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Artisti

Rinnovamento e nuovi orizzonti per l’ottava edizione di ‘Percezioni’
sempre

strato dopo strato, il rapido stagliarsi di paesaggi, astrazioni,

un’opportunità intensa ed affascinante, in grado di produrre un

racconti evocativi di esistenze, sensazioni, memorie reali ed

forte coinvolgimento emotivo e un arricchimento professionale

oniriche.

Quella

Inger Dillan Antonsen

di mettere a frutto un’esperienza speciale che offre, insieme

Matteo Fiorentino

all’amicizia e alla gioia pura del dipingere insieme, il beneficio di

del Gargano –, che merita di essere valorizzato e al contempo
salvaguardato;

artisti a mettersi ancora una volta in gioco in un nuovo ambiente

affascinante

strumento

di

nostro Paese è giustamente orgoglioso.
Un profondo grazie va a tutti gli artisti che hanno accettato il
nostro invito, a Matteo Fiorentino ed Esilde Rendina, organizzatori

all’ottima collaborazione del Residence M3, abbiamo modificato

Achille Quadrini

quindi,

promozione delle bellezze dal fascino unico del Gargano, di cui il

egual modo anche per i miei artisti, dopo sette anni, grazie

Peschici; una diversa esperienza e diversi orizzonti porteranno gli

l’arte,

comunicazione di stati d’animo, diventa ottimo veicolo di

e di nuove ispirazioni e stimoli per me stessa in primis, ma in

Zeina Nader Selwan

Lauren Wilhelm

un territorio di grande valore culturale e naturalistico – quello

Seguendo un profondo desiderio di cambiamento, rinnovamento

l’ambientazione per il nostro evento scegliendo la suggestiva

Carol Rowling

un’opportunità per far maggiormente conoscere ed apprezzare

un confronto che genera nuova crescita.

Joy Moore

Barbel Ricklefs-Bahr

insolite, gli artisti, gli addetti ai lavori e il pubblico, e dà inoltre

espressiva: chi impulsivo ed istintivo, chi meditativo, chi delicato,

Ann Dunbar

Gianni Mastrantoni

particolarmente prezioso perché coinvolge, con modalità

la tela bianca; ciascuno manifesta la propria singolarità e unicità
ma tutti rivelano una grande sensibilità e il forte desiderio

Ton Lindhout

Sono convinta che questo tipo di iniziativa sia molto raro e

di ognuno e di coglierne il personale ed intrigante approccio con

Rosario d’Espinay Saint-Luc

Esilde Rendina
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è

ricevo la possibilità di penetrare più a fondo l’universo creativo

Rosa Mascarell Dauder

Immagini di copertina----------------- Matteo Fiorentino e Esilde Rendina

‘Percezioni’

Sieglinde Battley

Angelo Dionigi Fornaciari

Un grazie particolare a ---------------- Vincenzo De Nittis e Staff M3

d’Artista

sia in me stessa, sia negli artisti partecipanti; come curatrice, ne

Giuseppe Cosenza

Organizzazione-------------------------- Residence M3

Residenza

Adam Balogh
Fabrizio Ciccalé

Cura dell’evento e del catalogo----- Paola Trevisan

della

dal grande cuore e dalla viva passione, ma vogliamo sottolineare
anche quello a Vincenzo De Nittis e a tutto lo staff del Residence
M3 che hanno reso possibile questo evento per la prima volta
in Peschici, accogliendoci fin da subito con entusiasmo e rara

da scoprire, ammirare ma soprattutto percepire con l’anima.

disponibilità.

Nell’imminente settimana a Peschici – ambientazione ideale per
abbandonarsi all’ispirazione e alla creazione –, ancora una volta,
Paola Trevisan

gli artisti mi offriranno il privilegio di vedere, tocco dopo tocco,
3

Renewal and new horizons for the eighth edition of Perceptions

The Percezioni Artist Residence is always an intense and

During that week in Peschici – an ideal setting to get inspired

fascinating opportunity that produces a strong emotional

and create – I will see, touch after touch, layer by layer, the rapid

involvement and a professional enrichment not only in me but

standing of landscapes, abstractions, evocative tales of lives,

also in all the participating artists. It allows me to penetrate more

feelings, real or dreamy memories.

deeply into their creative universe and to grasp their personal and

I strongly believe these events are very valuable not only because

intriguing approach to the white canvas. Each artist will manifest

they involve togetherness, with unusual patterns, artists, art

his/her singularity and uniqueness of expression: some impulsive

professionals and the public but also because they make use of

and instinctive, some meditative, some others delicate, but all

an area of great cultural and naturalistic value – the Gargano –

will show a great sensitivity, a strong desire to exploit a special

that deserves to be valued and protect; a beautiful area of which

experience that offers, together with the friendship and the pure

our country is proud.

