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Invito al brindisi con l’artista sabato 21 agosto ore 19.00

Concetta Casamento inizia il suo percorso artistico durante l’adolescenza, 
creando con la pittura un giardino fatato fatto di colori avvolgenti, un suo 
Eden personale nel quale rifugiarsi per fantasticare e sentirsi completa e 
appagata. 
Parallelamente all’uso del colore, Casamento sperimenta la scrittura. 
All’etàAll’età di tredici anni tenta il suo primo autoritratto, caratterizzato 
dall’utilizzo predominante del giallo e del blu. Questi colori resteranno 
sempre fondamentali per l’artista, in quanto costituiscono ricordi della sua 
terra natia, la Sicilia, dove il mare, il sole e i limoni con il loro intenso 
profumo di zagara dominano il paesaggio e fanno affiorare in lei note di 
nostalgia e d’allegria, nel tentativo di recuperare le emozioni d’infanzia 
vissute nella sua variopinta Sicilia. 
DopoDopo il trasferimento a Firenze, Concetta Casamento si avvicina ancora di 
più all’arte, subendo il fascino delle innumerevoli opere d’arte, musei e 
chiese presenti nel capoluogo toscano. Inizia così a frequentare lezioni di 
pittura presso un noto pittore del Valdarno, ma si scopre poco attratta dallo 
stile e dal colore tipico delle nature morte, virando quindi verso un modo 
proprio di dipingere, estroso e ricco, caratterizzato da forti pennellate 
dense di colore. 
LaLa passione di Casamento per l’arte si esplica anche tramite viaggi in tutta 
Europa, compiuti per studiare e approfondire la conoscenza di grandi 
artisti per lei fonte d’ammirazione e d’ispirazione: in particolare Pablo 
Picasso, Vincent Van Gogh, Gustav Klimt, Salvador Dalì, Joan Mirò e 
Giorgio De Chirico.
In questo contesto multi-sfaccettato prendono così forma le opere dalla 
forte personalità dell’artista Concetta Casamento.



Inside me yellow, acrilico su tela cm 50x60

Slly dolly, acrilico su tela, cm 50x60

Inferno, acrilico su tela, cm 90x160

Dreaming a spring, olio su tela, cm 100x100

Funny flowers, olio su tela, cm 100x100

Blondes baby, acrilico su tela, cm 50x60

Shining flower, olio su tela, cm 100x100

Vacanze al mare, olio su tela, cm 50x70

Voglia di mare, olio su tela, cm 50x60


