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Armando Brissoni

Il mecenatismo artistico di
Angelina Melia Valenti
Erano ad un dipresso gli anni ‘90 quando a
Stilo (RC) venne indetta dal Comune una
manifestazione nazionale sul filosofo stilese
Tommaso Campanella (1568-1639). Uno dei
promotori il dr. Mimmo Scarfò “il farmacista” è
stato anche fra i sostenitori della manifestazione.
A questa aderirono diversi studiosi e studiose del
pensiero del monaco domenicano. In quel tempo
mi dedicavo agli studi sul Campanella soprattutto
sulla sua “Mathematica” e la “Metafisica” messi
in rapporto col pensiero di Galileo Galilei verso
il quale il frate fu tanto generoso - diversamente
dal grande scienziato che non rispose mai alle
sue impetranti e ricche lettere. Solo in tarda età
mandò, in una ambasciata, i suoi saluti al frate
oramai esule in Parigi. Sennonché quando toccò
il mio turno parlai delle concordanze lecite fra le
due “filosofie” e la distinzione fra il naturalismo
campanelliano e le sensate esperienze di Galileo,
che sono tutt’altra cosa. Il convegno si tenne
all’aperto nel chiostro della chiesa secentesca di
San Giovanni Theristi (da τηρέω = sorvegliare) in
Stilo: una bella chiesa con pregevoli opere d’arte
e artigianato. Non appena terminata la lettura
mi si fece innanzi una giovane signora bionda
elegantemente vestita: pantaloni chiari camicetta
bianca e pullòver smanciàto verde chiaro e si
presentò, declinando nome e cognome, dicendomi
che era interessata a quanto avevo detto e che
lei presiedeva una associazione culturale e mi
invitò cortesemente a renderle visita nella sede
dell’associazione a casa sua che, mi diceva, non
era qui a Stilo ma in un piccolo paese che si
chiama Bivongi e che si raggiunge in poco tempo.
Concordammo l’ora e se non ricordo male, il
giorno appresso mi recai da lei. Appena arrivato
mi fece conoscere il pittore Elio Furina ed insieme
visitammo l’ampia galleria con dipinti esposti e
qualche trofeo-pittura di aborigeni australiani.
Durante la conversazione toccammo diversi
argomenti e ad un certo punto aggiunse che loro
pubblicavano una rivista intitolata “artfolio” e

cortesemente aggiunse, sua sponte, che sarebbe
stata contenta se io avessi collaborato. Nel
frattempo mi sottopose alcune copie della rivista
ed altre pubblicazioni edite dall’associazione.
Io ringraziai e risposi affermativamente e
così cominciò la collaborazione che continua
tutt’ora. Le vesti grafiche, della rivista, grazie

alla sensibilità ed al gusto di Elio Furina che è
un ottimo pittore e finanche ceramista, si sono
mutate e migliorate dal bianco e nero al colore e
dal formato “in folio” alla rivista d’arte migliorata
nel formato e nella stampa.
La Signora Angelina, come mi permettevo di
nominarla, aveva un’indole pratica e fattiva; era
dotata di capacità organizzative non indifferenti
e curava da vicino l’andamento delle attività
della società culturale AM international, non
solo perché era la Presidente, ma per elezione del
consiglio societario. Era una persona dal piglio
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della Associazione AM international (e quello
“International” indica che qualunque linguaggio
d’arte sia in pittura sia in scultura è bene
accetto), affinché tenesse il passo con le migliori
gallerie che nell’ambito di pochi anni in Italia
si sono moltiplicate in modo quasi insperabile,
soprattutto per quanto concerne l’arte moderna
contemporanea.
Lo sappiamo bene quanti equivoci ha creato
la serie dei nomi dell’arte contemporanea e
soprattutto quel filone che si chiama “astrattismo”
che è indubbiamente legittimo nel suo sviluppo
storico, ma piuttosto difficile di collocarlo nel
proprio alveo storico. Non solo: insieme alla
pittura ed alla scultura la AM International ha
esibito mostre culturali che difficilmente in Italia
ricorrono. Per esempio mostre su ricorrenze