joy of painting together, the benefit of confrontation and the

A big thanks go to all the artists who have accepted our invitation,

pleasure for entertaining new inspiring ideas and stimuli.

to Matteo Fiorentino and Esilde Rendina, big-hearted and

Following a deep wish for change, renewal and new inspiration

passionate organizers, but above all to Vincenzo De Nittis and

and stimuli for myself in the first place, but also for my artists, after

to the Residence M3 staff, that made this event possible for the

seven years, thanks to the excellent cooperation of the Residence

first time in Peschici, welcoming us with enthusiasm and rare

M3, we modified the setting for our event by choosing the

generosity since our first contact.

beautiful Peschici; a different experience and different horizons

Dipingendo in Paradiso
Immergersi nella natura salutando il sole, esplorare le infinite
bellezze del blu con lo sguardo rivolto al mare Adriatico che
mescola il suo sale con i nostri colori, disegnare un sorriso
sotto l’ombra di un chiaro di luna illuminato dalle scintillanti
stelle cadenti di una notte magica, e poi svegliarsi nella pace di
una nuvola di cotone ascoltando il dolce concerto degli uccelli,
dipingere le bouganville dei dintorni, bere il caffè ridendo della
vita, iniziare il giorno con la benedizione di molteplici sfumature di
tonalità schiacciando un tubetto di colore, condividere i pensieri
con artisti e amici incredibili, creare una storia, immaginare un
viaggio, ammirare ancora e ancora tramonti, ma parlare tutti la
stessa lingua – quella dell’arte –, e tracciare con l’amore una linea
di unione tra la spiaggia di Peschici e tutte le nazioni.

e la felicità. Matteo Fiorentino, il grande maestro, ci aspetterà con
il suo attento, generoso e gentile supporto; è il tipo di artista che
non parla molto, ma dà molto. E Esilde Rendina è l’amorevole
signora dal cuore generoso e buono, che non è possibile non
amare; la ami sempre di più ogni volta che ti sorride; la passione
per l’arte e la vita scorre nelle sue vene e le fa mescolare facilmente
le lacrime ai colori e al riso.
Il pensiero di un’altra settimana sotto il sole della Puglia sta
riempiendo i nostri cuori di speranza. Noi tutti voleremo dalle
nostre diverse città con le valigie vuote che riempiremo con
affascinanti tonalità cromatiche e vibrazioni positive. Questa
è la settimana che, per l’intero anno, tutti noi aspettiamo. E’ il
momento per il relax e la positività. E’ il momento per interagire
e connetterci con la natura e l’arte. E io sono la fortunata, piccola
libanese che non vede l’ora di unirsi a tutti voi, anche questa
estate!

L’amore è davvero quello che ci porta tutti a Peschici, in questo
magnifico luogo nel sud d’Italia; l’amore è quello che le nostre tele
rivelano; l’amore è l’umiltà di grandi artisti che vengono da tutte
le parti del mondo per vivere una settimana di creatività e intensi
momenti di gioia, senza limiti di età o culture.

Zeina Nader Selwan

La sabbia della tranquilla spiaggia e della verde pineta raggiungerà
i nostri cavalletti, le conchiglie scolpiranno un’ampia tavolozza di
emozioni, ancora una volta dipingeremo, sotto il sole o all’ombra
della pineta, per Paola Trevisan, la nostra fata buona che ci ha unito
da cieli diversi e cerca di assicurarci il nostro comfort quotidiano

will bring the artists to confront themselves in a new environment
Paola Trevisan

to explore, admire and above all perceive with their soul.
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Residence M3

Painting in Paradise
Blending in nature and saluting the sun, exploring the infinite

comfort and happiness. Matteo Fiorentino, the great maestro, will

beauties of the blue and watching the Adriatic sea mixing up

be waiting for us with his attentive, generous and kind support.

its salt to our colours, drawing a smile under the shadow of a

He’s the kind of artist who won’t talk much but who would give

moonlight and brightening it up with glittering stars falling

a lot. And Esilde Rendina is the loving and good hearted lady,

from a magical night, then waking up in the peace of a cotton

whom you can’t but love and love more every time she smiles at

cloud, listening to the sweet concerto of the birds, painting the

you. Her passion for art and life runs in her veins and she would

bougainvillea next door, drinking coffee and laughing to life,

easily mix up tears to colours, to laughter.

starting a day with the blessings of multiple hues, squeezing

Another week under the sun of Puglia is filling up our hearts with

a tube and sharing thoughts with amazing artists and friends,

hope. We will all fly from our different cities, with empty suitcases

creating a story, imagining a trip, admiring sunsets again and

that we will refuel with lovely tonalities and good vibes. This is

again, but speaking the same language of art, and tracing one

the week we all wait for, throughout the year. It’s the time for

line from the beach of Peschici to all our nations, with love.

