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Toscano Valentina
Vive a Oria (BR) dove opera alla via Latiano 60 3209176109
Toscano.valentina@libero.it

1) Composizione.
La prima opera è un dipinto che misura cm. 50x60 mostra in un acceso
gioco di verdi una figura di donna come può apparire in un sogno, è una
figura di fantasia, in cui gli arti sembrano vogliano abbracciare il mondo.
Gli effetti luminosi, evidenziano il viso e le gestualità delle mani facendo
pensare alle figure delle favole.

Andriulo Tonino
Vive a Oria in Via Latiano 242/b

Associazione Ex Allievi Rogazionisti
Sede di Oria
Presentazione
L'Unione Ex Allievi Rogazionisti è composta da ex alunni delle scuole
dei PP. Rogazionisti con sedi in Italia e nel mondo là dove sono presenti gli
stessi Padri. L'Unione ha come fine il volontariato in opere di solidarietà
sociale e religiosa soprattutto verso i più bisognosi e la diffusione del culto
verso Sant'Annibale Maria, che volle in Oria creare “La carità vissuta” e
fatta grazia in favore degli ultimi con particolare riferimento ai piccoli.
Per onorarne e perpetuarne la memoria, gli Ex Allievi Rogazionisti
della sede di Oria, città ove il Santo ha vissuto, hanno voluto istituire
IL PREMIO DI PITTURA , SCULTURA E POESIA
“SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA”
Il Natale, sempre foriero di grande amore e solidarietà, è stato colto
come occasione giusta e grazie soprattutto alla collaborazione dei soci, al
patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Oria, alle realtà economiche
locali ed alla buona predisposizione del Superiore della Casa dei Padri
Rogazionisti di Oria, P. Antonio Augusto Fabris che ha concesso l'uso dei
locali, è stato possibile la realizzare questo ambito progetto.
Affinché tutto questo continui, si evolva e si diversifichi, invitiamo tutti
coloro che sono vicini, o che lo sono stati, ai PP Rogazionisti, affinché con
l'apporto di nuove forze e risorse, si dia slancio all'iniziativa facendola
conoscere sempre meglio a livello locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
I risultati, quest'anno, sono stati lusinghieri poiché i partecipanti non
sono mancati e sono artisti e poeti di ogni parte del mondo rendendo,così,
internazionale il “premio”.

Al caffè
Tela quadrata di cm 80 X 80, evidente la dominanza cromatica alla Chagal,
alla Braque e alla Gauguin che egli ama fortemente, la trattazione
dell'ambiente che contiene le figure fanno corpo unico, è il colore che
giocando sulle varie campiture, donano prestigio al bel dipinto.

L'Associazione degli Ex Allievi Rogazionisti di Oria, con questo
evento, consente una serie di riflessioni sui luoghi e sulle realtà della
cultura contemporanea in un clima favorevole allo sviluppo dei valori
collegabili allo spirito di Sant'Annibale. Il voler far emergere presenze
peculiari che trovano antiche vocazioni artistiche e che valorizzino la
creatività potenziale estetica in armonia col periodo in cui viviamo.

Conte Antonio
Vive ed opera ad Oria (BR) in Via Colle Iris 8
Concorso d'Arte pittorica- scultorea- poetica

