
“Festa della donna con
le allieve di Maria Padula”

Angela Antonietta 
Arbia

Nasce  a Castronuovo di Sant’Andrea (Pz) nel 1951 . 
Si diploma presso l’Istituto Statale d’Arte di Potenza, 
ha come insegnante Maria Padula.   Restauratrice di 
reperti archeologici presso la Sovrintendenza alle An-
tichità. Esegue  restauri  di statue  sia di carta pesta 
che di gesso. Ha lavorato per molti anni presso il pro-
prio laboratorio di  serigrafia,  alternando la grafica 
pubblicitaria alla realizzazione di serigrafie artistiche 
e opera in svariati settori delle arti applicate, soprat-
tutto nel campo del  mosaico. Dipinge  i suoi quadri 
con pittura ad olio su tela. 
E’ docente di disegno e storia dell’arte.

Anna Faraone

Nasce a Picerno (Pz) nel 1952. Si diploma presso l’I-
stituto Statale d’Arte di Potenza, ha come insegnante 
Maria Padula. Restauratrice presso la Soprintenden-
za Archeologica di Basilicata a Potenza e  il   Museo 
Archeologico “Siris” di Policoro (Mt).  Disegnatrice 
presso lo studio di Ingegneria e Architettura “Arch-
studio”. Nel 1996  realizza la sua prima mostra perso-
nale a Potenza  presso la Galleria Idea Arte e dal 1996 
si susseguono numerose mostre personali e collet-
tive. Dal 2012 si dedica all’arte sociale e collabora 
con varie associazioni e cooperative sociali Onlus:  H 
Lettera muta; Mongolfiera; Cooperativa Benessere, 
realizzando corsi di pittura, disegno e laboratori di 
arte con materiali di recupero.       

Rita Olivieri

Nasce a Potenza  nel 1949.  Si diploma all’Istituto 
d’arte di Potenza, incontra Maria Padula, che è sua 
insegnante.  Inizia a dipingere in giovanissima età.    
Si diploma all’accademia di belle Arti di Bologna.  
Realizza la sua prima personale alla galleria 
“La Colonna” di Bologna  ed in seguito  espone  in 
mostre  personali presso gallerie d’arte e partecipa 
a varie collettive.  Il suo lavoro  si  presenta ricco di 
opere, dalle quali emergono in grande evidenza le 
sensazioni della prima infanzia e  l’esigenza del colo-
re   che costruisce una pittura autentica, forte, decisa, 
ispirata alla realtà che ci circonda. La sua tavolozza 
è vivace, con ampi sprazzi di luce, a volte violenti 
nell’intensità cromatica. Vive e lavora a Bologna.

Anna Maria 
Verrastro 

Nasce ad Avigliano (Pz) nel 1952. 
Si diploma presso l’Istituto d’arte di Potenza, ha 
come insegnante Maria Padula. Si laurea in Sociolo-
gia. Ha insegnato arte e immagine. Predilige la tecni-
ca mista: acrilico, acquerello e china. Appassionata di 
fotografia, ha organizzato diverse mostre fotografiche 
su alcuni centri storici della provincia di Potenza. Le 
sue opere esprimono  il profondo legame alla Lu-
cania, ricca di tradizioni e capace di trasmettere la 
serenità dei tempi lontani . Nell’Agosto 2007 tiene la 
sua prima personale di pittura “ Omaggio a Cancella-
ra” nel convento medievale di Cancellara. Partecipa a  
numerose mostre collettive.

Angela Antonietta Arbia
Cancelletto

Alcune opere 
esposte nella mostra

Anna Faraone
Cuci e scuci

Anna Maria Verrastro 
Composizione Astratta

Rita Olivieri 
L’occhio di Dio



Programma

17, 30
BIBLIOTECA 
COMUNALE: 

Saluti del sindaco  Senatro Di Leo

Inaugurazione della “Stanza della pittrice” 
a cura di Davide Leone

Intervento musicale di Sergio Santalucia

18.00 

EX CONVENTO 
DI SAN DOMENICO: 

Presentazione mostra  d’arte  “Festa della donna con 
le allieve di Maria Padula”: Angela Antonietta Arbia,  
Anna  Faraone, Rita Olivieri , Anna Maria Verrastro. 
Intervengono:  Maria Cristina Caricati e Adriana Salvia 
dell’associazione Libera Università delle donne, Felica 
D’Anna dell’associazione A.I.F.

18,30            

Presentazione  rivista del Consiglio Regionale della 
Basilicata  “Appennino” Intervengono  Raffaele Nigro 
e Mimmo Sammartino. 
Saranno letti alcuni brani da Dora Celeste Amato e 
da Anna Mollica, autrici degli articoli su Maria Padula. 
Conclude Piero Lacorazza, Presidente del Consiglio 
Regionale della Basilicata 

A cura della pro loco di Montemurro
intermezzi musicali del Trio Habanera: 
Pina Lobosco (violino) Lucia Pesacane (pianoforte)
Patrizia Borghini (voce)

Evento organizzato con 
la collaborazione di

Festa 
della donna
8 Marzo 
2016

Montemurro
(PZ)

INAUGURAZIONE 
DELLA

Stanza della Pittrice

PRESENTAZIONE 
DELLA RIVISTA

Appennino

MOSTRA

“Festa della donna con
le allieve di Maria Padula”


