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Avv.to Pietro Ivan Maravigna

Queste ed altre iniziative che porto avanti con il mio amico fraterno Behnam sono tutte dirette, mediante un’ azione culturale diretta sui singoli individui, a far lievitare il mondo in cui viviamo: quello
della Famiglia, della Società, dei nostri Paesi di origine e delle loro culture, sapendo che, fin dalle
più remote età, e grazie allo sforzo dei giganti che ci hanno preceduto, compito dei saggi è quello
di fare del mondo intero una Famiglia Ideale in cui deve regnare lo spirito di Libertà, di Eguaglianza
e di Fratellanza.
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Non si può che non provare grande apprezzamento ed ammirazione per una iniziativa, come la presente, che, sentendo il dovere di tenere in alta considerazione i valori dello Spirito Umano, tende
alla più intima conoscenza dell’Uomo – questo grande sconosciuto – ed a condurlo al perfezionamento dapprima con l’educazione visiva ed immaginifica, indi alla sua vittoria sul vizio e sulle passioni meno nobili attraverso, da un lato, la conoscenza e l’introspezione di se stesso, dall’altro,
l’esercizio della Virtù , la conquista della Verità , il culto per la Giustizia , il rispetto della Gerarchia.
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Antonino Gaeta

Ogni qualvolta ascoltiamo la parola Diritti
Umani, alla gran parte di noi riaffiorano alla
mente scene alle quali oggi abbiamo fatto una
cinica abitudine.
I mass media in qualsiasi forma si manifestino
a noi tutti; che sfondino un monitor televisivo governando le nostre case o palesandosi nel piccolo schermo del nostro dispositivo cellulare
durante lo scorrere lento e inesorabile del dito
indice su un touch screen, ci presentano costantemente immagini e storie dal gusto crudo;
specchio della realtà.
Una costante verità! Uno sguardo tra i ‘’fatti’’ del
mondo così veloce e perentorio, da renderla