G

li Ex Allievi dell'Istituto Antoniano dei Rogazionisti di Oria,
comunemente chiamato “San Pasquale”, hanno maturato l'idea di
un evento a carattere soprattutto culturale, per introdurci nelle
celebrazioni del decennale della canonizzazione di Sant'Annibale Maria Di
Francia, nostro Fondatore e Padre, che hanno conosciuto, amato e portano
costantemente nel loro affetto di figli spirituali fin dalla loro permanenza
nei loro giovanissimi anni della formazione scolastica.
Ricordando la vena poetica del nostro Padre, quale modo migliore
dell'espressione d'arte per onorarlo, non solo con la poesia, ma anche con la
pittura e scultura, nella libertà espressiva del singolo artista. Ed ecco allora
questa prima edizione del premio di pittura, scultura e poesia
“Sant'Annibale Maria Di Francia” con mostra delle opere d'arte nell'aula
magna dell'Istituto dal 22/12/2013 al 06/01/2014.
Nel percorso di accesso alla Mostra si possono leggere alcune delle più
conosciute poesie del nostro Padre, riprodotte su gigantografie. Una degna
preparazione quindi alla visione immaginifica, per le pitture e sculture, e
letteraria, per le poesie. Le une e le altre ci mettono in comunicazione col
mondo interiore dei loro autori, facendoci partecipi di interiori emozioni
espressive, altrimenti ignote.
Un plauso ai nostri Ex Allievi organizzatori, ma soprattutto agli artisti che
con le loro opere hanno reso possibile l'evento.
Padre Antonio Augusto Fabris

Tramonto sul mare
La tela di cm 70 X 50 rappresenta un tramonto marino in cui come presagi
negativi incombono nubi nere. Il riflesso solare, all'ultimo spiraglio che
radende illumina il cielo ed il riflesso nel blu del mare, che si accende di
riflessi lucenti.

Altomare Vittoria
Vive a Brindisi alla Corte Francesco Baracca 2 3471570577
IL PREMIO CHE MANCAVA

T

Tango
Il lavoro di ampio respiro cm. 120 X 80, mostra due figure avvinghiate nel
vortice della passione del ballo, la gestualità dinamica posta al centro del
dipinto è equilibrata e ben impostata, esaltata dal sapiente uno delle
campiture di colore.

ra i numerosi riconoscimenti ed intitolazioni a Sant'Annibale Maria
Di Francia, credo mancasse quella di un premio che gli riconoscesse
in modo specifico i meriti acquisiti sul campo per quanto riguarda la
promozione culturale intensa ed efficace che Egli stimolò tra i suoi poveri,
orfani ed alunni.
In Oria, presso l'Istituto Antoniano Maschile, credo si sia formata una delle
prime “scuole” italiane di formazione professionale di arti e mestieri; vi
furono istituiti, infatti, un' officina d'arte tipografica, un calzaturificio, una
sartoria e una scuola musicale con relativo concerto bandistico a suo tempo
molto conosciuto per le sue esibizioni pubbliche. Tutto questo contribuiva
ad educare all'apprendimento i piccoli “artigianelli”, a provvedere al loro
sostentamento, ad assicurargli la professionalità giusta per il loro
reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. Luminosa idea per la
redenzione umana, culturale e sociale per i poveri disadattati del tempo!
Nessuno di coloro che lasciavano l'Istituto poteva affermare di non sapere
cosa fare. Molti di loro, particolarmente propensi agli studi, potevano
continuare a coltivare il campo delle lettere e delle arti avendo come
esempio e maestro lo stesso Di Francia, autore di una vastissima
produzione letteraria a carattere religioso e sociale.
Oggi gli Ex Allievi Rogazionisti, ex alunni formatisi nella scuola
Rogazionista di Sant'Annibale Maria Di Francia, con l'istituzione di questo
premio, intendono rappresentare la loro riconoscenza verso chi li ha
formati onorandone la memoria ed esprimendo gratitudine per quanto
hanno ricevuto in termini culturali, educativi e sociali. Rimane l'impegno a
proseguire e migliorare la performance di questa manifestazione ponendosi
all'ascolto di quanti possono dare validi suggerimenti perché questo premio
possa vedere ancora una più numerosa partecipazione ed affermazione a
livello nazionale.
Un doveroso ed affettuoso ringraziamento desidero rivolgere
indistintamente a tutti coloro che, con il proprio volontario contributo e
sacrificio, profondamente convinti della bontà dell'iniziativa, hanno reso
possibile la “Prima edizione del premio di pittura, scultura e poesia
San'Annibale Maria Di Francia”. Infine, ma non ultimo, un ringraziamento
affettuoso desidero rivolgerlo agli artisti partecipanti che con le loro opere e
composizioni hanno dato corpo a questo evento culturale. Grazie di cuore.
Alessandro Candida
Presidente Ex allievi Rogazionisti Oria

