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Emozioni in mostra – L’Armenia incontra il Mondo
CASTEL DELL’OVO

29 agosto - 9 settembre 2019

Ringrazio la “Armenian Fine Arts Foundation” per la ricca mostra collettiva che ci consente di 

presentare a Napoli le opere di tanti artisti di molti paesi diversi. Il richiamo alle “emozioni”, che 

troviamo nel titolo della mostra ci porta già esso stesso ad una dimensione “internazionale”, oltre 

le barriere dei confini o delle culture locali, ma mi piace pensare a questa mostra come ad una 

occasione doppiamente propizia: capace di farci conoscere espressioni artistiche, punti di vista, stili 

interessanti nella loro varietà, anche per la provenienza degli autori e, allo stesso tempo, di metterli 

in relazione ed ascoltarne il dialogo.

Rivolgo i miei complimenti agli artisti e ringrazio i curatori della mostra per la possibilità che ci 

offrono di aggiungere un evento originale ed interessante all’offerta culturale cittadina.

Nino Daniele

Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
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        L’evento “EMOZIONI IN MOSTRA - L’Armenia incontra il Mondo” è parte di un progetto più 
ampio che, a partire dal 2009, offre un’occasione di conoscenza e promozione dell’espressione 
artistica contemporanea del popolo armeno.

        L’ appuntamento a Napoli, nelle sale espositive di Castel dell’Ovo, è frutto di un impegno 
assunto volentieri in accoglimento della proposta degli artisti Armeni al fine di creare una esposizione 
di opere che costituisse occasione di dialogo tra gli stessi artisti Armeni e quelli di altre nazionalità, 
in un confronto sul tema delle “emozioni”. 

     
 L’allestimento espositivo, sfruttando il potere suggestivo dei vari ambienti, è stato quindi 

espresso in modo da associare ad ogni singola area un tema emozionale dedicato (come suggerito 
da mia figlia Lidia). 

 Il progetto, inizialmente rivolto soltanto agli artisti di alcune nazioni, nel tempo si è sviluppato 
ed è cresciuto in maniera esponenziale: ho quindi dovuto assumermi necessariamente impegni e 
responsabilità, a cui sono riuscito a fare fronte grazie all’entusiasmo che gli artisti hanno manifestato 
nel momento in cui ho esposto loro il progetto, rafforzando così la mia volontà di aprire la mostra 
ad un maggiore numero di partecipanti (ognuno con una sola opera) e ampliando il numero delle 
nazioni presenti nell’esposizione.

 Insomma, un entusiasmo quello degli artisti che, unitamente alla mia passione per l’arte ed 
alla voglia di apertura a culture diverse, mi ha portato a realizzare questo folle ma coinvolgente 
evento.

 Numerose le difficoltà impreviste, superate grazie alla grande forza trasmessa dagli artisti e 
dai miei fedeli collaboratori, ai quali va il mio infinito ringraziamento. 

       Hanno partecipato alla manifestazione, oltre agli Armeni, artisti di altre Nazionalità quali: Italia, 
Armenia, Repubblica Ceca, Libano, Russia, Germania, Emirati Arabi Uniti Argentina, USA, Francia, 
Canada, Kuwait, Siria, Grecia, Spagna, Lettonia, Portogallo, Pakistan, Polonia, Ucraina, Venezuela, 
Mauritius, Nigeria, Nicaragua, Brasile, Israele, Serbia, Cile, Cuba, Bulgaria, Moldavia, Algeria, Cina, 
Repubblica Dominicana.

 Esposte in mostra opere d’arte ed espressioni artistiche di vario genere, dalla pittura e 
fotografia alle proiezioni multimediali ed installazioni sensoriali.

       L’evento auspica di costituirsi, in futuro, come rassegna itinerante da organizzarsi nei diversi 
paesi di provenienza degli artisti partecipanti. 

