiscono, con le proprie iniziative 
artistiche e culturali, a fare andare avanti il progetto di ulteriore 
valorizzazione di piazza Plebiscito e di tutta la città.

Sen. Raffaele Tecce





Il Comune di Napoli,  promuove nelle proprie sale espositive  
in piazza Plebiscito la mostra “Il tempo liberato”.
Ideata dall’associazione Tempolibero per proporre 

tanti artisti in un luogo che sempre più si caratterizza per 
l’arte contemporanea e che ancora ospita l’installazione di 
Michelangelo Pistoletto.
L’esposizione, con la sua eterogenea proposta di linguaggi 
artistici e di generazioni, posta nella cornice della piazza 
simbolo della città, sarà per i nostri cittadini un’ulteriore 
occasione per avvicinarsi all’arte contemporanea attraverso le 
opere di trenta Artisti per lo più campani affermati su scala 
nazionale ed internazionale.

Nicola Oddati
Assessore alla Cultura del Comune di Napoli



?….LIBTEMPO?…..LIBERO?….

Come presidente di questa associazione ho dovuto 
faticare per difenderne il “nome”!  Per qualcuno 
quel tempolibero, tutto di seguito per giunta, era una 

diminutio. Sminuiva, cioè, quella portata intellettuale che 
l’associazione avrebbe dovuto avere. Col tempo, tuttavia, le 
nostre “buone pratiche” (due edizioni di una fortunata mostra 
“Donne tranne…4” in un solo anno con ben  ventidue artisti, 
convegni, viaggi culturali, attività in sede molto seguite, 
iniziative di impegno civile) ci hanno fatto guadagnare molta 
stima e si è –fi nalmente – compreso che “Tempolibero” non 
signifi cava passatempi ed evasione ma, alla maniera verghiana 
(ricordate quei gran lavoratori de “I Malavoglia”?) indicava 
ciò che non eravamo, ciò che potevamo conquistare solo 
come un premio, come una parentesi, un “lusso”, direi, nelle 
nostre vite frettolose. Ed eccoci al “Tempo liberato”, la mostra 
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BERATO….LIBERATO?…

che proponiamo per questo marzo donna 2008. Ennesima 
provocazione, già nel titolo riafferma l’idea di fondo del nostro 
sodalizio: liberare un po’ del nostro tempo, appropriarcene e 
spenderlo per arricchirci. Non banale passatempo (e come 
potrebbe l’arte impegolarsi nella banalità di chi vuol riempire 
qualche ora d’ozio?) ma  momento di arricchimento, di 
crescita, di discussione. Momento liberatorio perché viviamo 
situazioni che ci opprimono profondamente e abbiamo 
bisogno di liberarcene, anche solo per un po’, anche solo 
per tentare di pensare alla nostra città diversamente. E questa 
esposizione, nel luogo simbolo della città dolente, Piazza 
Plebiscito, vede l’entusiasta partecipazione di ben trenta 
artisti di diverse generazioni e di diversi linguaggi che - come 
i limoni di Montale – hanno il potere di catapultarci in un 
universo di colori e forme con cui “il gelo del cuore si sfa”. 

Clorinda Irace
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agli tempo

Non lo nascondo. Ho rubato il titolo di questo breve 
intervento ad un capitolo del volumetto di Daniel 
Birnbaum (Chronology, 2005), tradotto solo sul fi nire 

dello scorso anno in italiano con il titolo Cronologia. Tempo 
e identità nei fi lm e nei video degli artisti contemporanei. Per 
due ragioni, una molto semplice, l’altra, si potrebbe dire, un 
po’ più ragionata. La prima è legata all’assonanza che l’idea 
di tempo ritagliato, vale a dire faticosamente individuato, ha 
con quanto evidentemente è nelle ragioni di questa mostra. 
Un’esposizione che l’associazione napoletana “Tempo libero” 
ha voluto proporre, individuando nel titolo Tempo liberato 
anche il tema dell’iniziativa. Sotto questa cortina dunque ben 
ventotto artisti, sono stati invitati a rendere omaggio, questa 
la motivazione principale, in occasione dell’8 marzo, alle 
donne. Faccio fatica, ma è d’obbligo richiamarli, seguendo 
un’elencazione pari a come mi è stata trasferita: Annamaria 
Bova, Rosaria Iazzetta, Rosaria Matarese, Clara Rezzuti, Rosa 
Panaro, Marina Cavaniglia, Teresa Pollidori, Pina Buonsangue, 
Monica Biancardi, Barbara La Ragione, Renato Barisani, 
Gerardo Di Fiore, Aulo Pedicini, Giannetto Bravi, Luigi 
Pagano, Antonio Picardi, Clara Garesio, Giuseppe Pirozzi, 