energico e voleva che nella cittadina di Bivongi ci
fosse non solo un nome geografico, o riaffioranti
ricordi passati storici di attività minerarie di
alto valore, ma che la cultura e l’arte in generale
potesse essere promossa e sostenuta anche nel
piccolo Borgo, all’ombra di monti e rinfrescata da
sorgenti, come avviene nelle grandi o medie città.
Abbisognava una effettiva attività con
manifestazioni che tenessero in vita l’associazione
che porta anagrammato il nome di attività
multiculturale. Non escluse nulla dalla sua agenda
culturale e ci teneva, cioè ne era convinta, che
certe attività o manifestazioni, purché condotte
con dovizia, si potessero tenere ovunque e
non solo nei rinomati centri; tantoché il paese
- ma costì io ne vedo una cittadina di illustri
trascorsi- , si trasformò grazie alle plurime attività
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filosofico-scientifiche come il confronto tra
Galileo e Campanella; sulle questioni delle teorie
dei colori come quella di W. Goethe; ma per
essere più prossimi a noi alla mostra dedicata
al “Centenario della Relatività Generale” di
Albert Einstein che il pittore Elio Furina la
allestì, malgrado fosse difficile concordare i
documenti, con intelligenza. Una mostra non
facile nemmeno da seguire visivamente, ma che
con orgoglio la Associazione AM International
Museo - Fondazione per l’arte, 2016, - che ha
raccolto consensi bibliografici non secondari - la
promosse. Involontariamente è stata un “Einstein
rivelato” ai più, dacché in esposizione c’erano
documenti difficilmente reperibili. Pertanto
“artfolio” ha completato il sussidio con una
“edizione speciale” per la diffusione della mostra.
Io devo ancora una volta essere grato a questa
associazione, alla signora Angelina, ad Elio Furina
per l’impegno che sostennero per la riuscita.
e per sottolineare in particolare, la Signora si
disse entusiasta e me lo manifestò di persona
poiché aveva colto col suo senso del far le cose
che contano, che nonostante in quella mostra vi
fossero delle difficoltà valeva la pena realizzarla.
La mostra certamente non era facile, per giunta
allestita in una galleria dove si espongono solo
opere d’arte, ma lei ed il pittore Furina colsero che
una mostra del genere, e per quella circostanza
eccezionale, “doveva” essere fatta. Nella Signora

Angelina dominava uno spirito pugnace che glielo
si leggeva sul suo bel volto: bisogna fare cose
che abbiano un senso preciso anche se difficili.
Aveva fiducia in lei e nei suoi collaboratori e
debbo confessare che io per rispetto a Lei ed al
pittore Furina mi ero prefisso, come è buona
educazione fare, di proporre ma non imporre una
manifestazione allorché ne avvertivo le necessità.
E nel mio lavoro di teorico e di studioso, ho
l’impegno morale di essere attento a ciò che ha
senso che si faccia molto diverso di quello che
oggi con tanta leggerezza si manda o si vede in
giro in fatto d’arte e di manifestazioni culturali. Il
luogo (paese, città, metropoli, ecc.) certo hanno
il loro peso, ma quando una Associazione agisce
e persegue e consegue dei buoni risultati, il luogo
perde il suo valore.
L’essenziale è essere convinti che quelle cose
fatte, e le rimanenti da fare, abbiano questa
caratteristica. Per conseguenza non si può parlare
di organizzazione, di scelte, o quello che si
vuole. Il termine corretto è il mecenatismo, cioè
il sorreggere iniziative che lascino il loro segno
nell’arte dovunque si svolgano, ma soprattutto
l’avere quel senso intimo di franca adesione a
quello che vuolsi definire cultura; e la vera cultura
ha bisogno di mecenati e persone come è stata
Angelina Melia Valenti.

Dr.sa Chiara Rogari, Prof. Armando Brissoni all’inaugurazione della mostra per il “Centenario della
Relatività Generale” di Albert Einstein
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Walter Pedullà, presidente RAI; Ubaldo Schifino, Assessore Regionale al Turismo; Francesco Micelotta, Sindaco pro
tempore di Bivongi; Rosario Olivo, Presidente Giunta Regione Calabria; all’inaugurazione della Pinacoteca di Bivongi