estranea ai nostri sentimenti più profondi,
spesso lo è realmente.
Lontana dalla nostra quotidiana routine, dai nostri privilegi socioeconomici, dalla nostra posizione geografica, spesso lo è talmente tanto a
tal punto da anestetizzare i nostri sentimenti più
Umani.
Arriviamo paradossalmente a considerare noiose quelle immagini, cambiando repentinamente
canale; trasmesse ovunque, ripetutamente rimbalzate come un boomerang anche da noi
stessi attraverso i Social, come se ognuno nel
divenire cronista di un fatto sconvolgente, riproponendolo con pochi gesti in uno spazio vir-
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biamo dato vita ad una coscienza fatta di BAIT,
al massimo bisogna decidere seriamente se il
post deve essere pubblico, o solamente per alcuni contatti come ci suggerisce il nuovo sentire
del mondo di internet dove i Social sono i Nuovi
Dei e i loro sistemi i nostri nuovi Diritti.
Pubblica, condividi, fatti un Selfie puoi anche
Taggare qualcuno in un’estrema enfasi. Qualcuno, su 5000 contatti che volgarmente definiamo amici e che per la maggior parte dei quali
non nutriamo nessun sentimento reale, il più
delle volte non conosciamo neanche il timbro
della loro voce o il colore dei loro occhi ed in fine
possiamo anche creare una storia, come se la
Storia non ci sia già.
A questo punto non rimane altro che interagire
in questo mondo fatto da schermi luminosi, qualcuno metterà un Like, nuovo parametro sociale
che fa di te un vinto o un vincitore, molti si limiteranno a sbirciare nel tuo profilo senza degnarti
di un parere, di un gesto, di considerazione, e lì,
solo in quel caso, qualcosa comincia a vacillare.
Il nostro “Nuovo ego dettato dai social network”
viene ferito. Il massimo livello del nostro Sentire
Umano oggi sembra essere imprigionato in una
nuova e inesorabile Era, quella dei “follower”
che ha ingabbiato i nostri veri Sentimenti.
Disse qualcuno che dove risiedono i nostri pensieri, lì risiede anche il nostro Cuore!
Ė nel totale meccanismo di indifferenza di
massa che il mondo scivola nella più vuota Apatia dell’Anima.
Dinnanzi a questa apatia generatrice di indifferenza, l’Arte oggi più che mai ha il Dovere Morale ed Etico di prendere una posizione.
Spogliandosi da un egoistico mondo soggettivo
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tuale, si lavasse la propria coscienza... quasi rincuorati da quel gesto eticamente corretto, con
animo partecipe, si riuscisse a trovare la forza
di andare avanti nella gestione del personale divenire quotidiano, sempre lo stesso, immutabile
e rassicurante.
Assistiamo così alle più svariate giornate della
Memoria, da bandiere Rainbow che inondano i
nostri profili social, a report giornalistici testimoni
di imbarcazioni di fortuna colme di Esseri
Umani, sballottati da un porto ad un altro d’Europa, fino a immagini di estrema crudezza dove
corpicini di cuccioli d’Uomo, privi di vita, vengono cullati dalle onde del Mare che, come
Madre piangente, accoglie in grembo i suoi Figli.
Nulla di tutto ciò ci sconvolge più profondamente
a tal punto quasi di impazzire all’orrida visione
a cui assistiamo ormai su tutto il pianeta, neanche queste frasi che fanno da Caronte e che ti
accompagneranno alla visione di questo percorso pittorico voluto dalla sensibilità Umana
della Beniamin Art e condivisa e narrata dal sottoscritto.
Siamo talmente abituati al meccanismo sociale
imperante, coscientemente strutturato, a tal
punto, che una notizia nonostante rimbalzi nei
nostri profili Facebook, in radio più che in Tv, e
si trovi sotto gli occhi di tutti, ci induca paradossalmente a non prestarvi più una consapevole
attenzione, con estrema leggerezza o per mancanza di argomenti, assistiamo ad una dilagante
para-sensibilità sociale che dura pochi secondi.
“L’istante di un Clic”. Riconosciamo tutti quel
suono dal sapore così quotidiano e familiare, il
suono di quel luogo virtuale a cui oggi apparteniamo, l’estremo coinvolgimento in cui rapiti, ab-
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atto a sollazzare spesso il proprio ego d’artista
o dal sempre più diffuso senso di accondiscendenza al cruento gusto di molti acquirenti, bisogna riacquisire il coraggio di una vera e propria
‘’Epurazione della Poesia’’ nelle sue più svariate
forme. Volti diversi della stessa scintilla creativa,
dalla Musica alla Pittura, dalla Scultura al Teatro,
bisogna che ci si ridesti dal sonno, dettato dai
mercati e dai mercanti, per un rinnovato senso
comune che faccia rifiorire il lato più onesto
dell’espressione poetica delle arti, depositaria
del valore sensoriale dell’Uomo, tramite la quale
viene svelata la scintilla primordiale del Sommo
Creatore, quella della creazione stessa che accomuna ogni essere umano in questa Terra e
che ci rende un'unica cosa al suo cospetto.
Sacerdos di una Nuova Rivoluzione dell’Anima
capaci d’impugnare le nostre armi e sconfiggere
la bolla di indifferenza alla quale l’Essere Umano
va incontro.
In questo concetto di una Nuova Visione dell’Essere più che dell’apparire, ben si innesta il Lavoro Culturale svolto della Beniamin Art che dal
2015 opera nel campo delle Arti. Dal Mondo Antico all’ espressione più moderna, porta avanti
in collaborazione con varie figure professionali
a livello Internazionale, un’attività di costante ricerca nel continuo tentativo di dar voce a quanti
ancor oggi vedono nell’ espressione artistica
una vera e propria esaltazione dei valori Universali, dei quali l’Uomo è custode attraverso i secoli e la Storia.
Arte, Scienza e Conoscenza, ed in questo intento la Beniamin Art, presenta questa Collettiva
dal Titolo “Diritti Umani”.
Essa nasce dalla sensibilità del Fondatore, che

pone le basi della sua Anima da Collezionista e
Mecenate mettendo in atto quanto secoli prima
ben enunciava Ciro il Grande, Imperatore di
Persia che così si esprimeva in antesignana nobiltà di coscienza collettiva. Lasciate che ciascuno sia libero di Professare la propria
religione, che ognuno sia libero di parlare la propria lingua, incitava al rispetto per le donne. Sostenitore della Sapienza mise in guardia chi
governa con pugno tiranno perché di essi non
verrà salvato nulla ma periranno nella profondità
della propria oscurità perché un sovrano che
non simpatizza con la sua gente sarà rovesciato. Malaugurato chi governa sull’inquietudine del Popolo.
Ecco l’invito, nell’epilogo di questa presentazione, in sintonia d’animo con Il fondatore Beniamin e dell’intero gruppo di lavoro della
Beniamin Art, che rivolgo personalmente ad
ognuno di voi, nella doppia veste di voce narrante e Artista l’auspicio nel Visionare queste
opere, di unirvi idealmente al comune sentimento, che riflette nelle Parole di Ciro il Grande,
i più moderni principi di tolleranza e di rispetto.
Non lasciamo che giunga la Notte e non seppelliamo la Saggezza, ma innalziamo gli animi in
un impeto comune, schiacciamo l’oppressore e
ridoniamo la Vita.
Cantiamo dunque, con le Arti la Libertà e difendiamo la Giustizia, perché nel cuore dell’uomo
governa la stessa Notte e risplende lo stesso
Sole e sotto la medesima Luce trova ristoro questa splendida Creatura chiamata Essere
Umano.
Con Estrema fiducia un Viandante come tanti.