    Concludendo: perché Napoli? Perché Napoli, nella sua unicità, nella sua multietnicità, 
rappresenta l’accezione più nobile dei termini coesione, condiscendenza e condivisione di essenze.

 Il mio intendimento, creare un’occasione di dialogo tra artisti coinvolgendo i visitatori in una 
grande festa in nome della passione per l’arte.        
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La  mostra internazionale “EMOZIONI IN MOSTRA – L’Armenia incontra il Mondo” ha per noi 
e per tutti gli armeni un inestimabile valore spirituale e materiale, ospitando importanti opere di 
pittori, scultori, fotografi ed altre creatività provenienti da 34 nazioni.

 
 L’Italia e gli italiani sono sempre stati fonte di ispirazione artistica e culturale per l’Armenia 

e per gli armeni, in un’ottica di amore reciproco, tolleranza, rispetto; visioni contrastanti che 
convergono in un unico pensiero, in considerazione degli interessi costanti e prioritari del popolo 
armeno e di quello italiano.

Dalle misteriose altezze dell’Armenia porgiamo i saluti a Papa Francesco, che nel 2016  ha 
effettuato la sua prima visita nel primo paese cristiano, e le nostre congratulazioni per il ricordo 
appassionato del pellegrinaggio ed a Lui chiediamo la benedizione per l’apertura della mostra e 
per il mantenimento della pace in Armenia e in Italia e per i nostri popoli.

 
La nostra gratitudine al Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’Italia, la missione diplomatica 

dell’Armenia in Italia, il Comune di Napoli.

I nostri migliori auguri all’amichevole Italia e alle sue persone ospitali.
 
La nostra gratitudine a Dio e al Comune di Napoli per aver concesso l’opportunità di 

questa mostra  ai nostri artisti, un nuovo inizio pieno di aspettative, in una ricerca del meglio e 
dell’eccellenza.

Al caro amico Giacomo Tropeano, organizzatore di questa mostra, affidiamo i nostri migliori 
propositi in nome dell’amore per l’arte e del senso civico, auspicando una società sempre più 
equa e rispettosa che faccia fiorire la cultura  dei nostri Paesi.

Lo sviluppo e la cultura degli stati, infatti, sono il nucleo e la condizione per la realizzazione 
delle nostre aspirazioni nazionali.

A nome di tutti noi amanti dell’arte, ringrazio per la partecipazione e auspico la pace in tutto il 
mondo, nella nostra patria, la fermezza dello stato, le benedizioni a tutti i popoli.

Khachik Abrahamyan
Artista onorato della Repubblica di Armenia, Accademico

President of the “The Armenian Fine Arts Foundation”
President of the “Armenian Artists Centre”
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Le emozioni e la nuova estetica

Parlare di forma e di estetica alle soglie del 2020 potrebbe sembrare una provocazione o un pensie-
ro nostalgico. Le forme espressive più contemporanee, infatti, si basano sempre più sull’esaltazione 
del pensiero e del concetto in luogo della sua rappresentazione. Le istallazioni sono sempre meno 
prevedibili e le arti visive, in genere, non sono quasi mai connesse all’esito finale di un lavoro. Ma 
esistono ancora istinto e passione? Sono ancora presenti negli artisti della nostra contemporaneità 
emozioni e urgenza comunicativa?

Certamente non possiamo più affermare che il “bello” abbia origine dalla perfetta unione tra realtà 
spirituale (idea indefinita) e forma sensibile (esito finale della sua evoluzione in opera d’arte). L’idea, 
intesa come astrazione del pensiero quotidiano, è già un risultato spirituale e profondo in sé perciò 
intraducibile in qualcosa di tangibile o cerebrale se rimane lontano dalla concretezza della vita di un 
artista. Un lavoro artistico potrebbe corrispondere a un pensiero nel momento in cui l’emozione che 
presiede l’invenzione trova nello strumento espressivo un’immediata risposta, una connessione con 
l’emisfero del nostro cervello, quello collegato con il nostro istinto.