I primi passi ...
Multiculturale) ed apre al progetto arteambiente per stimolare nei cittadini quelle
occasioni di crescita civile derivata dalla
partecipazione ravvicinata ai processi creativi
dell’ arte contemporanea. Già in nuce fin dalla
presentazione della prima mostra “Logos
Mediterraneo” (a cura di Andrea La porta
e Toni Ferro), si sviluppa nella mente della
signora Angelina l’ idea di costituire una
pubblica collezione permanente d’ arte, in un
territorio (quello della Vallata dello Stilaro,
particolarmente segnato da tracce rilevanti
della storia magnogreca e medievale), ma privo
di riferimenti alla contemporaneità. Nasce coì
la Pinacoteca AM international di Bivongi,
tenuta a battesimo dal Presidente della Giunta
regionale On. Rosario Olivo, dall’ Assessore
regionale al turismo Ubaldo Schifino e da Walter
Pedullà Presidente della Rai - Italia. Attraverso
un articolato programma di esposizioni il
luogo si caratterizza ben presto come punto di
incontro e di confronto per artisti di differente

sono stati tracciati dalla fondazione del “The
walkie talkie club”. Esperienza attraverso la
quale Angelina Melia apre la sua casa in Bivongi
ove organizza cicli di conferenze-dibattiti su
argomenti di vario interesse, invitando in luogo
artisti, storici, urbanisti, architetti con l’intento
di offrire occasioni di confronto e di stimolo
delle capacità creative dei giovani, nuove forze
operative del piccolo paese, convinta com’ era
che solo attraverso la discussione di una serie di
progetti e proposte si potessero attrezzare degli
strumenti necessari per innescare processi di
trasformazione e di riorganizzazione finalizzate
alla valorizzazione e arricchimento del patrimonio
artistico e culturale del territorio. Sosteneva
infatti che l’ apertura dei giovani verso una libera
circolazione e modernizzazione dovesse contare
su argomenti idonei a rompere l’ isolamento
in cui si trovavano e favorire una migliore
comprensione della realtà in veloce cambiamento.
Cosicché Angelina Melia costituisce nel 1987 AM
international (acronimo di Attività
6

Gruppo di scolari del comprensorio Bivongi - Stilo in una esperienza di laboratorio con l’artista aborigeno
Jimmy Pike e Pat Lowe (di spalle)

formazione culturale. Australiana per formazione
anche Angelina Melia, che in tenera età aveva
conosciuto per esperienza diretta l’ emigrazione,
esibisce la prima mostra d’ arte aborigena a
livello nazionale di Jimmy Pike “Graphics from
the Christensen Fund” e partecipa nel 1989,
in rappresentanza della Regione Calabria, alla
Esposizione Internazionale di Adelaide. Fa
conoscere l’ anno successivo, in questo lembo
di Calabria, di nuovo l’ arte aborigena con la

mostra “Desert Dreaming” (Il tempo del sogno
del deserto) di Lyndsay Bird Mpetyane. Nel 1993,
in ambito al programma regionale di Scambi
giovanili Italo-Britannici organizza il confronto
reciproco tra giovani artisti dell’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro ed il College di Art &
Design di Wigan (Manchester). Nel 1994 è la
volta dell’ organizzazione e cura del Gemellaggio
Bivongi (RC-Italia) e Midland (W. Australia) ove
porta in itinere presso The University of Western

Angelina Melia (prima fila a sx.) ed il gruppo dei relatori del convegno Mediterranean Peoples and
Commonwealth Nations: Connections and Relationships.
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Australia di Perth, University of Wollongong
(NSW) ed Italian Historical Society di Melbourne
la mostra documentaria su Tommaso Campanella
“De tempore et occasione scribendi” (a cura
di) Armando Brissoni. Altro appuntamento
internazionale si verifica l’ anno successivo,
allorquando in collaborazione con EACLAS
(Associazione di Studi sull’ Australia), University
of Wollongong (N. S. W.), Victoria University
of Melbourne organizza a Bivongi il convegno
Mediterranean Peoples and Commonwealth
Nations: Connections and Relationships.
Nello stesso anno propone al Comune di Stilo

struttura a forma di spirale aperta per accogliere
ulteriori adesioni al tema comune “le origini della
scrittura” di altri artisti che sentendosi parte di
una comunità globale si vogliono coinvolgere
nella realizzazione di un’ opera senza fine.
Altro evento culmine prodotto dall’ energia
determinata e coinvolgente che Angelina
Melia sapeva nutrire e propagare è stato quello
relativo alla fondazione delle “Ambasciate
culturali” all’ estero. Risale infatti all’ anno
2000 la presentazione a Perth e Sydney del
progetto dei centri di documentazione sull’arte
contemporanea ed il contestuale avvio alla