CIRO IL GRANDE
Lasciate che ciascuno sia libero di professare la propria religione.
Rispettate le donne.
Siate d’aiuto alle persone bisognose.
E che ognuno possa esprimersi nella lingua della propria tribù.
L’essere umano raggiungerà la dignità solamente adeguandosi al suo rango.
Spezzare le catene è il mio desiderio.
La liberazione degli schiavi e garantire l’onore di chi è degno è il mio auspicio.
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Esalto la gloria della notte e la sacralità del sole. Quindi finchè vita perdura
Siano le vostre notti dedite alla spensieratezza e i vostri giorni la garanzia del segreto della liberazione.
Questo è il mio comando. Questa parola é il mio testamento.

Malaugurato chi governa sull’inquietudine del popolo.
Senza futuro chi comandi i disgraziati.
Un sultano che non sappia come arrivare al mattino, la notte della propria gente,
è un becchino anonimo che si impegna a seppellire la saggezza.
Noi passeremo indenni attraverso l’imboscata dei demoni.
Noi scacceremo gli oppressori dalla terra.
Noi adoreremo la vita, la libertà e la giustizia.
Adoreremo.
Noi schiacceremo gli oppressori dalla terra.
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Colui che scaccia gli umani dal loro rifugio, verrà scacciato a sua volta dal dolce sonno.
Finchè perdura, siate sostenitori della sapienza e della sanità.
Io ho presupposto un tale ordine di valori, ho proferito tali parole e ho governato in tal modo.
Un sovrano che non simpatizza con il suo popolo sarà rovesciato a diverrà più miserabile che mai.
Perciò dite da parte mia, ditelo ai tiranni di questo mondo che della propria oscurità,
non verrà seppellito con loro neppure un arazzo strappato.
Vi preavviso, colui che venga ad uccidere la libertà, non verrà mai profumato dall’aria dell’Ahura.
Non sarà perdonato, non sarà cresciuto.
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Beniamin Group
BENIAMIN ART

ARTE ANTICA, ARTE MODERNA & CONTEMPORANEA

La Beniamin Art ha scelto l’arte come principale
strumento di lavoro e di conoscenza: un territorio
di pensiero libero che accoglie sia figure consolidate e imprescindibili, sia approcci emergenti.
L’assetto istituzionale dell’Organizzazione è
aperto al confronto con artisti affermati a livello
nazionale ed internazionale e con giovani creativi per sostenerli nel loro percorso formativo e
di sperimentazione con esposizioni personali e
collettive, mostre di ricerca, iniziative culturali
realizzate grazie alla collaborazione di studiosi,
critici d'arte, curatori, collezionisti, artisti, architetti, ma anche scienziati e studenti, pensatori,
musicisti e scrittori italiani e stranieri.

La Behnam Beniamin Art si configura come laboratorio in cui far confluire e sviluppare studi in
ambito visivo, artistico e curatoriale, con particolare attenzione all’essenza della ricerca e del
progetto di ciascun artista.
Ai progetti espositivi si affiancano attività culturali proposte dagli stessi artisti e curatori e attività in collaborazione con Accademie, Università
ed altre Organizzazioni italiane e straniere (open
studio, tavole rotonde, azioni pubbliche, performance, studio visit, workshop).
L’Organizzazione si propone di stringere partnership con realtà pubbliche nazionali ed internazionali per richiederne i patrocini e la
collaborazione, di coinvolgere personaggi di rilievo in ambito culturale e di confrontarsi con realtà omologhe in Italia e all’Estero.
La Fondazione, inoltre, ha nei suoi intenti la promozione e l'organizzazione di progetti fuori
sede, in sinergia con Enti ed Istituzioni.
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La Beniamin Art nasce nel 2015 ed opera nel
campo dell'arte antica, moderna e contemporanea, svolgendo attività di studio, di ricerca e di
formazione con lo scopo di promuovere e realizzare un cambiamento nella mentalità e nei
comportamenti della società attraverso la promozione di idee e di progetti creativi.
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Tino Vittorio