La maggior parte degli artisti di questa esposizione, come da tema proposto dal curatore, ha cercato 
di rimanere connessa emotivamente ai lavori presentati, ha trasformato il proprio progetto non tanto 
in “bellezza”, ma in un motore propulsivo etico ed estetico, profondo ed estatico, significativo e sog-
gettivo. Ha avuto il coraggio di assecondare le emozioni più intime, trasformando la realtà esteriore 
e i propri stati d’animo nella base imprescindibile di una proposta artistica. Anche le opere apparen-
temente più vicine al reale potrebbero non essere tali. Anzi, potrebbero rispondere alle esigenze di 
un artista che ricorre a forme espressive esoteriche o simboliche per conoscere e indagare ciò che 
il senso della vista potrebbe non scoprire.

Il grande mistero che si cela dentro tutti gli eventi e dietro tutte le cose del mondo potrebbe diventare 
visibile se riuscissimo ad avere la sensazione di costruire qualcosa di concreto e duraturo. Potrem-
mo definire “oltre” o “altrove” quel luogo unico, quella dimensione parallela, in cui intercettare l’es-
senza del Tutto. Le emozioni potrebbero essere lo strumento ideale per varcare quella soglia, per 
esaltare la forza della polisensorialità e l’energia interiore di un artista che ha necessità espressive 
simili a quelle del respirare.

Il curatore Giacomo Tropeano ha scommesso sul coraggio degli artisti, ha puntato sulla loro onestà 
intellettuale e sul loro senso di rivalsa interiore. Ne è scaturita non tanto una grande mostra, ma 
una piattaforma esperienziale nella quale ogni visitatore potrà trovare il proprio filo conduttore, la 
propria narrazione e, magari, la ragione del proprio essere “qui e ora”. Non possiamo parlare degli 
esiti estetici di un evento così aperto e trasversale, ma di sicuro ogni artista non si è risparmiato nel 
proporre qualcosa che lo rappresentasse come sismografo del proprio tempo. Una lama non con-
venzionale in grado di tagliare il velo di Maya che cripta tutte le cose del mondo. Una volta rimossa 
la copertura, ciò che rimane è l’autenticità profonda di tutte le cose. La verità è sempre bellezza. 

Maurizio Vanni
Direttore Generale Lu.C.C.A. Museum
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L’arte è un fiore che sboccia all’interno di una persona, librandosi nell’aere della sua libertà per-
correrne le umane strade disseminate di bellezza divina.

Non vi è attività che sia uguale ad un’altra ed i germi della fantasia possono fruttificare in spazi 
diversi, delimitati, ami o ristretti che tanto più si appalesano preziosi quanto maggiormente essi 
non si pongono confini mentali, anche se talvolta, è complesso nonché difficile trovare l’appropriato 
terreno dove potere far germogliare la pregiata eccellenza delle proprie celate fantastiche semenze 
atte per quel territorio dove molti vorrebbero essere riconosciuti, ma che pochi ne risultano eletti per 
qualità creativa.

Anche Giacomo Carlo Tropeano ha percorso numerose strade prima di giungere nella accoglien-
te calorosa città di Napoli, trovando qui il luogo più idoneo per la sua avventura espositiva quale 
fondamento estetico da condividere con quanti si sentono vocati e calamitati dalle arti pittoriche e 
scultoree.

Finalmente è giunto il momento di solcarne gli intimi benefici e di goderne gli stupimenti da parte 
di coloro che vorranno porre il sorpreso sguardo sulle esposte magnificenze estetiche dallo stesso 
indotte ad allocarsi nei bastioni dello stupefacente storico “Castel dell’Ovo”, che diviene, così, una 
salvifica culturale “Arca di Noè” di eccellenze creative Armene, Italiane nonché di altri paesi Esteri, 
avendo trovato la debita ospitalità per le proprie semenze artistiche cariche di tensioni emotive, 
suggestioni e sincere sensazioni, esplodenti di fantastici colori e di affascinanti segni e forme per-
mettendo l’indiscusso successo delle realizzazioni dei rispettivi partecipanti.