Ada Patrizia Fiorillo



Gabriele Castaldo, Fernando Rea, Vincenzo Pagano, Guido 
Pecci, Franco Cipriano, Pasquale Coppola, Punzo e Testa, 
Rezzuti/Matthey, Giuseppe Pecoraro, Pasquale Coppola. 
Molti li conosco, sono amici di vecchia data e di trascorse 
esperienze, altri un po’ meno. Proprio però di fronte a questo 
lungo elenco che mi esime dal parlare del loro lavoro, ma 
non di pensarlo, insorge una sovrapposizione personale sulle 
premesse di questa iniziativa. Può l’arte corrispondere ad una 
pausa, ad un lusso, ad un momento, in sintesi, di evasione? 
O non è piuttosto l’arte una necessità, un’esperienza, un 
linguaggio che ha un suo tempo? Di che natura sia quest’ultimo 
è un po’ più problematico stabilirlo, ma senza dubbio se di 
liberazione vuol parlarsi, l’unica che mi rimbalza alla mente è 
quella dell’immaginazione. Nessuno di questi artisti, nessuna 
delle donne presenti, lo dico a ragion veduta, ha un rapporto 
che esula anche solo un momento dalla professionalità, 
dall’impegno, dalla dedizione costante a tale pratica che, 
ahimé, in una capitale ‘problematica’ come Napoli, non raro 
esempio italiano, con non scialante miopia è guardata spesso 
da chi è preposto ad porgervi attenzione ed a svolgere azione 
di promozione, con gli occhi strizzati o, ancora peggio, da 
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uno stato di algida attesa, salvo poi a fare un mea culpa che 
tira in ballo ragioni di memoria (offuscata?) e dignità. Esempio 
calzante è la recente prospettiva aperta nei confronti degli 
artisti napoletani, da rappresentanti istituzionali (l’occasione 
è stata la serata organizzata da Tony Stefanucci per la 
presentazione del suo video presso la sempre ospitale libreria 
Guida a Port’Alba) che ha inoltre richiamato (o sobillato) il 
ricordo, consuetamente tardivo, di Errico Ruotolo.
Preferisco parlare del tempo dell’arte. Avvalermi delle rifl essioni 
richiamate da Birnbaum nel suo saggio, prettamente fi losofi co, 
sul cinema e sulla video arte degli ultimi vent’anni. Anche se 
da un osservatorio fortemente delineato il senso di questo 
studio può in qualche modo riassumersi in alcune condivisibili 
assunzioni. Il tempo dell’arte, come elaborazione della ben 
“artifi ciosa” (Austerlitz) nozione di tempo, è uno scorrimento 
non lineare che attraversa l’opera contrastando l’idea della 
temporalità “come origine stessa del pensiero fi nito”. In 
effetti “se la dimensione fondamentale della soggettività – ci 
avverte l’autore – è il tempo, ogni fenomenologia fi nirà per 
essere anche una cronologia”.  Che in altre parole vuole dire 
considerare o riconsiderare la nozione di soggettività, alla 

po



luce di una coscienza in grado di riconoscere ciò che è altro 
da sé. Un io dunque non monolitico capace di percepire il 
presente come una dimensione fl uida, così che “la soggettività 
– scrive Birnbaum – può essere paragonata ad una scatola 
cinese. Una confi gurazione labirintica di fl ussi tenuti uno 
dentro l’altro: percezione, empatia, memoria, anticipazione 
e fantasia generano una disposizione a nido. Tutti abitiamo 
simultaneamente diverse zone temporali. …Noi viviamo in 
tempi diversi”.
Senza addentrarsi ulteriormente in queste esposizioni e 
posizioni, credo che questa lettura rappresenti senz’altro 
uno spunto per interpretare il tempo dell’arte, la sua soglia di 
libertà, dissenziente in qualche modo, e non me ne vogliano 
gli amici cui si devono le sollecitazioni di questo progetto, 
da una cortina un po’ ingessatamente romantica che vuole 
“l’arte, generatrice di vita e di idee, femminile per vocazione”. 
Contro l’idea di pausa e di lusso, siamo purtroppo costretti a 
correre ed il migliore omaggio che si possa rendere alle donne 
è pensarle attive e coscientemente impegnate a rendere con 
libertà l’esperienza del tempo possibile: vale a dire, senza 
‘tempo libero’, ma presenti nella realtà. 

tem
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Scultore e pittore, è nato a Napoli nel 1918 e vi risiede. 
Diplomatosi in scultura nel 1937 all’lstituto Statale d’Arte 
di Napoli, segue fi no al 1939 i Corsi di Perfezionamento 
dell’lstituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza, ove 
fu allievo di Marino Marini, Giuseppe Pagano, Agnoldomenico 
Pica e Pio Semeghini. Nel 1941 si diploma in Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dopo l’esperienza 
fi gurativa, Barisani, nel 1950, si esprime in un astrattismo 
rigoroso ed è esponente del “Gruppo Napoletano di Arte 
Concreta”. Dal 1953 al 1957 aderisce al Movimento Arte 
Concreta milanese e nazionale (M.A.C.), partecipando, sin da 
allora, alle varie mostre tenute da questo Movimento in Italia e 
all’estero. Dal 1960 al 1963, è esponente della Nuova Scuola 
Europea di Losanna. Ha partecipato più volte alla Quadriennale 
Nazionale d’Arte di Roma ed alla Biennale di Venezia. Nel 
1993 la Krasner Foundation di New York gli assegna il premio 
Pollock. Dagli anni ’50 la ricerca di Barisani, oltre la scultura 
e la pittura, si estende alla tecnica dei fotogrammi ed al design 
dei gioielli e della ceramica. Tra i vari i periodi della sua ricerca 
astratta quello attuale, dal 1984, esprime una sortadi sintesi di 
tutti i precedenti ed è defi  nito dallo stesso artista dell’astra-
zione organica.Le opere di Renato Barisani sono presenti in 
numerose collezioni in Italia e all’estero e nelle raccolte di 
numerose Istituzioni pubbliche italiane.

Renato Barisani

Giallo e nero 2007
tecnica mista su tela e tavola
cm. 20x20





Nasce a Santhià, in Piemonte. A Roma frequenta l’Istituto    
Statale D’Arte di via Conte Verde, dove entra in contatto con 
importanti artisti dell’avanguardia romana tra i quali Ettore 
Colla, Leoncillo, Piero Sadun e Aldo Calò.
Si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti con i maestri
Mario Mafai e Marcello Avenali. Ha insegnato discipline      
pittoriche all’Istituto d’Arte, al Liceo Artistico e pittura all’Ac-
cademia di Belle Arti. Vive e lavora a Roma.