Il Potere che - per quanto brilli in superficie e nei
suoi Palazzi, per simboli di ricchezza - ha una
sua intrinseca povertà, causata e alimentata
dall’assunzione della forma globalizzata, imperiale, riflettendosi come Potere illimitato sulle
cose e sulle persone. Uno specchio che, oltre la
cornice dentro cui riflette e rifrange gli oggetti del
suo dominio, si tradisce e si appalesa come infanzia negata, indigenza antica, oppressione dei
diritti umani e dei deboli, scempio del corpo e
dell’anima della donna, pregiudizio letale e feroce contro gli omosessuali. Una iena nutrita
dallo sciacallaggio sulle sue vittime. Allora,
come dargli scacco? Mostrandolo, questo Potere, mostrandone i vizi, metterlo all’indice e organizzargli l’antagonista, gli antagonisti, con il
contropotere dell’infanzia acché non sia anne-

gata sulla battigia della vita, e quello della donna
perché non subisca violazione alcuna nel chiuso
di luoghi, anche mentali, ottusi, né venga giustiziata o scudisciata o lapidata nelle litanie maschiliste di un Dio blasfemo e disumano,
misogino, felice, geloso e contento della sua povera fallocrazia, della sua scimitarra che si avventa sul collo della donna libera e del cappio
omofobo che si attorciglia attorno alla gola di un
uomo. Contro la miseria del Potere monoteista
innalzare lo steccato, il Tempio del Politeismo,
della Spiritualità che discende o si innalza da
quel Dio spinoziano presente in ogni cosa che
non sia stata deserta dalla Carità e dalla Bellezza. Una divinità che si riconosce o che venga
riconosciuta nel contropotere dell’Arte, quale
nuova forma di Impero che, nella convinzione
dell’organizzatore dell’Art Exhibition, richiama
idealmente l’imperio di Ciro il Grande (circa 600530 a. C.), il “Re dei quattro angoli del mondo”
o il “Re dei Re” (Shahanshah),secondo il “Cyrus
Cylinder” o “Carta di Ciro” (Manshure Kurosh)
generosamente indicato (e contestato da studiosi dell’impero achemenide) da Mohammad
Reza Pahlavi (1919-1980) come la prima “dichiarazione dei diritti umani”. Due imperi per
un’unica visione: quella di diciotto artisti, italiani
e persiani.
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Questo mondo infelice, tormentato, un mondo
diviso: un mondo da rifondare pacificamente
dentro un unico “impero”, rigenerato dall’unione
degli eredi delle due grandi civiltà antiche, quella
persiana e quella romana, e cementato dall’Arte. Ė l’intento del curatore della Mostra, dell’Art Exhibition “Two Empires, Two Wisions,
Human Rights”. Sotto accusa il Potere che ha
disanimato l’umanità con le sue tecniche di dominio e di manipolazione di Terra, Luna e Marte.

BENIAMIN ART

Docente di Storia Contemporanea,
di Storia del Mezzogiorno
e di Metodologia della Ricerca Storica
all’Università di Catania
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Paolo La VIgna
plav*

Spesso si fa confusione tra diritti umani e diritti
fondamentali, motivo per il quale risulta necessario un piccolo chiarimento: i primi, infatti, spettano a tutti gli esseri umani indipendentemente
dal fatto che siano o meno effettivi; i secondi, di
contro, si caratterizzano proprio per la loro effettività, essendo incorporati nelle costituzioni dei
paesi democratici.
Questi diritti, che dovrebbero essere prerogativa
di ogni essere umano, sono in realtà garantiti

solo alla parte di popolazione mondiale più
agiata che, nella maggioranza dei casi, vive in
occidente. Nonostante ciò, alcuni diritti sono violati anche in Occidente.
Nella società in cui viviamo, basata sul denaro
e sul progresso, esisteranno sempre difficoltà
nell’applicazione dei diritti umani, a causa, principalmente, delle gravi disuguaglianze fra popoli, dovute principalmente alla ricchezza mal
distribuita.
Nonostante il grande impegno, c'è ancora molto
da fare: l’arte è uno strumento potente, diretto e
immediato per promuovere i diritti umani e aiuta
a comprendere, diffondere e promuovere i valori
dell'uguaglianza sociale.
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Restando alle sfide della contemporaneità, il
tema dei diritti umani non appare certamente al
centro del dibattito pubblico. Tutt’al più esso
viene utilizzato, in un senso del tutto strumentale, per obiettivi di natura propagandistica.
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Nell’Arte vorrei ricordare ad ogni osservatore si
può sollecitare una reazione ad un argomento per
vie differenti. Questo viene determinato dal tipo di
linguaggio espressivo usato dall’Autore, dal tipo
di materiale, dalla tecnica usata, dalla personale
cifra stilistica, dal bagaglio culturale che risiede
nella personale memoria. Tutte queste componenti che non sono altro che strumenti di linguaggio creativo, nella Pittura in questo caso, sono
volti consciamente a far si che si inneschi un meccanismo di risposta nel Fruitore finale. Non preoccupatevi delle Vostre reazioni, non ci sono
reazioni corrette o errate quando si osserva
un’opera d’arte, il primo impatto è sempre quello
Emotivo, ovvero in ognuno di noi si innescano
meccanismi di riconoscimento ancestrale, del
tutto inconsci perlopiù, che determinano una rea-
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Oggi più che mai assistiamo al ripetersi di eventi
che violano quanto stabilito dalla coscienza universale di tolleranza e di difesa dei diritti Umani,
per tal motivo la Beniamin Art in ampia intesa di
intenti con il Dott. Pietro Ivan Maravigna e il sottoscritto Antonino Gaeta, ha voluto lanciare una
call a diversi artisti internazionali, suggerendo ad
essi di interpretare e dar voce secondo la propria
visione e le proprie radici culturali, a quanto viene
enunciato nella carta dei Diritti Umani.