Moltitudine dalle sorprendenti diverse tendenze stilistiche, quella invitata ad esporre, affannata 
alla ricerca di “un perché” o di “un chi sono io” assetato di risposte da condividere e da estrapolare 
dalle profondità dei tumultuosi personali intimi pensieri desiderosi di un appassionato universo oniri-
co che, affacciatosi sul golfo di Napoli, rispecchia la solarità dell’anima e dell’entusiasmante mondo 
interiore del Curatore della mostra Giacomo Carlo Tropeano, capace di richiamare e di condurre 
verso l’amore per la pregevolezza estetica dell’arte, partecipandone le vorticose turbolenze attratti-
ve delle sue colorazioni e delle genialità di forme che sanno riempire il cuore e che permettono alla 
psiche ed allo spirito di abbandonarsi al sogno.

Giorgio Palumbi
Critico d’ Arte
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Stupore
Malinconia
Passione
Tenerezza
Empatia
Follia
Dolore
Amore
Euforia
Terrore
Armonia



9

stupore

Aurora Baiano
Italia - Napoli è
Acrilico su tela

60 x 100

Zhora Gasparyan
Armenia - Amorousnenss
Oil on Canvas
100 x 100



10

stupore

Roberto Galasso
Italia - Curvilinea
Fotografia digitale
100 x 70

Anna Poerio
Italia - La porta dell’infinito

olio su tela
100 x 80



11

stupore

Janna Polienko
Russia - The dawn of sunset

Mixed media on canvas
50 x 50

Saverio Maestrali
Algeria - Acqua lustrale
Stampa su carta baryta su alluminio 
60 x 90



12

Anton Vishnevskiy
Ucraina - Domino: Ascent

Oil on Canvas
60 x 60

stupore

Nello Mocerino
Italia - Espansione della mente
Stampa digitale su forex con innesto espansivo di poliuretano
60 x 60



13

stupore

Camilla Ancilotto
Italia - Ab Ovo 
Tecnica Mista poliuretano
132 x 102 x 3

Antonio Mora Diez 
Spagna - Mother 

Digital Collage Printed on Canvas 
160 x 100



14

Malinconia
Passione
Tenerezza
Empatia
Follia
Dolore
Amore
Euforia
Terrore
Armonia



15

malinconia

Abdalla Abdulhamid 
Siria - Trauma

Mixed Media and Gold Leaf in Canvas
60 x 50

Khachik Abrahamyan
Armenia - Amazement
Oil on Canvas
90 x 70



16

Asma Al Tajir 
Emirati Arabi Uniti - Black Beauty

Oil on Canvas
90 x 60

malinconia

Laura Pagosyan
Armenia - Autocoscienza
Olio su tela
85 x 100



17

malinconia

Raffaella Corcione Sandoval
Italia - Viaggiatore solitario in un mare di tenebre

Tecnica mista 
70 x 100

Massimo Damico
Italia - Jorge Luis Borges
Mista su tela
56 x 39



18

Francesco Corica
Italia - La Distanza

Olio su tela
100 x 80

malinconia

Anna Soghomonyan
Armenia - Hidden joy
Oil on Canvas
70 x 50



19

malinconia

Haquin Gisa 
Argentina - Melancolia

Tecnica Mista
80 x 80

Claudia Groll
USA - On The Way 
Tecnica mista
80 x 60



20

Luba Kostenko
Russia - Father and Son
Oil on Canvas
100 x 80

Giusy Lauriola
Italia - Demetra

Olio, Acrilico, Spray e Resina su tela 
100 x100

malinconia



21

malinconia

Marina Mariarty
Russia - Diablo Triste

Oil on Canvas
66 x 57

Anna Maria Aloschi
Italia - Napoli incatenata 
Acrilico su legno
34 x 40



22

malinconia

Anna Tonelli
Italia - Malinconia
Olio su tela
120 x 80

Pharaon Mirzoyan
Armenia - Anna

Oil on Canvas
70 x 60



23

malinconia

Aren Shahnazaryan
Armenia - Ana
Oil on Canvas

50 x 40

Sapna Khan
Pakistan - The Mystic
Digital Photography
40 x 60



24

passione

Esteban Sandoval Luque
Argentina - Manifestacion
Acrylicro sobra tela mediante espatula
30 x 40

