Giannattasio Giuseppe
Giuseppe Giannattasio detto Pino nasce a Salerno, dove vive e lavora. Ha partecipato a
numerose mostre, raccogliendo il plauso di pubblico e di critica. Ha ottenuto sempre ottimi
risultati nei concorsi cui ha aderito.
Si sono occupati di lui la critica e la stampa nazionale.
Pregevoli i suoi acquarelli, che rappresentano le strade della Salerno storica, caratterizzati
dalla leggerezza di colori e di composizione. Nei suoi lavori è possibile cogliere l'armonia che
lega il paesaggio urbano alla natura.
Artista e Critico d'arte Prof.ssa Anna Sessa
I suoi paesaggi sono resi con delicatezza, dove toni e sfumature la fanno da padrone, la
sensazione che ne deriva, entrando visivamente nelle opere, è un beneficio per gli occhi e per
lo spirito. I suoi ultimi lavori si concentrano nella ricerca tout court dell’euritmia attraverso
l’esecuzione di opere astratte in cui si ritrova un equilibro sia nella forma sia nel colore. La
sua arte è in continua sperimentazione.
Critica d’arte Prof ssa Elena Ostrica
Sviluppa un gradiente cromatico che propone una costruzione paesaggistica in termini di
referenze luministiche
Critico d'arte Prof. Rosario Pinto
Attraverso l’uso dell’acquerello, ha realizzato opere di grande raffinatezza e delicatezza …
La città e il paesaggio sono rivelati attraverso l’essenzialità, esaltando l’armonia intrinseca
dell’essenza di ciò che appartiene all’uomo e di ciò che è natura.
Mariangela Bognolo Critica e storica dell’Arte
Composizioni molto meditate che vanno dalla ricerca di equilibri ed armonie della
geometria, alle composizioni più libere e descrittive. Fascino e armonia sono garantiti …
L’utilizzo della sezione aurea permette euritmie che generano sensazioni di estrema
armonia.
Iris Messaggia Critica e storica dell’arte.

L’artista con la tecnica dell’acquarello privilegia l’impatto creato dalla macchia di colore …
con raffinatezza l’artista … esprime un un’arte che con leggerezza e senso di freschezza,
tocca l’anima.
Silla Campanini Perito d’arte – Pittrice e scultrice contemporanea
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