zione immediata. Da questo una cosa ci piace e
una no, spesso addirittura da identificarla come
una Cosa Brutta, nel nostro caso un’opera Brutta.
Permettetemi di fare un ulteriore considerazione,
visto il mio ruolo di traghettatore all’interno di questo percorso visivo, vi invito a discostarvi per un
attimo dal ruolo Estetico al quale la coscienza collettiva spesso ci indirizza, per lasciare più spazio
all’intuizione personale. Questo atto di estrema
Libertà permetterà ad ognuno di voi di divenire
Autore delle opere proposte, terminando definitivamente secondo le personali impressioni l’opera
stessa. Sarete Voi, pertanto, a concludere l’atto
creativo, che l’artista solo in parte innesca nella
realizzazione del proprio esemplare.
Se siete riusciti a fare questo passo, ora vi chiedo
di lasciarvi guidare solamente dal vostro senso
primordiale legato più all’emotività e alla sfera
delle emozioni. Fatto ciò, solo successivamente
lasciate che fruiscano tutti i retaggi culturali ed
estetici che vi appartengono e che caratterizzano
la vostra Personalità e non per ultimo il vostro
‘’gusto’’ estetico.
Questo Evento, dal titolo Diritti Umani, vede la
partecipazione di diversi Artisti, ognuno proveniente da diverse parti del mondo. La Call proposta è stata sottoposta a varie figure artistiche del
panorama internazionale affinché il percorso grafico estetico e culturale possa avere un’ampia veduta e interpretazione, pertanto una maggiore
induzione di Input riflessivi offerti da varie e differenti culture.
Con questo Ampio panorama di intenti vi lascio
ora alla visione delle Opere degli stessi Artisti che
avranno modo di sollecitare in ognuno di voi le
svariate emozioni, per ogni emozione un sentimento... e da questi sentimenti si realizzerà il Vostro personale pensiero.
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Al momento della sua nascita, la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani fu un codice etico di
importanza storica fondamentale: per la prima
volta nella storia dell’umanità, difatti, veniva
prodotto un documento che riguardava tutte
le persone del mondo, senza distinzioni; per
la prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo.
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Amir Sabet Azar
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Violenza contro le donne
violence again women

Nato in Iran nella città di Mashad il 6 ottobre
1981. Già da piccolissimo mostrava il suo interesse per la pittura e all’età di 12 anni ha frequentato un corso di pittura presso un istituto
privato di Arte. Nel 2014 ha conosciuto Behnam
Fanaeyan in Iran dove ha ricevuto consigli ed incoraggiamenti e finanziamenti da Behnam per la
realizzazione del tipo di pittura e tecnica con annessi argomenti; invitandolo e aiutandolo a venire in Italia ha lavorato con gruppo Beniamin Art.
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Annullarsi nel nulla
olio su tela 200×90 cm
2016
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Antonio Pilade
Omosessualità e diritti
Omosexuality and rights
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Nato il 16/01/1976 a Catania,
Studi: Diploma Liceo Artistico Statale,
Catania, anno 1994/95.
In questo periodo vive a Londra e lavora nel suo
studio d’Arte.
Si occupa di pittura, scultura e installazione.
Behnam Fanaeyan, avendo amicizia con lui già
dal 2005, cominciò a collezionare le sue opere e
la prima mostra personale è stata organizzata
nella sede di Behnam nel 2001 sui tappeti intitolatala Sofferenza umana nei paesi d'oriente.
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Ordito # gei ucciso
su tappeto x fanatismo.
Ricamo su tappeto antico.
195 x 121 cm
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Atanur Dogan
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Ombre delle rivolte per i diritti
Shadows of riots for rights