Franca Bernardi

Il tempo spinge 2008
assemblaggio di PVC, alluminio e acrilici
cm. 30x30





Monica Biancardi

tratto dalla serie “ALDILA’” 2004
stampa colore ai pigmenti
cm. 50x50

Diplomata in scenografi  a con una tesi in fotografi  a del 
teatro, è una delle presenze più interessanti dell’attuale scena 
artistica. Di lei dal 1996 ad oggi si è interessata la stampa 
più diffusa (Panorama, Anna, Gioia, D – La Repubblica delle 
donne, Il Venerdì di Repubblica, Zurban) e sue opere sono 
state acquisite a Parigi dalla Bibliothèque Nationale de France, 
dalla Bibliothèque de l’Arsenal e da FNAC, a Roma dalla 
Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché dalla Metropoli-
tana di Napoli e dalla.Villa Reale di Monza. Numerosissime le 
personali e le collettive in Italia e all’estero e le pubblicazioni 
a cui ha lavorato. Si dedica all’insegnamento del disegno e 
storia del costume.
Per la mostra IL TEMPO LIBERATO presente un’opera della   
serie “L’aldilà”, un racconto sulla Madonna che incarna 
l’archetipo della maternità esaltando al tempo stesso quello 
della femminilità, attraversato da riferimenti iconografi  ci che
la storia dell’arte ed il cinema le hanno dedicato.
Il titolo non deve trarre in inganno trattandosi di un mondo 
parallelo profondamente terreno, ben lontano dalla versione 
cristiana in cui la Madonna assume aspetti carnali e passionali.





Nasce a Napoli. Dopo il Liceo classico si iscrive alla  
Accademia di Belle Arti dove consegue, nel 1958 il diploma  
di pittura. E’ allieva di Emilio Notte e Emilio Greco. Fa varie 
esperienze e nell’arte della ceramica vince nel 1960 a  Firenze 
il Primo Premio Nazionale. Seguono molte partecipazioni ad 
esposizioni pubbliche e private e nel 1981 la mostra antolo-
gica a Castel dell’Ovo a Napoli. Nel 1999 inizia una nuova 
sperimentazione usando i caratteri tipografi  ci in legno che 
espone a Palazzo Reale nella mostra “Senza parole”. Ancora 
una nuova ricerca con le lenti e gli occhi artifi  ciali conclusasi 
con una seconda mostra “Guardati a vista” nel 2005. Nel 2006 
espone al PAN in grande Vesuvio che rappresenta tutto il suo 
lungo percorso. Con l’Associazione Tempolibero ha esposto 
nella collettiva “Donne tranne 4”.

Anna Maria Bova

Senza parole 2003
Legno e mosaico
cm 65x45





L’artista dopo il diploma conseguito presso il “Liceo Artistico 
di Napoli” , conclude gli stuti presso l’”Accademia Belle Arti 
di Napoli”, con la massima valutazione. Affronta la tesi speri-
mentale “Pietro Consagra materia e colore”. Vincitrice dei 
concorsi a cattedra pr titoli ed esami di “Educazione Artistica” 
e “Discipline pittoriche”, per le scuole secondarie di primo 
e secondo grado. Diventa docente ordinaria negli “Istituti di 
Istruzione Artistica: La sua sede attuale di servizio è il “Liceo 
Artistico di Napoli”, mentre come incaricata di plastica 
ornamentale ha operato presso le “Accademie di Belle Arti” di 
Milano, Roma Palermo e Napoli.

Giuseppina Bonsangue

Tempo relativamente lungo – walter 2007/2008 
Tecnica mista su carta
cm. 35x50





Nasce a Tripoli (Libia) il 18 dicembre 1938. Vive dal 1940 
al 1974 a Napoli dove si laurea in Geologia e avvia la sua 
esperienza artistica nell’ambito delle neoavanguardie. Nota è
la sua partecipazione all’Operazione Vesuvio voluta da Pierre
Restany, agli inizi degli anni Settanta, nella città partenopea.
E’ stato osservato come la sua creatività si sia sviluppata da un 
lato sulla conoscenza profonda di una cultura locale, dall’al-
tro sull’attitudine scientifi  ca al rilevamento, alla verifi ca, al 
reperto, che hanno dato luogo a una ricerca artistica svolta 
su un duplice binario: quello caldo della semantica sociale 
e quello freddo dell’indagine sul linguaggio dell’arte. Due 
versanti strettamente legati che rimandano a una fusione di 
reminiscenze pop e concettuali.

Giannetto Bravi

la Orana Maria, 1831/32 di Paul Gauguin 2003
4 cartoline stesso soggetto su masonite più cornice
cm. 35,7x44,8





Nato a Napoli nel 1951. Vive e lavora a Napoli. Ha frequenta-
to l’Accademia di Belle Arti nei primi anni 70, che lo vedono 
impegnato come organizzatore di mostre a sostegno delle lot-
te degli operai delle fabbriche occupate della zona orientale 
di Napoli, o per il fi nanziamento di movimenti di liberazione 
dell’America Latina. Sono degli anni 80 le sue sculture, rea-
lizzate accumulando abili assemblaggi e trasformando oggetti 
d’uso quotidiano in immagini, raffi nate ed ossessive, minac-
ciose verso l’osservatore. La struttura narrativa del suo lavoro 
si manifesta in una serie di opere degli anni 90 che và sotto 
il titolo de ”La freccia del Tempo, realizzate prelevando ma-
teriali diversi assemblati per via di molteplici stratifi cazioni. 
Dalle Tavole di Scrittura del Mare del 1995, comincia a svi-
luppare una suggestiva idea di natura con opere che dialoga-
no e si relazionano fortemente con lo spazio che le accoglie. 
Compaiono nei suoi lavori, frammenti di materiali organici, 
lische, conchiglie, gorgonie, carapaci prelevati nel corso di 
solitarie immersioni in apnea, dove l’amore per il mare e la 
cupa presenza della morte rimandano al tema dominante del 
suo lavoro.