Simona Battistelli
Italia - Turbamento

Olio su tela
100 x 160



25

passione

Giovanna Cataldo
Italia - Note danzanti

Olio su tela
70 x 90

Antonio Cotecchia
Italia - Violamento 
Acrilico su tela
120 x 80



26

passione

Davit Davtyan
Armenia - Passion
Oil on Canvas
60 x 70

Mercedes Alvarado
Venezuela - La Danza della Vita

Olio su tela
100 x 70



27

passione

Manu Harutyunyan
Armenia - Passion

Oil, Acrylic, Ink on Cardboard
28 x 23

Katarzyna Lata
Polonia - Tango
Oil on Canvas
120 x 80



28

passione

Mirta Kirbassian
Argentina - Avatar
Oil on Canvas
80 x 120

Marina Mannoni
Italia - La fine di un amore

Olio su tela
80 x 60



29

passione

Ellen G.
Italia - Nell’altro 

Papier collè
31 x 48

Asia Piasny
Polonia - In the Moment
Acrylic on Canvas
120 x 80



30

passione

Claudio Spinelli
Italia - Il Bacio senza Tempo
Olio su tela
100 x 120

Walter Formia
Argentina - La Danza rosa 

Acrilico sobra madera
38.75 x 43.75



31

passione

Arman Hambardzumyan
Armenia - Falos 2

Bronze
46 x 24 x 15   

Giuseppe Rubicco
Italia - Clessidra
Scultura in vetro
75 x 35 x 15



32

Ciro Adrian Ciavolino
Italia - Luna vesuviana
Acrilico su tela juta 
100 x 120

passione

Sylvia Gérardin 
Francia - Marion

Scultura in bronzo
42 x 10 x 20



33

tenerezza

Carlo Romano
Italia - Bianca untitled 01

Fotografia
80 x 80

Rita Valenzuela
Repubblica Dominicana - Maternidad
Stampa Lambda in b/n
60 x 80



34

tenerezza

Carolina Curti
Argentina - Fragilidad 
Tecnica mista
100 x 80

Corina Proietti
Brasile - L’immenso 

Pigmenti, lustri, metalli preziosi su porcellana
80 x 50



35

tenerezza

Cecilia Arguello
Nicaragua - Maternità in rosso

Olio su tela
100 x 90

Jivan Hovhannisyan
Emirati Arabi Uniti - Lady in red
Oil on Canvas
120 x 80



36

Gagik Khachatryan
Armenia - Prayer

Oil on Canvas
65 x 50

tenerezza

Peregrine O’ Gormley
Usa - Cold
Bronze
30 x 20 x 9



37

empatia

Fabio Mingarelli
Italia - Carla

Tecnica mista su tela
70 x 100

Mkrtchyan Silva
Armenia - Self-pity
Oil on Canvas
41 x 31



38

empatia

Maria T. Bovino
Italia - Il Gioco  

Fotografia stampa ink jet B/N Hahnemuhle fineart baryta satin 
51 x 56

Alicia Laner 
Argentina - Los Rotros de l’amor
Tecnique mixed
100 x 80



39

empatia

Onnik Karanilian
Bulgaria - Enthusiasm 

Mixed Technique on Paper 
60 x 80

Olivia Berger
Mauritius - Lombraz
Oil on Canvas
35 x 45



40

empatia

Collettivo Agata
Italia - Onde Empatiche
installazione sonora interattiva

Artur Smbatyan
Armenia - Timeless Female

Torso clay glaze
40 x 15 x 16



41

follia

Valerio Arduino Gentile
Italia - Zalish
Oil on Canvas
100 x 120