Nato il 27 febbraio 1966.
Laureato alla Dokuz Eylul University in Turchia,
laureandosi in pittura e scultura.
Diploma di insegnante d'arte
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Afferma booming
acquarello 112×76 cm
2015
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Bressanone
acquarello 112×76 cm
2015
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Mother Teresa
acquarello 112×76 cm
2015
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Refuges
acquarello 296×112 cm
2015
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Le due metà
olio su tela 60x160 cm
2004
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Le due metà
olio su tela 60x160 cm
2004
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Beniamino Figura
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Il potere e la povertà
The power and poverty
Nato a Catania il 6 Marzo 1983, ha frequentato il liceo artistico etneo nella
sezione architettura.
Nel 2003 si iscrive all’Accademia di Belle arti licenziandosi nell’anno 2007.
Nel 2000 inizia a frequentare i salotti culturali e artistici collaborando con diverse gallerie d’arte. Nello stesso periodo partecipa a manifestazioni d’arte,
collettive nazionali e internazionali organizzate dagli istituti cui si è formato.
Ha collaborato a progetti tematici promossi da enti e istituzioni. Nel 2011 e
nel 2012 le prime personali di pittura, organizzate dalle gallerie d’arte cui
ha collaborato. La sua arte, in continua trasformazione, è orientata verso la
ritrattistica, che rivela una attenzione ed una ricerca psicologica ed esistenziale per i soggetti rappresentati. Centrale risulta lo studio della figura
umana, «sempre più spesso sfogliata dagli indumenti che possono coprirne
l’essenza pura» del corpo. Le sue recenti opere sono caratterizzata dalla
presenza di corpi nudi colti tra sacro e profano, tra simbolismo ed esistenzialismo. La sua collaborazione con la Beniamin art è cominciata nel 2018.
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Diritti umani 1
olio su tela 100×60 cm
2021
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Diritti umani
olio su tela 70×170 cm
2021

Diritti umani
olio su tela 70×170 cm
2021
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Diritti umani
olio su tela 100×100
2021
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Calusca

Calusca è Nato a Catania nel 1975.
Nel 1994 consegue il Diploma di Maturità Artistica Quinquennale - sezione grafico/visivo
presso il Liceo Artistico di Acireale sezione staccata di Catania e si trasferisce a Reggio Calabria per frequentare l’Università d’Architettura.
Vive e lavora tra Acireale (CT) e Viagrande (CT).
La sua collaborazione con la Beniamin Art e cominciata nel 2016.
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S.A.P.D. / il giglio e la croce
tecnica mista su tavola 297x210 cm
2015
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S.A.P.D.
tecnica mista su tavola 297x210 cm
2015
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Padre D - studio per un santo
tecnica mista su tavola 60x60 cm
2015
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Gianluca Aiolo
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Infanzia negata
Childhood denied

Gianluca Aiolo, nato a Mestre il 2 agosto 1976,
ha conseguito il diploma presso il Liceo Artistico
Statale di Venezia e la laurea in pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Vive e lavora a Salzano (VE).
La sua collaborazione con Behnam Beniamin
art e cominciata nel 2015.
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Infanzia negata 1
olio su tela 60x80 cm
2021
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Infanzia negata 2
olio su tela 60x60 cm
2021
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Infanzia negata 3
olio su tela 60x60 cm
2021
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Giuseppe Guzzone
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La fede e il sacrificio
Faith is sacrifice
Giuseppe Guzzone nasce a Militello Val di Catania nel 1952. Consegue gli
studi all’Istituto Statale d’Arte di Caltagirone diplomandosi poi all’Accademia
di Belle Arti di Catania, corso di scultura.
Inizia nel ‘71, le prime ricerche nel campo dell’incisione. Nel ‘75 partecipa alla
«X Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma» e all’esposizione «I° Convegno
Regionale di Ecologia» città di Noto e ha luogo la sua prima mostra personale
alla stazione di cura-soggiorno e turismo ad Acireale. Nel ‘76 comincia il suo
insegnamento all’Istituto Statale d’Arte di Catania; durerà sei anni.
Espone nel frattempo a «Sicilia in Arte», Municipio di Conegliano Veneto; vince
a Messina il I° premio nazionale «Antonello da Messina»; tiene una personale
alla galleria «La Racla» di Catania. Dall' 82 entra come insegnante al Liceo
Artistico di Catania e inagura tre mostre personali una delle quali presso la
Galleria “L'angolo” di Catania.
Seguiranno numerose mostre personali in spazi istituzionali e privati e la partecipazione ad importanti rassegne collettive. Vive e lavora a Catania.
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La fede e il sacrificio
olio su tela 150x100 cm
2022
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Habib Derakhshani
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2600 anni fa per i diritti umani. Ciro il grande
2600 years ago for human rights. Ciro the great