Gabriele Castaldo

Ubique est naufragium 2002 
piombo, gorgonia
cm. 31x25x3





Nata a Napoli dove vive e lavora. La sua pittura è stata defi nita 
“Condensazioni di segni e di luoghi in cui defl agrano forze 
ed energie, necessariamente in rotta di collisione tra loro”. 
Docente di Disegno e Storia dell’arte presso un liceo di Napoli.
Dal 1980 ha esposto in mostre collettive e personali a Napoli, 
in Italia e all’estero. www.marinacavaniglia.it

Marina Cavaniglia

Dolore 2007
acrilico, tempera, sabbia su tela
cm. 40x55





È nato a Scafati nel 1952. Vive e lavora a Napoli, Scafati, 
Roma. La sua ricerca si svolge fi n dagli anni ottanta 
come rifl essione sul senso della pittura stessa, sostenendo 
l’intramontabile paradosso dell’esperienza pittorica come 
pensiero materiale, superfi cie abissale. L’opera si presenta 
come spazio della memoria tragica, che si mostra oscillando 
tra presenza e assenza, portando l’immagine fi n sulla soglia 
estrema dell’Immemoriale. A toccare il non-spazio catafi sico 
dove il gesto e il pensiero sono prima delle cose. Cipriano 
s’interessa del dialogo tra arte e fi losofi a, ha una produzione 
di annotazioni aforistiche, disegna libri, ha pubblicato testi 
critici e di poetica. Da qualche anno lavora ad un ciclo di 
sculture nelle quali le forme sono generate come superfi cie 
dello spazio, con materiche geometrie sospese tra mitologie 
terrestri e spazio stellare.

Franco Cipriano

Dimentico, di dove? 2000
gesso e acrilico su tela
cm. 50x50





È nato nel 1945 a Napoli dove vive e lavora.
Ha studiato all’I.S.A. “ Palizzi” , dove è stato docente di 
Discipline Pittoriche, e all’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Dalla seconda metà degli anni Sessanta partecipa a diverse 
esposizioni di carattere collettivo in Italia e all’Estero, 
rendendo la sua prima mostra personale nel 1973. L’impegno 
artistico di questi anni, a tutt’oggi, è caratterizzato da una 
forte consapevolezza contenutistica, sollecitato da una pittura 
materico-oggettuale, adoperando il ferro battuto e materiali di
rifi  uto, guadagnandosi l’attenzione critica di P. Ricci e di E. 
Crispolti. Nel 1974 promuove il Gruppo Arti Visive della Casa
del Popolo di Ponticelli, partecipando attivamente all’Arte nel
Sociale, della cui azione non mancheranno di accorgersi gli 
organi di informazione nazionale (cfr. F. Vincitorio in L’Espresso 
del 21 novembre 1982). Negli anni Settanta apprende le 
tecniche calcografi  che ne Il Laboratorio di V. Avella a Nola.
Nel 1987 è invitato da M. Bignardi alla mostra 6 piatti+ 2. Dal 
1966 al 2004 svilupperà la tecnica dell’arte ceramica presso la 
fabbrica Vietri Mare dei fratelli Solimene di Vietri sul Mare, (Sa).

Pasquale Coppola

Impronte 2007
Terracotta e rosso selenio
cm. 40x40x2
Foto Peppe Esposito





Vive e lavora a Napoli. Si diploma in scultura all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. La sua attività espositiva inizia nel 1955 
con la partecipazione al premio “GEMITO e alla quadriennale 
d’Arte di Roma del ’59. Dalla personale del ’66 alla galleria 
“FERRARI” di Verona ad oggi, costante è stata la sua presenza
in mostre personali e collettive in Italia e all’estero: tra le 
principali, si ricorda “Fuori dall’ombra” a Castel Sant’Elmo nel 
1991, “TRASH” a cura di L. Vergine nel MART ,“The Modernità 
of lyrism” al Gummenson Konstgallery di Stoccolma, “Arie 
mediterranee” al Medalhav Museet in Finlandia, sino alle più
recenti “Il rinnovamento della pittura in Italia” al Palazzo dei
Diamanti del 2001, all’ antologica del 2007 a cura di Massimo 
Bignardi presso il FNAC di Baronissi e all’installazione del 
2008 nella Torre della Leonessa (Castello di Svevo di Lucera) 
dell’opera dal titolo “MEMORIE DI UN MUSICISTA DI 
CORTE”. Interessante anche la sua partecipazione ad attività 
nell’ambito del sociale come l’esperienza con L’A/Social 
Group nell’ospedale psichiatrico “FRULLONE” di Napoli 
documentata poi alla biennale di Venezia né ’76. Sue opere fi  
gurano in collezioni pubbliche e private e di lui hanno scritto 
i principali critici italiani.

