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Pasquale Ninì Santoro

Pasquale  Ninì  Santoro  nasce  il  30  settembre  1933  a  Ferrandina,  in  provincia  di  Matera.  Sensibile
all’influenza della letteratura e della musica (soprattutto di quella jazz), è pittore, incisore, stampatore,
scultore, mosaicista, ceramista, disegnatore e creatore di gioielli. 
Fortuito quanto determinante è l’incontro con il critico Giulio Carlo Argan, grazie al quale inizia a dedicarsi
con  costanza  all’arte,  interrompendo  così  gli  studi  universitari.  Entrato  nel  circuito  romano,  inizia
l’apprendistato presso la “Scuola del Nudo” di Antonio Corpora nello studio di via Margutta; qui conosce
Achille Perilli e comincia a frequentare lo studio di Giuseppe Capogrossi. 
I primi anni della sua formazione incorporano esperienze eterogenee: l’apprendistato presso il  Museo
storico delle stoffe di Lione, la partecipazione alla Biennale di Venezia, alla quale è presentato in catalogo
da Giulio Carlo Argan, e la nascita del Gruppo Uno. Dopo la sua prima mostra personale di una ventina di
quadri a tempera e a olio a Roma, presso la Galleria Appia Antica nel 1959, comincia a esporre all’estero
e la sua creatività lo porta a confrontarsi con più linguaggi contemporaneamente come pittura, scultura,
gioielli  e  grafica.  Fino  al  1978  insegna presso l’Istituto  statale  d’arte  di  Pomezia  e  in  seguito  viene
chiamato dal  direttore Carlo Bertelli  a tenere un corso di  grafica e incisione presso la Calcografia e
l’Istituto nazionale per la grafica di Roma dove rimarrà, a vario titolo, fino al 1983. Nel frattempo, avvia a
Cori (LT) con Renato Flenghi e Oscar Netto una scuola di grafica e calcografia. 
I suoi lavori sono custoditi in tutto il mondo, recentemente anche nel Museo della grafica di Pisa e nella
GAMC di Viareggio. Padre di Valerio Caligola David e della compianta Sarah, Ninì vive, lavora e diffonde
creatività a Roma insieme a Giovanna Martinelli.
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Elena Bellantoni

Elena Bellantoni nasce a Vibo Valentia nel 1975 ed è una visual artist.
Laureata in Arte Contemporanea, studia anche a Parigi e a Londra, dove consegue un MA in Visual Art al
WCA University of Arts London. Attualmente lavora fra Roma e Berlino.
Il suo lavoro di ricerca esplora le dinamiche identitarie e relazionali che si instaurano nei territori e negli
spazi che attraversa. Utilizza così il linguaggio e il corpo come “s-oggetti” di indagine e formalizza i suoi
progetti attraverso: il video, la fotografia, la performance, la scultura, il disegno e l’installazione. Nel 2007
costituisce “Platform Translation Group” e nel 2008 apre lo spazio no profit “91mQ art project space” di
Berlino, nel 2015 è cofondatrice di “Wundebar Cultural Project”.
Nel 2018 ha vinto l’Italian Council; nel 2014 il suo video The Fox and the Wolf: Struggle for Power entra
nella collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri.
Attualmente è docente di Fenomenologia del Corpo e Metodi e tecniche per l’Arte Terapia all’Accademia
di Belle Arti di Roma.
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Francesco Arena

Francesco Arena nasce nel 1978 a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, diplomato all‘Accademia
di Belle Arti di Lecce nel 2001, è uno scultore. 
Nella ricerca artistica di Francesco Arena sono evidenti i  codici  espressivi che hanno caratterizzato i
movimenti della Minimal Art e dell’Arte Povera a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, intrisi da
una forte componente autobiografica e geometrico-strutturale.
Il suo processo lavorativo è basato sulla storia italiana degli ultimi anni, indagata e studiata attraverso
documenti e compiendo ricerche precise, ma soprattutto prende avvio da una salda impostazione politica
familiare e personale. . L’uomo e il tempo riescono a condizionare lo spazio in cui ci è dato vivere. Il suo è
un lavoro politico,  sociale,  che si  esprime attraverso un minimalismo assai  personale  fatto di  pietra,
cartone, bustine di zucchero, bronzo, terra refrattaria e molto altro, mente il tempo scorre inesorabile .
Fondamentale  nelle  opere  è  l’ossessione  per  i  numeri  e  le  misurazioni,  usati  come  dato  certo  per
interpretare gli eventi. I temi affrontati  scandagliano il  recente passato storico italiano, analizzando gli
avvenimenti degli anni Settanta ed Ottanta.
L’avvio di questa riflessione al contempo plastica e politica avviene nel 2004, con l’opera  “3,24 mq” e
nella  quale,  in  scala  1:1,  ha ricostruito,  servendosi  di  una grossa cassa di  legno percorribile  al  suo
interno, di quelle adoperate per il trasporto merci, lo sgabuzzino nel quale nel 1978 fu tenuto prigioniero
Aldo Moro, prima di essere assassinato dalle Brigate Rosse.
Partecipa a diverse mostre collettive sia in Italia e in Europa ed espone le sue opere in mostre personali
fra Milano, Napoli, Roma e anche a Londra e Barcellona.
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