Cavallo Katia

Guida Giuseppe

Vive e opera a Grottaglie (TA) Via Portella delle Ginestre 31 Tel.3928196361

Vive ad Oria (Br) in via Castiglione, 4 - Tel. 368.3726907

Volto di donna.
L'opera è una tela di cm 50 X 70 in cui l'autrice si avvale della pittura ad olio,
mezzo tradizionale, ricercando cromatici equilibri ed effetti luminosi
morbidi e rispecchiano un interiore mondo di serenità, una nota romantica
spicca sul sereno volto di donna.

Lamie Salentine
La dimensione in cm 80 X 60, mostra la tipica campagna salentina assolata
e pietrosa nel crepuscolo iniziale di un'alba. I tipici muretti a secco risaltano
per la loro disposizione sullo spazio visivo e delimitano stradine e spazzi
per il pascolo.

Strabone Francesco

Trinchera Maddalena

Vive e opera ad Oria alla via O. Flacco 6/a 3206452961
strabone@live.it

Vive ad Oria Vico Mogadiscio 316 3291569058
maddalena.trinchera@hotmail.it

Senza titolo
Una immensa campitura monocroma scura, in cui si apre una apparente
chiara luna, si appoggia su altra campitura chiara in cui i segni leggibili
sono dati da delle crepe del colore che lasciano trasparire linee scure. In
gioco è l'interpretazione che ogni visitatore può dare all'opera.

C'era una volta l'ulivo
L'opera pittorica, di cm. 80 X 60, mostra una sublime dolcezza quasi
romantica, e come in un racconto, negli occhi della figura emerge il
rimpianto di ciò che era è stato ma non sarà più la grande cultura dei
monumenti vivi pugliesi “l'ulivo”.

Monticelli Stefania

Perrino Antonio

Vive e opera ad Oria alla contrada Scalella 3295722477

Vive a Oria

Abbraccio
Come l'artista chiarisce, il lavoro è indirizzato alla illustrazione di racconti
per bambini, la dolcezza dell'immagine, la raffigurazione apparentemente
ingenua delle figure, sono studiate appositamente a questo scopo, l'opera
possiede un piacevole tratto.

Senza titolo
L'opera informata su una tela di cm 70 X 70, mostra un pregevole
tricromismo, il fondo scuro, le lanceolate striature blu/celeste che lasciano
trasparire, sembra quasi in lontananza il nascere di forme con gioco
scintillante del rosso.

Camassa Cosimo

Racaniello Cosimo

Vive ed opera a Grottaglie alla via Trieste 7
3313678720

Vive ed opera a Lecce 3888478878 racaniello.cosimo@live.it

Rinascita
Con un apparente surrealismo, nel valore cromatico del blu e del verde ed il
sapiente uso del chiaroscuro l'autore, in un 70 X 70, esalta un rarefatto
ambiente in cui sembra voglia rinascere la vita.

Lavori pugliesi
La plastica tridimensionale esaltata da un semplice modo di picchiettare col
colore la tela, di cm. 50 X 50, in cui il vorticoso movimento delle nubi,
incombe sui covoni circolare di paglia appena mietuta, sembra quasi, pur
nella mancanza delle figure umane, l'esaltazione della fatica dell'uomo.

De Sario Valentino

Incalza Rita

Vive a Oria con studio in Corso Umberto 3930581017
desariorestauri@gmail.com

Vive ed opera a Brindisi alla Corte dei Cappuccini

San Barsanofio
L'opera della dimensione di cm. 100 X 40, rappresenta l'antico anacoreta
palestinese San Barsanofio di Gaza, ieratica l'impostazione iconografica,
esaltata la figura avvolta nel tradizionale abito del Santo che rappresentato
andante e benedicente, buone sono le proporzioni della figura umana.