Gerardo Di Fiore

Il narciso con l’orecchio giallo 2001
Gabbia, teca in plexiglass e gommapiuma
cm. 28x20x24





Vito Falcone nasce a Valva (Salerno) nel 1957.Dopo la Maturità 
Artistica frequenta l’Accademia di BB.AA. di Napoli e nel 1979 
si diploma nel Corso di Pittura. Abbandona la pittura e sceglie 
come mezzo espressivo la fotografi a. 
Nel 1979 inizia la sua ricerca fotografi ca sul mondo contadino 
e il ciclo della vita legato alla terra, ricerca che ancora continua.
Dal 1992 è docente di Discipline Pittoriche. Ha collaborato 
alla realizzazione di numerosi cataloghi d’arte.
Pubblicazioni
Frammenti di civiltà, ed. Galzerano – Casalvelino (Salerno); Il 
canto della terra, ed. Institut Français de Naples; Oltre il sisma, 
ed. De Angelis – Avellino; Itinerario visivo, ed. De Angelis 
– Avellino.

Vito Falcone

Chiena 2007
Stampa digitale su carta
cm. 32x32





Nasce a Torino nel 1938 e qui frequenta la Civica Scuola 
d’Arte Ceramica. Prosegue gli studi a Faenza, dove si diploma
presso l’I. S. d’Arte per la Ceramica. Vince diversi premi tra cui 
il 1° Premio al XIV Concorso Naz. della Ceramica di Faenza.
Dal 1957 insegna presso l’I. S. d’Arte di Isernia e nel 1961 
le viene affi  dato l’avviamento del nascente I.P.S.I.A. della 
Porcellana “Caselli” di Napoli. Da allora ha sempre svolto 
attività didattica insegnando la materia artistica e tenendo 
corsi speciali per docenti e discenti. In parallelo, ha sempre 
condotto una personale ricerca artistica nel campo della 
ceramica, producendo pregevoli pezzi per collezioni private 
e pubbliche.

Clara Garesio

Natura morta 2007
terracotta smaltata, modellata a mano,
(esemplare unico)







Nata nel 1974 a Napoli. Mostre personali: 2001 - Mantova, 
“Apparenze”, galleria Massimo Carasi, a cura di S. Turzio. 
2002 - Napoli, “INT.Webcam”, galleria Umberto Di Marino, 
a cura di S. Barucco. 2005 - Ovada, “LOST”, galleria Sabrina 
Raffaghello, a cura di Elena Forin. 2006 - Padova, “Barbara 
La Ragione - Giovanna Torresin - Identità mutanti”, galleria 
Sottopasso della Stua, a cura di E. Gusella. - Napoli, “Barbara 
La Ragione – Ivan Piano - Freaks’ Portraits”, galleria Overfoto, 
a cura di D. Saccani e Arteria.
Galleria di riferimento: Sabrina Raffaghello, Alessandria. 

Barbara La Ragione

L’Ape Regina / Alveare 1 2008 (particolare)
Stampa fotografi  ca ai sali d’argento
cm. 40x60





Napoletana, ha studiato al Liceo Artistico e all’Accademia di 
Belle Arti. Sin dagli anni Sessanta ha esposto le sue opere in 
collettive e personali evidenziando quel che Riccardo Notte 
defi niva un profondo desiderio di felicità capace di legare 
intimamente i temi della ricerca ludica prevalenti negli anni 
Sessanta , con le opere recenti, in cui si avverte una più sofferta 
e  lucida coscienza del reale e delle sue contraddizioni. I lavori 
di Rosaria Matarese nell’ultimo ventennio hanno riunito i due  
versanti dell’oggettualità e dell’immagine dipinta. Sul primo 
s’incontrano relitti rimontati, manipolati, rifatti e restituiti infi ne 
a nuova  vita ( frammenti di legni e di ferri, carte, bambole, 
cornici, tavoli, sedie ecc.), oggetti con i quali la tradizione 
Dada viene riaffondata nella quotidianità più contraddittoria 
e stravolta.  Tra le pìu recenti mostre, l’antologica alla Casina 
Pompeiana del 2003, la personale “Sberleffi ” del 2006 presso 
l’Istituto francese di Napoli,  la collettiva Mostra d’Arte Patafi -
sica a Brescia nel 2005 e, nel 2007 ”Per Parole ed Immagini” 
a cura di Vittoria Coen al MAGI’ 900 di Pieve di Cento e  con 
l’associazione Tempolibero, la collettiva “Donne tranne 4”.

Rosaria Matarese

Sberleffo completo 2005
Legno e carta
cm. 45x45





Maria Laura Matthey vive a Napoli nel 1994 frequenta un 
corso presso la francese “Carol Franck”. Nello stesso anno 
dopo i consensi ottenuti decide di frequentare un corso 
triennale di estetica, successivamente si iscrive ad un corso 
di solo trucco durato un anno e ad un corso di fotoritocco 
digitale. Nel 1997 comincia la propria esperienza nel 
mondo del glamour,risalgono a questo periodo le sue prime 
“performances” ovvero spettacoli-eventi. Successivamente si 
iscrive ad un corso di stilista di moda presso L’Accademia della 
Moda a Napoli. Nel 2003-2004 partecipa come relatrice a 
numerosi congressi di estetica a Napoli, Roma, e Sardegna. Ha 
inoltre realizzato spot per la Mercedes Benz e Avon Cosmetics. 
Nel 2006 consegue un attestato regionale di fotografi  a digitale 
presso la Scan-Graphics. La sua ricerca espressiva continua 
frequentando dei workshop di pastello e mixed presso la Art 
Student league di Manhattan a New york, dove tra l’altro 
ha partecipato ad una collettiva presso la Lala Gallery di 
Brooklin. Dal 2007 realizza dei lavori a quattro mani con 
Carmine Rezzuti, nasce un’altra area di indagine, forse ancor 
più provocatoria, e in grado di aggiungere altri fenomeni e 
creativi e critici al processo già esistente.Carmine Rezzuti vive 
a Napoli, fra le numerose partecipazioni a mostre nazionali ed 
internazionali, si ricordano le Biennali di Venezia.

