
Curriculum 

 
Emanuela Di Bella è nata a Catania il 20 maggio 1960. 

 

1965- 1974-  Collegio S.Cuore, dalle scuole materne al ginnasio      

1974- 1978-  Liceo  Classico M. Cutelli, diploma con 58/60.  

 

1979 - Iscrizione all’Accademia di Belle Arti  nella sezione Decorazione; studia col   

             maestro Michele Cossyro e con il suo assistente Rosario Genovese, da cui ap- 

             prenderà le varie tecniche pittoriche e decorative. Si diploma con 108/110. 

 

 1982 - Corso di Xilografia all’Istituto d’Arte di Urbino, a completamento dei corsi  

             di calcografia seguiti all’ Accademia 

 

 1983 - Corso di lavorazione della cartapesta e di costruzione di burattini con Maria 

            Grazia Calderone, maestro burattinaio. 

 

1985  - Apertura del LABORATORIO D’ARTE a S. Gregorio di Catania con l’in-  

             tento di progettare e realizzare impianti decorativi per ambienti interni ed  

             esterni; le  tecniche proposte sono la pittura su parete, su tela e su tavola, il  

             mosaico, l’encausto, l’affresco, il graffito e le vetrate in vetro piombato. 

 

1986 - Ad Erice, 25-27 aprile, in occasione della Borsa Internazionale  per il  

            Turismo Siciliano, espone le sue prime vetrate sperimentali accanto a quelle  

            Eseguite con tecniche tradizionali. 

 

1987 -  Palazzo Butera, Palermo, 12-14 dicembre, è presente nella mostra LABORA- 

            TORI APERTI, Mostra di Arte e Artigianato, in cui propone nuovi modi di 

            lavorazione e di composizione del vetro colorato. 

 

1988 - Organizza al Centro Culturale Voltaire, a piazza Manganelli, Catania, una    

           mostra, I NUOVI ARTIGIANI, con l’obiettivo di fare conoscere e confronta- 

           re la nuova generazione di artigiani d’arte operanti a Palermo e a Catania. 

 

 1987 -  Si sposa con Marcello Passanese, medico chirurgo siracusano e si  trasferisce      

             a Siracusa: negli anni successivi nascono Chiara  e Francesco. 

 

1989 -  MUTAZIONI, rassegna di artigianato d’arte, dal 3 all’8 dicembre, a palazzo 

             Isnello, Palermo, espone  vetrate lavorate a bassorilievo ed altorilievo, a sezi- 

             one semicircolare, mosaici di frammenti di vetrofusione ed altre mutazioni  

             vetrose. 

 

 1992 -  MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO, Chiesa di S. Giorgio dei 

             Genovesi, Palermo, 7-10 maggio 



 

  

1993 -  ARTE IN PEZZI…UNICI, 19-28 novembre, presso il Tecnostudio di via  

             Caltanisetta, Palermo, rassegna di artigiani-artisti operanti nel territorio sici- 

             liano. 

 

 1994 -  LA GRANDE FESTA AL PARCO DI VILLA TRABIA, in occasione della 

             apertura al pubblico del grande giardino privato si organizza una esposizione 

             di oggetti d’arte e di artigianato 

 

1994 -  Prima mostra personale presso lo Showroom di Leonardo Calandrino, in via  

            Gaetano Daita, a Palermo, dal 15 aprile, espone 25 prototipi di nuovi modi di  

            reinventare la classica tecnica di assemblaggio dei vetri: la mostra da il via ad  

            una proficua collaborazione con l’Architetto Leonardo Calandrino.    

             “…Manipolando in vari modi il vetro rende la vetrata non più solo diaframma 

            impermeabile tra ambienti, non più solo struttura decorativa in funzione di  

            porta o finestra o soffitto, ma forma d’arte più autonoma sia nel progetto che  

            della funzione.” (Giornale di Sicilia) 

            “ La vetrata non più solo assemblaggio bidimensionale, ma monocromatica o  

            frantumata può riassumersi in un unico frammento, può acquistare una terza  

            dimensione diventando bassorilievo altorilievo o addirittura scultura.” 