John D’Orazio (Major of The City of Bayswater) ed Angelina Melia, alla firma della convenzione per
l’affidamento dei locali sede della Doc - Art Gallery di Maylands

l’istituzione della pinacoteca “Francesco Cozza”,
di cui assume la presidenza, estendendo anche
nella cittadina l’ esperienza di “Utopie - mostra
in progress” per l’ avvio e costituzione del primo
nucleo di altra pubblica collezione d’ arte.
Anni contraddistinti tutti da una serie ininterrotta
di esposizioni di autori a carattere nazionale il
cui epilogo si condensa, nella realizzazione de
“Il Grande Disco”, nato da un’ idea di Luciano
Caruso e Mario Parentela. L’ opera, attualmente
di 3 metri di diametro (realizzata in terracotta
da Elio Furina e Cesare Sartori) e divenuta
emblema della Pinacoteca di Bivongi, accoglie il
contributo grafico di 18 artisti (tra cui i capiscuola
di “Poesia visiva” come Arrigo Lora-Totino,
William Xerra, etc.). L’ opera si sviluppa con una

operatività del centro Doc-Art Gallery di The City
of Bayswater che a breve si identifica come una
vetrina della cultura calabrese e italiana,
nell’ area urbana di Perth (W. A.). I locali messi
nella disponibilità dall’ amministrazione della
città, per accogliere la collezione permanente
colà realizzata ed esibire le mostre temporanee
in svolgimento della programmazione annuale
sono divenuti, da subito, un punto di riferimento
e di incontro per gli artisti locali e/o ospiti
dello scambio di “Artisti in Residenza” che si
è sviluppato tra la Calabria e l’ Australia paesi
partner. Un’ esperienza entusiasmante, sotto
molti aspetti, che ha favorito la realizzazione
di due distinte collezioni d’arte: una a Perth
ove sono esposti in permanenza opere di artisti
8

Da Sx.: Amministratori di The City of Bayswater, (al centro) The Mayor L. Magro, il Console d’Italia a
Perth, Pasquino Crupi, il Ministro del Parlamento del W. A. John D’Orazio, Angelina Melia

calabresi ed italiani; l’altra a Bivongi con opere
di artisti australiani e dell’Oceania che è tra le
più cospicue (del genere) in Italia. Un progetto
che ha consentito oltretutto di poter annoverare,
ad oggi, oltre duecento artisti del museo tra
quelli affermati e giovani emergenti. Così come
propaggine di quell’ attività furono i seminari
di letteratura calabrese per gli insegnanti di
lingua Italiana (a cura di) Pasquino Crupi
svolti presso le Università ed Istituti di Perth,
Sydney e Canberra che hanno infine adottato
i libri dello stesso autore come testi di studio
nelle varie facoltà d’ insegnamento della lingua
e favorito la partecipazione dei loro docenti,
nell’anno successivo, ai Master di aggiornamento
per insegnanti di lingua italiana all’ estero,
organizzati presso l’ Università per Stranieri di
Reggio Calabria. Così come è successo anche per
il convegno internazionale Italian diaspora after
the Second World War, organizzato a Bivongi
nel 2006, che ha contato la partecipazione di
18 relatori provenienti da altrettante Università
Australiane, della Nuova Zelanda, Canada e Gran
Bretagna che hanno poi adottato gli atti a stampa
come dispense di studio nei rispettivi Istituti.
Manifestazioni dunque che hanno prodotto, oltre
l’ effimero ed episodico atto di svolgimento, anche
tracce durature per la divulgazione di opere di
autori oltre i confini geografici di appartenenza.
Altrettanto significativa è stata la presentazione