Matthey& Rezzuti

Sul corpo 2007/08
materiali diversi
cm. 40x40x4





È nato a Napoli, nel 1952. Conseguita la laurea in lettere 
classiche e la specializzazione in Storia dell’Arte, ha insegnato 
nella scuola media inferiore e nei Licei. Attualmente è docente 
di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico di Napoli. “Le 
matrici culturali del lavori di Enzo Pagano sono riconducibili 
alla lezioni dell’informale e alle esperienze del nuclearismo 
napoletano di metà Novecento”.

Enzo Pagano

Senza titolo 2007 (particolare)
olio, sabbia e rame su legno
cm. 50x50





Nato a Scafati 1963. Studia all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli, dove si diploma in pittura. Insegna Discipline 
Pittoriche presso il Liceo Artistico Statale di Napoli. Vive e 
lavora a Scafati.
Del 1984 è la sua prima personale “Della natura”, tenuta alla
galleria il Castello di Maddaloni, in cui sono presentate le 
opere dei “catrami”; l’anno successivo è all’Expò di Bari e nel
1986, espone alla XI Quadriennale di Roma; nello stesso anno, 
partecipa al XXX Premio Campigna di Forlì. Con l’Offi  cina di
Scafati espone a Scafati nel 1986 e alla galleria comunale 
di Arezzo nel 1987. Nel 1989 partecipa al Premio Michetti, 
mentre del 1991 è la personale tenuta presso l’Università degli 
Studi di Siena, nonché l’invito al XXXVI Premio Termoli. E’ 
presente in molte edizioni della Biennale di Arte Sacra, presso 
il Museo Stauros a San Gabriele di Colledara di Teramo. Nel 
2005, sempre nell’ambito dell’Arte per il Sacro è presente ad 
un’evento promosso dalla CEI alla 51^ Biennale di Venezia 
presso la chiesa di San Lio. Nello stesso anno viene invitato 
a creare una grande pala commemorativa per i 17 secoli del 
martirio di San Gennaro, in permanenza presso il Duomo di 
Napoli. E’ del 2006 la partecipazione con il grande trittico 
Trilogia della Passione al 4° convegno ecclesiale a Verona. E
uno degli artisti scelti dalla CEI per la nuova iconografa dei
Lezionari Domenicali e festivi della liturgia.

Luigi Pagano

Formae 2004
tecnica mista e combustione su alluminio
cm. 42x70





Nasce ad Alatri (Fr) nel 1975. Studia Pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Roma. Docente titolare di cattedra di materie 
artistiche. Vive e lavora tra Alatri e Roma. Giunto presto a 
percepire la pittura-pittura come anacronistica, durante gli 
anni di studio in Accademia opta per una contaminazione 
dei linguaggi, con l’accumulo autoreferenziale o anche con 
l’introduzione della scrittura. Ne consegue l’interesse nei 
confronti del rapporto che l’identità stabilisce con l’io e che 
acquisisce sempre nuovi signifi  cati passando attraverso le 
icone culturali del nostro tempo. Identità, corpo e sessualità 
sostanziano la poetica che l’artista, fi  n dai suoi primi esordi, 
va defi  nendo per pervenire alla comprensione di se stesso 
attraverso l’altro.
Galleria di riferimento Franco Riccardo Arti Visive, Napoli

Guido Pecci

Naples with cloud 2007 (Particolare)
Pigmenti, bitume, gessetti colorati su tela
cm. 30x30 ciascuno
(courtesy galleria Franco Riccardo Arti Visive, Napoli)





Ha studiato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli con Domenico Spinosa. Per molti anni si è dedicato 
con passione all’insegnamento. Sin dagli Anni Sessanta 
ha partecipato a numerose mostre collettive e personali 
nazionali ed internazionali. Ha preso parte a rassegne quali 
la III Biennale d’Arte Moderna di Firenze e la X Quadriennale 
d’Arte al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Dopo un periodo 
di rabbia iconoclasta atta a descrivere il Sud e i problemi della 
sua gente, la sua pittura si addolcisce aprendosi  alla gioia 
della natura, a fi gure di animali e fi ori di grande solarità come 
quella esposta in mostra. Le sue opere fi gurano in collezioni 
pubbliche e private.

Giuseppe Pecoraro (1953-1994)

La gallina 1988
Acrilico su tela
cm. 50x60





Nato a Foglianise in provincia di Benevento nel 1942, vive 
e lavora a Napoli. Nel 1966 si è diplomato all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, ha insegnato Scultura fra il 1966 e 1970 
ed è diventato titolare della cattedra di Figura ed Ornato 
Modellato presso il Liceo Artistico Statale di Napoli.
Ha esposto in numerose mostre personali e collettive tra 
cui si ricordano la VII Quadriennale Nazionale Arte, Nuova 
generazione a Roma nel 1975, la Biennale di Venezia nel 
1976 e “Materia dell’empatia”, presso Castel Nuovo a Napoli, 
nel 2007.