Omaggio alla donna
Nella tela di cm. 80 X 60, l'arista ha realizzato un piacevolissimo e
simbolico dipinto che esalta la donna, una snella figura che con andante
movimento sembra immergersi in un ramo di mimosa, la figura in un abito
rosso esalta la bellezza del corpo, e diviene un tutt'uno con il rosso esaltante
del fondo.

Peluso Anna Maria

Altavilla Cosima

Vive a Manduria alla via Uggiano 3397467236 a.peluso1@alice.it

Vive a Francavilla Fontana

Presenza tra i rovi
Una piacevole rappresentazione di una donna con bambino, su un supporto
di cm. 80 X 60, potrebbe essere la nuova reinterpretazione del rinvenimento
delle immagini di Madonne che l'eredità culturale dei monaci orientali ci
hanno lasciato, essi scegliendo contrade impervie, nelle macchie tra rovi e
mirto, scavando nelle rocce creavano il loro riservato intimo di preghiera
con la raffigurazione della Madonna con Bambino.

Icona nel tempo
L'immagine raffigurata è una Madonna con Bambino, reinterpretata alla
luce della tenerezza e della affettuosità, La figura di Maria che con
amorevolezza piega la sua testa compiaciuta sul bel paffuto Bambino, offre
l'occasione di pensiero, affermando la continuità del tempo che ha
l'immagine della Madre di Dio.

Iunco Tiziana

De Leonardis Ilaria

Vive ad Oria e opera alla via Giotto 20 - Tel. 3206866711

Vive a Grottaglie alla via Calabria 34 tel. 3297051558

Cavalieri Inglesi
Lo spirito che anima la manifestazione del Torneo dei Rioni in Oria, ha
creato tante nuove passioni, una di queste è lo studio del Medio evo,
L'interesse a questo periodo storico ha prodotto nuove raffigurazioni. Su
una tela di cm. 100 X 50, l'artista ha immaginato il duellare di due cavalieri
inglesi, bene impostata è l'iconografia.

Maschera
L'opera è realizzata in ceramica, piacevoli sono gli effetti decorativi che
arricchiscono di movimento l'opera. La materia che è l'argilla si presta ad
una facile e duttile modellazione e Ilaria è riuscita pienamente nel suo
intento.

Oggiano Laura

Boldini Albano - (Albania)

Vive ad Oria tel 3332152906

Studia a Lecce

Ritratto di Padre Pio
La fede portata con fervore e la riconoscenza verso il Santo, le ha permesso
di realizzare un ritratto a carboncino su carta ruvida di un pregevole effetto.

Vita quotidiana
La convulsa vita odierna, nel giro vorticoso dei colori, che l'artista
albanese per origine, mostra una abilità nell'uso del gioco delle luci e
delle ombre che rendono ragione del titolo, le dimensioni sono 80 X 60
cm.

Jachymiak Karolina - (Polonia)

Dzerve Annika - (LETTONIA)

Tel. 48782314985 dukkha@vp.pl

Tel. 37126436816 - annikadzerve@inbox.lv

Ritratto
L'artista polacca evidenzia le caratteristiche fisionomiche in modo ben
precise evidenziandole, nel lavoro si leggono i caratteri individuali del
rappresentato, specie quelle psicologiche, che appaiono ben determinate.

Latuiza
Artista della Lettonia che manifesta una certa forza d'animo attraverso la
realizzazione di un'opera simbolo. La richiesta della libertà dopo la
costrizione, dopo che l'uomo ha sofferto della mancanza di questa. I colori
la posizione della figura le mani protese sono di un effetto coinvolgente.