delle opere di Mimmo Rotella al Museo Nazionale
di Perth, presieduta dall’Assessore Regionale alla
Cultura-Istruzione On. Saverio Zavettieri; nonché
la partecipazione (1990) a The Fremantle-Italian
Gemellaggio Festival (W. A.) con l’ esposizione
di due mostre (una di pitture l’ altra di disegni)
di Andrea Cefaly junior, ed altra mostra di
sculture di Italietta Carbone. Evento anche questo
partecipato da una folta delegazione politica in
rappresentanza del governo e di funzionari di
settori regionali che spesso si accompagnavano
alla signora Angelina a sostegno e sugello della
ufficialità istituzionale delle manifestazioni
promosse dall’ associazione AM international
che nel frattempo (correva l’anno 2008) si
era giuridicamente consolidata come MuseoFondazione per l’arte. Atto voluto principalmente
per conferire ulteriore tutela e garanzia alla
fiducia e generosità che tanti autori e artisti le
avevano manifestato collaborando con Angelina
per la promozione della cultura e dell’arte.
Nello stesso anno AM international si era
anche arricchita acquisendo al suo interno la
biblioteca specialistica sulla letteratura dei paesi
del Commonwealth che uno dei soci onorari,
il prof. J. Bernard Hickey (da tutti conosciuto
come l’Ambasciatore della cultura australiana
nel mondo) ha inteso donare all’associazione in
testimonianza dell’affetto e stima che nutriva per
Angelina Melia e le tante iniziative culturali che
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insieme avevano realizzato tra l’Italia e l’Australia
organizzate in collaborazione con l’Università Cà
Foscari di Venezia e con l’Università degli Studi di
Lecce presso le quali era stato docente.
Se solo ci limitassimo a citare i titoli delle mostre
realizzate, l’ elenco diventerebbe talmente
lungo da stancare i più; ma non ci potevamo
esimere di ricordare almeno gli eventi che hanno
sicuramente lasciato delle tracce significative per
la divulgazione culturale e storico - monumentale
di questo territorio, nel tentativo maldestro di
rendere omaggio all’ operato di una donna che
oltre a tutto ciò si è dedicata principalmente alla
conduzione della famiglia, con tutti gli oneri
connessi alla crescita ed all’ educazione di cinque
figli; alla gestione del lavoro commerciale, pilastro

di sostegno economico, prima ancora di seguire
la sua personale inclinazione che non le avrebbe
consentito di circoscrivere la sua vita nello stretto
perimetro di un piccolo paese come Bivongi e
che, per indole, non avrebbe voluto che così fosse
stato. Cosicché, alle soglie di quest’ anno che
avrebbe coronato il trentesimo di attività della
Associazione AM international, la fondatrice e
conduttrice ci ha lasciato senza la sua illuminata
guida finché non ...

... ci incontreremo di nuovo,
senza più contare il tempo.

Sede Museo - Fondazione per l’arte - Bivongi (RC)
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L’ Associazione AM international di Bivongi
ringrazia Angelina Melia per il lavoro e le energie
profuse per conseguire gli obiettivi preposti per lo sviluppo
civile, la divulgazione e l’ arricchimento artistico-culturale del Paese.
Grazie ancora a quanti l’hanno aiutata con il contributo delle loro idee
offrendole fattiva ed inestimabile collaborazione di altissimo livello culturale.
Grazie anche a coloro che hanno avuto modo di conoscerla, di apprezzarla
e che continueranno a conservare vivo nella propria mente il suo ricordo.

Nel rispetto della commozione e sensibilità
di ognuno riportiamo alcuni messaggi
indirizzati o pubblicati
sul Web e Social-Media
per la circostanza.

L’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro
nella ricorrenza dell’ 8 marzo 2017
ricorda Angelina Melia

Ci ha lasciati Angelina Melia, donna di una sensibilità e un’intelligenza non comuni che ha svolto nelgli anni il ruolo di
madrina dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. e di tutte le sue iniziative. Non ricordo - tra gli anni ‘80 e ‘90 - una sola
mostra, convegno, festa a cui mancasse il sorriso che i suoi occhi irradiavano né so contare le iniziative da lei promosse e
patrocinate presso la Pinacoteca AM international di Bivongi, da lei istituita insieme ad Elio Furina per amore dell’arte,
degli artisti, della cultura e della comunicazione tra culture diverse La raccolta della Pinacoteca AM international rispecchia
appieno la sua lungimiranza avendo creato a Bivongi uno dei nodi della comunicazione tra artisti a livello internazionale
grazie alla sua capacità di individuare nella genialità degli artisti e nella comunicazione un elemento di riscatto sociale non
per i singoli ma pe le comunità in cui vivono. Il suo coraggio e la sua lungimiranza rappresentano nel mondo dell’Arte e della
Cultura un esempio da seguire e da imitare.
Non si può salutare una donna come Angelina Melia Valenti se non dicendoLe grazie!
Caterina Arcuri
Da La Plata (Rep. Argentina)
porgo ad AM international, le mie più sentite condoglianze per la scomparsa della sua Presidente; figura importante della
cultura Bivongese, che attraverso la sua instancabile attività ha fatto che il nostro paese sia conosciuto mondialmente. Oltre ad
averla rispettata per il suo lavoro istituzionale, ci univa una grande amicizia per cui vada anche questo mio cordoglio per tutta
la sua famiglia. Che Mamma Nostra l’ accolga nelle sue braccia.
Bentivoglio Zurzolo
Dal Paese
Ho appena saputo la dolorosa notizia ... le nostre vite e il paese saranno più poveri senza il suo sorriso, la sua grande affabilità,
l’interesse e affetto che ci ha sempre comunicato ... di tutto questo resta un grande ricordo a noi e a Bivongi ... un abbraccio
affettuoso a tutta la famiglia ... verrò domani
Nikolas Lombardo
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Il Quotidiano della Calabria
1 marzo 2017 - Articolo a firma Giorgio Metastasio