Pittore, storico, filosofo e critico d'arte. Nato nel
23/09/1950 in Iran (nella città di Sangesar). Laureato nel 1978, diventa Maestro all'Accademia
delle Belle Arti Iraniane ed ha continuato i suoi
viaggi e studi d'arte in America, Germania e Italia.
Successivamente ritorna in Iran per lavorare all'Accademia delle Belle Arti iraniane e come responsabile artistico nei musei d'arte contemporanea di
Teheran. È inoltre esperto nelle filosofie, poesie e
letterature iraniane e mondiali.
Parla le lingue: Italiano, inglese, tedesco, spagnolo,
francese, persiano, arabo, turco e sangesari.
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Mother Teresa
olio su tela 60×60 cm
1999
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Nelson Mandela
olio su tela 60×60 cm
1999
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Ciro the great
olio su tela 60×60 cm
1999
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Mahatma Gandi
olio su tela 60×60 cm
1999
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Leva Jamali
Meno la verità
Minus the Truth

51

Leva Jamali nata il 17 settembre 1986 a ShirazIran. vive a Teheran-Iran.
Lei è una graphic designer, una fotografa e
un'attivista sociale nel campo della pace e dei
bambini.
Leva Jamali cerca di fare un passo verso la
pace e il miglioramento della qualità di vita dell'umanità combinando arte e pace.
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two empires, two visions, human rights
art exhibition
46×32 cm
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Massimiliano Frumenti Savasta
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Spiritualità e diritti
Spirituality and rights

Massimiliano Frumenti Roma 12-12-66 vive e lavora tra Roma e Latina.
La sua prima mostra personale si svolge nel 1987 presso la galleria
Primo piano di Roma con testo critico curato dallo scrittore Dario Bellezza. Ha all’attivo diverso personale e le sue opere sono presenti in diverse collezioni private in Europa.Inoltre presente nella scuderia di
Picasso mio Madrid (galleria privata). Compare tra i fondatori della biennale d’arte contemporanea di Port’Ercole Forte Stella. Si occupa anche
d’installazioni site specifico per il teatro e la danza. Hanno scritto di
lui:Luca Nicolai ,Mario Maiorino,Elio Mercuri.Antonio Veneziani,Ottavio
Gintoli(La Sicilia) ,Rodolfo di Gianmarco, Antonio Veneziani(Intervista
a Massimiliano Frumenti per l’edizioni la porta nella collana colloqui
d’arte),Fabio D'Achille,Francesca del Grande(Latina oggi),Alessandro
Panigutti...
La sua collaborazione con Behnam Beniamin art e cominciata nel 2017.
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Spiritualità e diritti
tecnica mista su tavola 152×62 cm
2015
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Spiritualità e diritti
tecnica mista su tavola 152×62 cm
2015
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Morgana
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I silenzi e le grida per i diritti
The silences and the screams for rights

Nata a Catania nel 1996, dove attualmente vivo e lavoro.
Ho iniziato gli studi artistici fin da piccola, diplomandomi in pittura.
Nel 2016 ho intrapreso il percorso accademico ad indirizzo pittura,
laureandomi nel 2019 presso l’Accademia di Belle Arti di Catania.
Dal 2020 faccio parte della Beniamin Art group, nata nel 2015.
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Unconscious
acrilico su tela 100×120 cm
2022
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Palmina Barbagallo

Palmina Barbagallo, nasce in Germania nel
1967 ad Hattingen (Ruhr), dove ha vissuto fino
all’età di otto anni. La sua formazione artistica
avviene presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, dove nel 1994 consegue il Diploma Accademico di primo livello con successive
Specializzazioni in “Pittura” e in “Arte Sacra”.
Docente di Arte e Immagine presso la scuola secondaria di primo grado I.C.“G.Parini” di Catania. La pittura e la fotografia sono alla base
della sua espressione artistica. Ha al suo attivo
diverse mostre collettive e personali.
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L’alda dei diritti umani
Dawn of the human rights

Fuga per la libertà
Tecnica mista 100x180 cm
2022
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Rasta Safari