De Pace Barsanofio

De Virgilis Romina

Vive e opera a Oria con studio alla Via Mario Pagano - Tel. 3385729457

Vive ad Oria con studio in Piazza Lama - Tel. 3395871001

San Barsanofio e Oria
Gli aspetti e piu' importanti e salienti dell'artista nono de pace, sono soprattutto i colori, che sono eccezionali,
talvolta accesi,ma pur sempre suggestivi, poiche' tali imprimono delle “forti luci”, soprattutto nei paesaggi, squarci
e/o viste di centro storico cittadino, che diventano l'oggetto d'interesse dell'artista.
Tali realizzazioni pittoriche dei “costruiti antichi”, sono delle rielaborazioni volutamente realizzate talvolta
visionarie e mikstiche, ma quasi spesso profondamente reali, che raccontano i luoghi dove si sono vissute “storie
di vita”, in una maniera pittoricamente eccellente e con uno stile “svecchiato e brandizzato”, frutto di un risultato
originalissimo, grazie al sapiente uso dell'alchimia dei colori e della tecnicismo che solo l'artista nono de pace sa
creare e inventare:
Arch. De Pace Marilena

Apollo e Dafne
Con questo tema, prediletto da grandi artisti del passato, si è cimentata la De
Virgilis, pervenendo ad una nuova e significativa iconografia, che è molto
suggestiva. La perfezione delle forme, la ricerca della delicatezza nell'uso
del chiaroscuro, l'armonia delle forme le hanno permesso un ottimo
risultato. La tela è di cm. 82 x 62.

D’Elia Cosimo

Caragli Antonio

Vive e opera ad Oria alla Via Redipuglia 37/A - Tel. 3382273569
cosimodelia@tiscali.it

Vive ed opera ad Oria (Br) in Vico Lecce, 1 - Tel. 334.1467024

Ulivi
La tela di cm. 100 X 85 evidenzia due coloratissimi alberi d'ulivo posti in
controluce, ove la luminosità del sole sembra incendiarne le chiome,
mentre, lo spirare di un leggero venticello muove i fili d'erba secchi, che si
piegano ondeggianti.

Natività
La scultura dell'artista Caragli si presenta come una grande novità
figurativa, il centro del discorso artistico rimane la figura del Bambino che è
arricchito da elementi compositivi astratti, in cui la sua capacità fantastica
sprigiona emozioni, da gustare nelle volumetrie e nelle diverse visibilità.

Ricchiuto Nicola

Marinò Cosimo

Viveva a Brindisi

Vive ed opera ad Oria alla Via Cap. De Tommaso 8 - tel. 0831-847937

Don Chisciotte
L'opera realizzata con una difficile tecnica “ceralacca e fuoco” mostra la
diligenza proporzionale della figura del Cavaliere che in groppa al suo
destriero, imposta la lancia in resta. In lontananza appare il nemico (Il
mulino a vento), come racconta lo splendido romanzo di Cervantes.

Il pescatore
L'opera fortemente compositiva, armoniosamente cromatica, individua il
titolo nella figura umana inserita nel contesto compositivo. La ricchezza
dell'opera è nella presunta disorganicità e nella successiva omogeneità
cromatica. Dimensione dell'opera cm. 60x80

Iurlaro Damiano

Cavallo Grazio

Vive ad Oria al Viale Regina Margherita 36 - tel 3207479270

Vive a Grottaglie - Tel. 3475424737

Paesaggio pugliese
Opera di vasto respiro, di piacevole profondità prospettica, di ottima qualità
cromatica, di sapienti abbinamenti. La vasta pianura è esaltata dalla
stradina che conduce al lontano casolare immerso nel retrostante gruppo di
alberi d'ulivo realizzati con un intenso verde caratteristico degli ulivi.
Cm 80x80

Rosa con boccioli
Il lavoro si caratterizza con una splendida rosa dal colore tenue, e da due
boccioli che emergono in una leggiadra e tenera colorazione di fondo. Non
vi è stacco, ma passaggio graduale che mostrano la delicatezza d'animo
dell'artista. Misura cm. 20x30