Aulo Pedicini

Serrate restano 2001
bronzo
cm. 43x20x20 (esemplare unico)





È nato a Napoli nel 1952. Vive e lavora a Napoli. Si occupa 
di graphic design e didattica dell’arte contemporanea. È 
consulente per la grafi  ca e la pubblicità, del MUSPAC de 
l’Aquila e delle gallerie: Annarumma 404, Umberto di Marino, 
T293 di Napoli e Arte Fuori Centro di Roma. È tra i fondatori di 
CODICE EAN associazione per l’arte contemporanea, Napoli.
Antonio Picardi lavora intorno al rapporto tra arte e grafi  ca ed 
arte e design. Territorio di ricerca, quindi, il sottile trattino che
unisce le differenti discipline e che, nella sperimentazione, 
assume di volta in volta la forma oggettuale di libri d’artista, 
gioielli, piccoli oggetti luminosi. Attraverso interventi minimali, 
la materia trattata – fogli e foglie, coralli e madreperla – 
evidenzia come centrale una visione delle cose e della natura
(Zen) che fa proprie allo stesso tempo incanto e disincanto.

Antonio Picardi

Trip 2008
Stampa digitale su carta su forex
cm. 40x40
Courtesy Manidesign - Napoli





Nasce a Casalnuovo di Napoli l’11 marzo 1934. Con la 
frequenza al corso di scultura nel 1954, presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli ha inizio la sua attivita’ artistico-espositiva 
con opere di scultura e grafi  ca. Nel 1958 ottiene l’incarico 
alla cattedra di Plastica presso il Liceo Artistico di Napoli e 
nel 1964 quello alla cattedra di Plastica Ornamentale presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli di cui diviene in seguito 
titolare. Da allora ha esposto in numerosissime rassegne 
d’arte nazionali e internazionali ottenendo prestigiosi premi e 
riconoscimenti della critica. Nel contempo, ha tenuto mostre 
personali in gallerie d’arte in Italia e all’estero. Ha prestato 
la propria opera per interventi di architettura e arredo urbano 
e, quale vincitore di concorsi nazionali per opere d’arte, ha 
realizzato opere di grandi dimensioni installate presso edifi  
ci e spazi pubblici. Dall’inizio degli anni Sessanta la sua 
attività artistica fi  gura in molteplici pubblicazioni di arte 
contemporanea e storia dell’arte italiana e sue sculture si 
trovano in collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero.
Nel 2000 è insignito del titolo di Accademico Scultore 
dell’Accademia Nazionale di San Luca. Attualmente vive e 
lavora a Napoli.

Giuseppe Pirozzi

Geometrie mentali 2005
terracotta, modellata a mano,
cm. 21x21 (esemplare unico)





Nata a Caserta, ha compiuto gli studi artistici a Napoli. Vive 
e lavora a Roma. Contemporaneamente all’attività didattica 
inizia il percorso artistico come pittrice per poi passare, in 
seguito, defi  nitivamente alla scultura. Negli ultimi anni si è 
dedicata sempre più spesso alla fotografi  a che le ha permesso 
di riavvicinarsi alla fi  gurazione e al colore. Tema costante 
della sua ricerca, in tutto il suo percorso artistico, è stato 
l’evocazione dello spazio attraverso una visione compositiva 
di taglio geometrico-architettonico. Affi anca alla propria 
attività artistica quella di organizzatrice di eventi artistici: 
ha promosso e dirige la Biennale del Libro d’Artista città di 
Cassino e lo Studio arte fuori centro di Roma.

Teresa Pollidori

Marangolo 2008
fotopittura digitale, stampa su tela
cm. 40x40





Studio Associato nasce uffi  cialmente nel 1997. Nunzia Punzo 
e Rosario Testa, architetti, iniziano le prime esperienze nel 
campo del design per poi arricchire il proprio curriculum 
di progetti di car design, architettura, grafi  ca, packaging, 
immagine coordinata aziendale nonché concept per aziende 
di gioielli, arredamento, complementi e… sperimentazio-
ne e ricerca formale utilizzando materiali poveri quali latta, 
resine plastiche e non ultimo cartoncino, per realizzare 
“suggestioni”, oggetti antropomorfi  e zoomorfi  per comunicare 
emozioni in uno stimolo formale che si ferma un momento 
prima di diventare design. La passione per la letteratura e 
per l’arte contemporanea unita alle ricerche sui materiali ha 
condotto alla realizzazione di progetti artistici come “Parole 
di Latta”, lavoro ispirato a/da Raymond Carver (MACI Museo 
Arte Contemporanea Isernia – Aprile 2005; StudioArteFuori-
Centro – Ottobre 2005), e “I sette Io” ispirato da Kalil Gibran. 
La trasversalità è il motto di entrambi i lavori che si pongono 
come un momento di incontro fra il mondo delle lettere e 
quello della scultura. L’attuale sperimentazione artistica dello
Studio si lega e si coniuga profondamente al design, purezza 
della forma ed enfatizzazione del colore, sono alla base dei 
nuovi lavori presentati in Wunderkammen a cura di Loredana
Rea ad Alatri (FR) – Marzo 2007. Lo spazio invisibile che 
divide/unisce l’arte al design è divenuto l’ambito di lavoro dei
due architetti, il loro territorio di ricerca.

PunzoeTesta

Le temps retrouvé 2008
Stampa digitale su carta su forex
cm. 20x30





Nato ad Isola Liri nel 1935, vive e lavora a Frosinone.
Diplomato all’Istituto d’arte di Roma, ha insegnato Discipline
pittoriche al Liceo Artistico di Frosinone.
Fin dalla seconda metà degli anni cinquanta ha ordinato per-
sonali in gallerie pubbliche e private. Le sue opere si trovano 
in collezioni pubbliche e private italiane e straniere.