Rasta Safari è nata nel settembre 1988 nella
città di Mashhad in Iran. Si è iscritta al liceo artistico per continuare la sua formazione. Finito il
liceo nel 2007, entra all’Università dell’arte di Zahedan (Iran), dove inizia i suoi primi lavori. Nel
2014 ha iniziato la sua collaborazione con il
gruppo artistico “Beniamin Art”. Nel 2016, Rasta
ha deciso di entrare all’Accademia di belle arti
di Roma per continuare la sua arte in Europa.
Ha partecipato a diverse mostre in Italia e in Europa.
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Politica, religione, guerra
Politics, religion, war
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Distress 14
Tecnica mista su tela 180 x 100 cm
2017
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Distress 11
Tecnica mista su tela 180 x 100 cm
2017
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Psiche ed emarginazione
Psyche and marginalization

72

Roberto Fontana
Roberto Fontana nasce nel 1969 a Cambiano (TO). Nel 2000, in Austria, frequenta la classe di
pittura e disegno degli artisti cinesi Zhou Brothers alla Internationale Sommerakademie fur Bildende
Kunst di Hallein. Nello stesso anno, a Palermo, prende parte al work-shop di incisione e stampa
d'arte condotto dai maestri francesi René Tazé ed Elisabeth Bascou. Sempre in Austria, nel 2001 e
nel 2002, studia alla Internationale Sommerakademie fur Bildende Kunst di Salisburgo, prima nella
classe di pittura gestuale dell'azionista viennese Hermann Nitsch, vincendo una borsa di studio, poi
nella classe di pittura e disegno dell'artista venezuelano Jacobo Borges. Dal 1999 al 2001 segue il
corso di tecniche dell'incisione e litografia della Scuola Libera del Nudo presso l'Accademia di Belle
Arti di Palermo. Nel 2006 collabora alla realizzazione delle scenografie e dei costumi per il musical
teatrale “Corleone - La storia di Filippo Latino”. Nel 2016 viene invitato a realizzare l'etichetta del
vino per la 25a Festa della Bottiglia dal Rotary Club di Alcamo. Ha preso parte negli anni a diverse
esposizioni collettive e personali in diverse città in Italia e all’estero, tra le quali ricordiamo Budapest
(Il Feroce equilibrio, personale all’Istituto Italiano di cultura, 2018), Palermo (Esercizi di Normalità,
personale alla Galleria xxs, 2016), Lecce (Aliens, collettiva a Palazzo Vernazza, 2013), Dusseldorf
(Die Grosse, collettiva al Kunstpalast, 2012), etc. La pittura realizzata da Fontana è legata a quel filone dell’arte contemporanea che vede nel gesto la forma massima dell’espressione individuale,
che attraverso una pittura nuda e radicale esplora la tragica condizione dell’uomo contemporaneo.
Con un linguaggio fortemente impregnato di venature espressioniste Roberto Fontana porta avanti
una nuova riflessione sullo “stato delle cose”, puntando sul proprio autoritratto come icona elettiva
e prioritaria, ad incarnare in un credibile feticcio una dilagante condizione di palese disturbo degli
equilibri psiche-soma, facendone non tanto (o non soltanto) l’espressione d’un disagio strettamente
personale, quanto, piuttosto, il paradigma d’una più diffusa situazione di malessere e patologia dell’intera società.
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Tannaz Mirkarimi
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Povertà profonda
Deep poverty

Tannaz Mirkarimi nata il 26 ottobre 1992.
Ha partecipato a Bachelor of Microbiology, mostra solista alla Shamide Gallery (novembre
2017) e in tre mostre in un gruppo alla Kabiri
Gallery (febbraio 2017), Shafagh Gallery (febbraio 2017), Milad Tower Gallery (maggio 2017)
ed una mostra in un gruppo presso la galleria
Marki Sanat in Turchia (luglio 2017).
Nonostante la sua giovane età insegna arte in
due scuole iraniane.
La sua collaborazione con Behnam Beniamin
art è cominciata nel 2018.
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Human rights
olio su tela 160x80
2021
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Human rights
olio su tela 160x80
2021
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Vishka Sabet Azar

Vishka Sabet Azar la più grande (realista) è nata
in Iran nella città di Mashad 28 anni or sono.
All’età di 13 anni, incoraggiata dai genitori, si
scrive ad un corso di pittura e dopo all’Accademia d’Arte, nella quale ha incominciato la sua
attività artistica vera e propria. Nel 2014 ha conosciuto Behnam Fanaeyan in Iran dove ha ricevuto consigli, incoraggiamenti e finanziamenti
da Behnam per la realizzazione del tipo di pittura e tecnica con annessi argomenti; invitandola e aiutandola a venire in Italia ha lavorato
con il gruppo Beniamin Art .
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Parità dei diritti tra uomo e donna
Equal rights between men and woman

La storia di Ledy
olio su tela 200×120
2015
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