relaxation and positivity. It’s the time for connecting with nature

Love is indeed what brings us all to this magnificent place in the

and art. And I am the lucky little Lebanese who can’t wait to join

south of Italy, love is what comes out of our leaking canvases; love

you all, this summer too!

is the humility of great artists traveling from all the parts of the
world to live a week of creativity and intense moments of joy, with

Zeina Nader Selwan

no boundaries of ages or cultures.
The sand of the peaceful beach and pinewood will reach out to
our easels, the shells will sculpt a huge palette of emotions, we
will once again paint under the sun, for Paola Trevisan is our good
fairy, joining us from different skies and looking up to our daily
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Residence M3
Il Residence M3 si affaccia sulla Baia di Manacore,
una delle spiagge di sabbia più apprezzate di tutto il
territorio di Peschici: sulla punta ad est della baia sorge
il villaggio residence, offrendo così una meravigliosa
posizione per ammirare il rosso tramonto sul mare. La
struttura è completamente immersa nella natura ed è
spettatrice privilegiata dello scontro tra il colore intenso
della verdeggiante pineta di pini marittimi e l’azzurro
limpido del mare che bagna la sua spiaggia. Il Residence
M3 è particolarmente adatto a chi vuole trascorrere una
vacanza rilassante, lontano dai rumori quotidiani e a
contatto con la natura.

The Residence M3 faces the Manacore Bay, one of the
most popular sandy beaches of the whole territory of
Peschici: and a wonderful place to watch the sunset
over the sea. The Residence is completely surrounded
by nature and is a privileged spectator of the encounter
between the intense green colour of the forest of pine
trees and the clear blue of the sea that washes its beach.
The Residence M3 is particularly suitable for those seeking
a relaxing vacation in contact with nature, away from
everyday stress.

“Mare, cielo, bianco accecante del tufo,
verde che vive di vento salato,
qui abbiamo sfiorato la felicità...”

Peschici
Perched above a turquoise sea and tempting beach,
Peschici, with its tight-knit old walled town of Arabesque
whitewashed houses acts as a hub to a wider resort area.
Famous for its seaside resorts, its territory belongs to the
Gargano National Park.

Momenti del Workshop

Event
oil on canvas
80 x 100cm

The Star
oil on canvas
20 x 20cm

Inger Dillan Antonsen

Adam Balogh

Norway
www.ingerdillan.net

Hungary
adambalogh.com
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Sogno
tecnica mista e resina su tavola
80 x 80cm

Song To The Moon
acrylic on canvas
100 x 100cm

Sieglinde Battley

Fabrizio Ciccalé

Australia
sieglindebattley.com

Italia
fabriziociccale@gmail.com
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Ordinare il Tempo
tecnica mista su tela
50 x 50cm

Ether 11
acrylic on canvas
80 x 80cm

Pippo Cosenza

Rosario D’Espinay Saint-Luc

Italia
www.cosenzainarte.it

France/Colombia
www.despinay-saint-luc-peintures.fr
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Loa Elaborations 4
mixed media, embrodery on
paper, gold leaves and ink
20 x 20cm

Peschici
tecnica mista su tela
40 x 40cm

Ann Dunbar

Matteo Fiorentino

France
www.anndunbar.com

Italia
www.matteofiorentino.it
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Ragazzo nella Notte
olio su tela
30 x 29cm

Estuary
acrylic on canvas
80 x 80cm

Angelo Dionigi Fornaciari

Ton Lindhout

Italia
angelodionigi.fornaciari@fastwebnet.it

the Netherlands
tonlindhout.com
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Laberint
egg tempera on wood
50 x 50cm

In Piazza
tecniche miste su tela
90 x 70cm

Rosa Mascarell Dauder

Gianni Mastrantoni

Spain
www.narval-collections.com

Italia
giannimastrantoni@gmail.com
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Beach with Purple Beach
with Purple Sea
oil and texture on canvas
40 x 40cm

Sailing Away
mixed media on canvas
80 x 80cm

Joy Moore

Zeina Nader Selwan

England
www.joymooreitaly.com

Lebanon
www.zeina-nader.com
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I Segni del Grano
acrilico su tela
100 x 100cm

Colore sulla Terra (dettaglio)
olio e materia su tela
70 x 50cm

Achille Quadrini

Esilde Rendina

Italia
www.achillequadrini.it

Italia
liserendina@hotmail.it
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Receitas
mixed media on canvas
50 x 50cm

Salt Lakes 1
mixed media on canvas
110 x 110cm

Bärbel Ricklefs-Bahr

Carol Rowling

Germany
www.ricklefs-bahr.de

Australia
www.carolrowling.com.au
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Eugenio’s Room
oil on canvas
150 x 150cm

Lauren Wilhelm
Australia
www.laurenwilhelm.com
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