Fernando Rea

Medusa, Euriale, Steno 2007
Digital printing su legno
cm. 41x24





Vive e lavora a Napoli. Ha studiato al Liceo Artistico e 
all’Accademia di Belle Arti napoletana.
Già negli anni ’50, da allieva, vince il primo premio in una 
mostra nazionale di tutte le Accademie d’Italia. Ha esposto in
numerosissime mostre internazionali e nazionali tra cui più 
volte all’Arte fi  era di Bologna e all’Expoarte. Sue personali 
sono state realizzate in quasi tutte le principali città italiane. 
Nel 1983 è chiamata a Cinecittà da Federico Fellini, interessato 
ai suoi cicli pittorici dedicati all’universo femminile. Nel 
1985 è insignita dal Ministero della Pubblica Istruzione 
della medaglia d’argento come Benemerita della scuola, 
della cultura e dell’arte. Nel 1986 è convocata a Diamante 
(Cs) per “Operazione Murales” insieme ad artisti nazionali 
ed internazionali. Nel 2001 l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Napoli promuove la sua mostra antologica 
nella Casina Pompeiana di Napoli a cui fanno seguito altre 
esposizioni personali e collettive. L’ultima personale è stata 
“Cieli” presentata prima a Napoli a Palazzo Crispi e poi alla 
Galleria Artelife di Venezia nel 2006. Nel 2007 ha partecipato 
a “Donne tranne 4” con l’Associazione Tempolibero.

Clara Rezzuti

La chute 2003
Tecnica mista su legno
cm. 45x45





Nata a Pozzuoli ma fi orentina di adozione, ha compiuto studi 
artistici a Firenze, allieva di Ugo Caporchini e Primo Conti e 
dello scultore Quinto Martini. Numerose le mostre personali 
e collettive a Napoli, dove recentemente ha avuto luogo 
un’antologica a Castel dell’Ovo, a Firenze, a Roma.
Hanno scritto di lei Giorgio di Genova, Luciano Caramel, 
Vitaliano Corbi, Riccardo Notte, Lea vergine e molti altri critici. 

Tina Vaira

Galoppo 2007
Tecnica mista e collage su tela
cm.50x70





Quando un “ pentito” dichiarò al magistrato, con tono 
ieratico, che la “munnezza sarebbe diventata oro”, la frase 
suonò curiosa..
Il nostro Anonimo napoletano, evidentemente, ci ha rifl  ettuto
su. Ha cominciato ad osservare preoccupato i vecchi oggetti 
da buttar via e ha deciso che – data la crisi in atto – sarebbe 
stato un sacrilegio deporli nello stracolmo cassonetto sotto 
casa. Così …ha deciso di trasformarli in oro senza ricorrere, 
tuttavia, a eco-crimini e illegalità!
Uno sberleffo? Una provocazione? Un divertissment?
Forse, semplicemente, un modo per dar voce al disagio di tanti 
Napoletani onesti che vedono nella raccolta differenziata e 
nel riciclaggio un miraggio che appare e scompare ogni volta
che c’è emergenza.
Quanto all’autore…corre l’obbligo di non svelare la sua 
identità. La rivista Viatico gli ha dedicato una copertina ma 
non ha rivelato il suo nome e non lo faremo neanche noi di 
Tempolibero.

Anonimo Napoletano

Materiali Plastici 2007
installazione dimensione ambiente





ATTIVITÀ MARZO 2008

Astrologia:  sabato15 marzo alle ore 17,00 con Maria Vacca, 
responsabile dell’area Vesuviana per L’Associazione Nazionale 
C.I.D.A (Centro Italiano di Astrologia), sul tema della Tertaktis 
pitagorica e la simbologia degli segni zodiacali attraverso i 
quadri di Jofra, un artista olandese. 

Tarocchi e Sibille: lunedì 17 marzo ore 18.30 con Dina 
Zanfardino, esperta di questa antica pratica  

Donne e Salute:  venerdì 28 marzo ore 18.30 benessere e 
prevenzione al femminile con Gisella Pecoraro, Primario 
ospedale Villa Betania.

Via Nuova Pizzofalcone, 14 80123 Napoli
Tel +39 335 1314431 www.associazionetempolibero.it



DAL TEMPO LIBERATO DELL’ARTE AL …TEMPOLIBERO 
DELLE NOSTRE SOCIE!
8-20 marzo, presso la sede dell’associazione

Si è deciso di dedicare uno spazio - nell’ambito della mostra 
IL TEMPO LIBERATO - alle attività della nostra associazione, 
presentando i lavori delle socie che saranno esposti in 
sede con lo sfondo dei bellissimi quadri realizzati con fi ori 
essiccati dalla nostra insegnante di yoga, Dina Zanfardino  e 
degli splendidi colori che la nostra amica Gabriella de Rosa 
mette nei suoi lavori a cui si dedica per hobby. Il tutto in una 
cornice di incontri ed eventi per tutto il mese di marzo.Un 
modo più diretto per parlare di “Tempolibero”, le cui socie 
e soci sono tutti, più o meno, impegnatissimi in professioni 
varie ma trovano nel sodalizio un momento di relax, un modo 
per tenere vivo il dibattito, il confronto per un reciproco 
arricchimento.Di qui le tante attività di cui l’associazione si fa 
promotrice: incontri con esperti in sede, viaggi culturali, visite 
a mostre e luoghi di interesse, yoga, decoupage, tricot e tutto 
quanto viene proposto dai soci. Le immagini che seguono, più 
delle parole, possono trasmettere l’atmosfera che si respira a 
“Tempolibero”.







FINITO DI STAMPARE
Presso Tipografi  a ALFA - Napoli
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