Gianpaolo Cono
Italia - Alphabet

Tecnica mista
70 x 50



42

follia

Gagik Ghazanchyan
Armenia - Uninterrupted motion
Oil on Canvas
60 x 60

Giuliana Bellini
Italia - Meduse

Scultura alluminio rame
35 x 100 x 100



43

follia

Ono Hakobyan
Armenia - Declaration of love

Oil on Canvas
80 x 100

Samvel Marutyan
Armenia - Dante
Oil on Canvas
80 x 60



44

follia

Hrant Mirzoyan
Armenia - Memories
Oil on Canvas
95 x 70

Yura Harutynyan
Armenia - No Title

Oil, Acrylic on Canvas
61 x 95



45

follia

Andrey Shugarov
Armenia - Foreboding

Oil on Canvas
90 x 70

Alessandro Siviglia
Italia - Purgatorio
Acrilico su Tela
70 x 70



46

follia

Stoyan Kutsev
Bulgaria - Cage
Acrylic, Oil on Canvas
114 x 104

Gagik Vardanyan
USA - Rumination

Oil on Canvas
50 x 60



47

follia

Gor Avetisyan
Czech Republic - Poetry of Emotions
Acrylic on Canvas
100 x 90

Shahen Aslanyan
Armenia - Feeling

Oil on Canvas
100 x 120



48

follia

Francesca Oro
Italia - Tableau d’argent
Fotografia
70 x 70

Dolore
Amore
Euforia
Terrore
Armonia



49

dolore

Nadia Basso
Italia - Resta il segno

Acrilico su Tela
80 x 60

Ghazaryan Hayk
Armenia - Devotion
Bronze
35 x 4 x 15



50

dolore

Rafah Abdulrazzak
Emirati Arabi Uniti - Motherhood
Oil on Canvas
80 x 100

Maria Claudia Berraondo
Argentina - Heartbreak abuse and pain

Oil on Paper
80 x 60



51

dolore

Riccardo Bochicchio
Italia - Pericolo nel blue / danger into blue 

acquerello e matita
100 x 70

Marco Xavier de Silva
Portogallo - L’Inganno del pesce rosso
Olio su tela, pastelli, fuliggine
80 x 80



52

dolore

Maria Grazia Emiliani
Italia - Il Bianco candore 
Mista su Tela
70 x 100

Vincenza Spiridione
Italia - Migrante

Bronzo
50 x 40 x 60



53

dolore

Ruggero Lenci
Italia - Out of Lhasa 

Olio su Tela
100 x 80

Donka Pavlova
Bulgaria - Silence
Oil on Canvas
90 x 70



54

dolore

Alessandro Di Blasi
Italia - L’attesa
Tecnica Mista Pastello Acrilico
68 x 78

Antonio Ricci
Italia - Pietas 

Olio su Tela
90 x 90



55

dolore

Samvel Saghatelian
Armenia - Her Hero
Tecnica Mista su Tela
91,5 x 61

Hakob Vardanian
Emirati Arabi Uniti - Dream Hyperrealism

Oil on optical glass
70 x 45



56

dolore

Stefania Furbatto
Italia - Corpo e Identità
Autoritratto fotografico 
72 x 102

Patricia Shira Mano Tolentino
Israele - Childhood Interrupted

Oil on Canvas
90 x 70



57

dolore

Sareen Voskian
Siria - What If, Maybe and Perhaps

Bronze 
13 x 23

TTOZOI
Italia - TT_0509
Muffe naturali e pigmenti si juta 
90 x 90



58

amore

Clara Garesio
Italia - Imagining In women’s hand’s
Terracotta dipinta a smalti su supporto ligneo 
diam. 60

