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Billie Holiday
GiorGia Catapano, che illustra questo fascicolo della rivista, si
laurea in Scienze politiche internazionali e inizia il suo percorso artistico alla accademia di Belle arti rufa (Rome University
of Fine Arts) seguendo i corsi del prof. Fabrizio Dell’arno; ha
frequentato numerosi corsi di pittura in Spagna e in Francia e
studia tecniche di incisione con la prof.ssa Maria pina
Bentivenga presso l’atelier inSigna di roma. Ha partecipato a
diverse mostre e concorsi. La sua ricerca artistica è incentrata sulla relazione tra suono e segni, sulla potenzialità espressiva del disegno e della pittura dal vero e sul volto come
espressione più profonda dell’anima.
“…Dipingo non solo ma soprattutto i volti dei grandi del Jazz dice -, per me la musica più bella del mondo. Spesso vado ad
ascoltare i concerti disegnando dal vero i musicisti. il legame
tra la musica e la pittura è per me tanto misterioso quanto
imprescindibile”.
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