Grazie ancora agli Amici e tutti coloro che, in qualsiasi forma, hanno inteso comunicare il loro cordoglio
Sono addolorato per la dipartita dell’amica signora Titina e sono vicino al marito, ai figli ed al mio caro Elio Furina, che
è stato considerato sempre come un figlio di famiglia, tanto da mettere a disposizione della famiglia e della signora il suo
lavoro quotidiano e la sua bravura sotto ogni aspetto. La signora Titina ha conosciuto l’emigrazione e ritornando in Italia ha
conosciuto, altresì, il lavoro e da Presidente dell’AM international, di cui ho avuto il piacere di far parte, si è resa promotrice di
un Museo d’arte, con la collaborazione dell’artista e poeta Elio, organizzando viaggi e convegni culturali di una certa elevatura,
tanto da far venire a Bivongi UOMINI DI CULTURA, provenienti dalle varie Università italiane ed estere. Grazie signora
Titina per avermi permesso di essere stato al vostro fianco nelle vostre molteplici attività culturali, per mezzo delle quali sono
cresciuto anch’io culturalmente. A te, caro Elio, l’augurio di continuare il cammino intrapreso da più di venti anni ed alla
signora, che non dimenticherò mai, vada una mia prece e che riposi in pace.
Francesco Micelotta
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Dall’Australia
I am so sad today to hear of dear Angelina’s passing. I knew she had been sick for some time.
I am grateful to Angelina and Elio for their tireless support for the arts in Italy and in Australia.
She will be sadly missed. My sympaties to all her family and friends.
Rona Chadwick

Mi associo al dolore della famiglia per la scomparsa di Angela Melia.
Il suo contributo allo sviluppo culturale della comunità è stato determinante, proiettandone
gli aspetti positivi fuori i ristretti confini del paese.
Mi corre l’obbligo di ringraziarla per il supporto datomi nella divulgazione di miei scritti storici.
condoglianze anche ad Elio e l’Associazione AM international.
Salvatore Riggio

Treasured Memories

Melia Valenti (Angela):
Passed away 28.2.2017
Bivongi (RC) Italy, aged
80 years loved wife,
mother, grandmother and
sister, after a long illness.

Melia Valenti (Angela):
Deepest and sincere
sympathy to all her loved
ones and families in
Bivongi RC Italia.
To her Husband Pino and
children Mimmo, Giuditta,
Bruno, Pasquali, Lara and
Jenny, also to Ellio Furina.
Loving daughter of
Angela’s late parents
Arturo and Giuditta Melia
from Midland, Western
Australia, sister to Bruno.
Goodbye my dearest
friend “Angelina”, great
memories over 65 years
when we were young girls
together will never die and
remain in my heart forever.
Love always
Judy Stampalia and family
Rest In Peace
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Grazie agli artisti che hanno inteso omaggiarla attraverso i ritratti

Domenico Cefaly, 1990, olio su tela

Domenico Cefaly, 1990, olio su tela
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D’Hange Yammanee, 2002, olio su tela

Rona Chadwick, 2007, olio su asse da stiro
Iscrizione sul retro:
This artwork is my tribute to Angelina Melia, a long term champion of
the arts, and Merit Oppenheim, a famous surrealist.
Angelina has woeked tirelessly to promote art & artists in Bivongi, Italy +
Australia.
As her life has been devoted to family + art, I have chosen to depict her,
gloved hand on her heart, drinking from the fur covered cup and sitting
at the chicken legged table, all works of Merit. These items depict her
heart for art, commitnent to act & passion.
I hope I have demonstrated the depth of Angelina in this regard.
Rona Chadwick
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