Antonio Mele
Italia - Mccarthy Sleeping

Oil on Canvas
112 x 117



59

amore

Rosanna Iossa
Italia - Koranhait
Tempera su Tela

70 x 100

Artavazd Talalyan
Armenia - Snooping
Olio on Canvas
70 x 70



60

amore

Giovanni Spiniello
Italia - La terra è stanca
Semina del colore
100 x 100

Avetisyan Hasmik
Armenia - Strange Love

Mixed Technique on Canvas
80 x 90 



61

amore

Emilie Teillaud
Francia - My little Smile

Techniques mixtes sur papier
75 x 50

Talayan Aghasi
Armenia - Enthusiasm
Oil on Canvas
70 x 60



62

amore

Raymond Akenbor Eghosa
Nigeria - Confrontation II
Painting on Canvas
121,92 x 121,92

Lilit Soghomonyan
Armenia - Memories of the Muse

Oil on Canvas
50 x 50



63

Vivian Gutt
USA - Migrazioni La Metro-Napolitana 

Mixta sobre Canvas
90 x 90

Anna Harutyunyan
Armenia - Beginning of life
Mixed technique on Canvas
70 x 90

euforia



64

euforia

Kaltham Belselah
Emirati Arabi Uniti - Rayana
Oil on Canvas
100 x 80

Maurizio Marchini
Italia - La scelta
Acrilico su Tela

100 x 60



65

euforia

Dana Nates
Israele - Beautiful surroundings
Oil on Canvas
70 x 70

Eleonora Gudenko
Russia - Viaggio verso il proprio sogno

Olio su Tela
90 x 65



66

terrore

Eva Bechinsky
Argentina - Pinturas Search under the Sea 
Acrylic, pastel, Oil in Canvas
80 x 120

Fernando Camani
Argentina - Awakening 

Acrylico sobre lienzo
45 x 35



67

terrore

Sonya Orfalyan
Armenia - HAY PAKHT

Stampa su carta
100 x 70

Vasil Kolev
Bulgaria - Penetration My houses
Litho
50 x 68



68

terrore

Kali Yanna
Grecia - The Sheet
Pencil on Paper
140 x 120

Maria Stefanek
Italia - Senza titolo 

Fotografia stampa inkjet a colori, Hahnemuhle fineart baryta satin 
56 x 81



69

terrore

Anna Corcione e Rosaria Corcione
Italia - Fear and Horror 

installazione mista pittura e scultura

Armonia



70

armonia

Gevorgyan Gagik-Karapet
Armenia - Bless Paleeh
Enamel on Ostrich egg
30 cm

Nora Said
USA - Beyond my Name

Acrylic on Canvas
90 x 90



71

armonia

Emanuela Kovach
Bulgaria - Act I

Dry Point
120 x 70

Edoardo Iaccheo
Italia - Gioia
Olio su Tela
70 x 50
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Pasquale Guastamacchia
Italia - Emozione 
olio su tavola
60 x 70

Guy Ghazanchyan 
Armenia - Choir

Oil on Canvas
60 x 70
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Dalia Berlin
USA - Leaves your mark

Oil on Canvas
90 x 90

Lina Shibly
Emirati Arabi Uniti - Freedom
Oil on Canvas
80 x 80
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Ieva Klingenberga
Lettonia - 5 elementi 

Composer & Audiovisual artist

Nina Karanfilian
Bulgaria - Three 
Acrylic on Canvas
81 x 100
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Adriana Mangupli 
Argentina - Ancestros 

Acrílico sobre lienzo
100 x 100

Clara Mill
Francia - Roots 2
Fotografia
90 x 90
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Progetto a cura 
dell’Ing. Giacomo Carlo Tropeano e di Alba Lidia Tropeano   

c/Fondazione “The Armenian Fine Arts Foundation” 

in collaborazione con
Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e leMinistero per i Beni e le Attività Culturali, 

dell’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in Italia, 

della Regione Campania

con il contributo dell’Associazione

con il contributo
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