Avellino: concorso d’arte
dedicato
ad
Alessia
Bellofatto
Concorso d’Arte “ La piccola cometa” Alessia
Bellofatto
Il 30 aprile alle 9,30 si svolgerà la prima edizione del
concorso d’arte dedicato a Alessia Bellofatto, artista
scomparsa lo scorso anno all’età di 16 anni. Il tema di
quest’anno è quello della solidarietà e il concorso è
riservato agli studenti di tutte le
classi del Liceo
Artistico
‘Paolo Anania De Luca‘
di Avellino, con il
patrocinio del Comune di Baiano e del Centro d’Arte e Cultura
Fernando Masi (artista, nonno di Alessia) e da altri enti che
hanno aderito all’iniziativa.

Alessia Bellofatto, giovanissima, aveva già un ricco
curriculum, che si concretizzava soprattutto con la
realizzazione di un calendario artistico che ogni anno e con

differenti tematiche è stato diffuso sia in provincia che in
altre città italiane . Il calendario, inoltre, si proponeva di
raccogliere fondi per la ricerca nelle malattie dell’infanzia,
riscuotendo consensi e plausi tanto da diventare un vero e
proprio oggetto di collezionismo.
Alessia era impegnata nel sociale, nella salvaguardia
dell’ambiente, attenta alla solidarietà verso i ‘ più deboli’
e con una spiccata spiritualità che traspare dai disegni,
dalle poesie della sua breve vita.
Il Concorso vuole fornire agli allievi del Liceo “De Luca” una
prima seria occasione di riconoscimento pubblico del loro
impegno artistico e degli studi intrapresi in un momento in
cui l’arte e la cultura in generale, in Irpinia e in Italia,
appaiono seriamente penalizzate ed un momento di riflessione
sull’impegno sociale, ambientale, civile e di solidarietà.
Biografia di Alessia:
Alessia Bellofatto, 16 anni,

frequentava

il terzo anno del

Liceo d’Arte ‘A.De Luca’ di Avellino.
Nel 2002 la sua prima raccolta di poesie e filastrocche
Nel 2006 realizza 14 tavole illustrando il
creature di San Francesco d’Assisi.

cantico delle

Viene edito il primo calendario che riscuote un grande
successo.
Partecipa a vari concorsi di poesia ottenendo consensi e
premi.
Partecipa a tutte le edizioni dell’iniziativa ‘cento metri di
tela
e di solidarietà’ organizzata dal centro di
Riabilitazione Australia di Avellino
Dicembre: prima personale dei suoi lavori ad Avellino.
Espone nelle sale della Scuola Media “ Parini” di Baiano (Av).
2007: Vincitrice del primo premio per la poesia “ La Pace” al
concorso di poesia e pittura “ Sfumature di Donna” curata

dall’associazione Amore & Psiche
2008 : calendario ABBA’ illustrazioni di episodi della Bibbia
– riconoscimento dei suoi lavori dal Presidente della Camera
con medaglia rappresentativa
2009 : ‘Lo zoo di Alessia’ calendario dedicato agli animali
e all’ambiente
Conia la mascotte per
la pubblicità della raccolta
differenziata in Irpinia
Premiata al concorso “ Goccia Blu” promosso dall’Alto Calore;
il 27 novembre 2009 partecipa con le sue opere a “ Immagina
2009” arte fiera di Reggio Emilia presentando il Calendario
Mitos 2010 illustrazioni di episodi della mitologia greca;
il 29 Aprile una grave e rara
malattia
la porta via
interrompendo per sempre un percorso luminoso di arte, bontà
e dolcezza.
http://www.isaliceodeluca.it/