            In questa occasione entra in contatto con l’architetto Tiziana Amato di  

            Caltanissetta  con cui inizia un rapporto di collaborazione.  

 

1995-  COSE DI IERI IN CASE DI OGGI, dall’1 al 15 aprile nella casena di villa  

           Trabia, arreda un ambiente settecentesco con oggetti d’arredamento contem- 

           poranei, rassegna della produzione in pezzi unici degli artigiani siciliani. 

           Entra in contatto con l’architetto Tony Pantuso con cui collabora  e presso cui 

           Le stanze del Gattopardo, piazza Ungheria, espone una raccolta di vetrate e di  

           oggetti d’arte. 

 

1996- ANTICHE DIMORE, dal 26 al 31 marzo, a Palazzo Butera, Palermo, ricca ed    

          elegante occasione d’incontro tra artigiani di qualità, arricchita dalla ecceziona- 

          le esposizione d’abiti d’epoca dell’Associazione Museo del Costume di “Raffa- 

          ele Piraino” 

 

1997- MACEF, 7-10 febbraio, Milano, presso lo stand della regione siciliana; 

          FIERA INTERNAZIONALE di Francoforte, 14-18 febbraio, La tavola imban- 

          dita. 

 

       - ARTIGIANA, 7-8-9 marzo, Palazzo Biscari, Catania, mostra di lavori artigia-  

          nali al femminile organizzata dall’assessorato alle politiche scolastiche e alla  

          condizione femminile. 

  



 

- LUOGHI DELL’ARTE E DEL LAVORO, 4-15 dicembre, Chiesa s. Maria      

   dello Spasimo, Palermo. Una mostra-evento culturale ricca di interventi sul 

   tema “ rendere i musei “ centri dinamici di cultura, e di promozione e vendita 

   di un artigianato artistico specialistico per i  souvenir museali ”. 

 

 

1998- MUTAZIONI DOMESTICHE, forme nell’artigianato, dal 20 al 27 dicembre,      

          piazza Duca di Genova, Catania, organizzata da Occhio Magico per il Comune  

          di Catania e l’Ass. alla Cultura 

 

        - Esposizione di tre vetrate presso la Banca Nazionale del Lavori Caltanissetta   

 

2001- Realizzazione di 30 vetrate per le porte delle stanze dell’Hotel Des Etrangers 

          restaurato dopo una chiusura cinquantennale e riarredato dall’architetto  Lillo  

          Minniti. Vengono progettati altri decori che però non vengono realizzati. 

  

2002- Inizio collaborazione con l’associazione LIBERA, associazioni, nomi e numeri  

          contro le mafie. Realizzazione di grandi murales presso il IV Istituto Compren- 

          sivo Guglielmo Marconi di Lentini  nel corso dei campi estivi promossi dal   

          preside Armando Rossitto  

 

2002- Donazione al Tribunale di Siracusa, nelle mani del Presidente in carica, di una     

          vetrata commemorativa delle esplosioni che provocarono la morte dei giudici  

          Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte, collocata sul ballatoio 

          del terzo piano, dove si svolgono i processi penali, in occasione del decennale  

          della memoria del 23 maggio 1992. 

 

2003- Collocazione di una vetrata commemorativa di tutti poliziotti uccisi dalla mafia 

          nel cortile della Questura di Siracusa su commissione del  Questore Vincenzo  

          Mauro in collaborazione dell’Associazione LIBERA 

 

2004- Ideazione e collocazione, insieme ai ragazzi del campo estivo  organizzato dal  

          preside Armando  Rossitto  per la realizzazione di grandi scritte aeree, realizza-   

          te con centinaia di bottiglie di plastica poi dipinte con i tre colori dell’associa-    

          zione LIBERA, il rosso, l’arancione e  il giallo, tese su fili metallici nel cortile  

          della scuola, il IV Istituto Comprensivo G. Marconi di Lentini sulla parete della    

          facciata principale. 

 

2005- Organizzazione di corso estivo, presso l’agriturismo Villa Di Bella a Catania, 

          nell’ambito di L’ARTE COME CURA:  di Acquarello, carta marmorizzata e  

          pittura ‘en plein air’.  

 

 



2006- Restauro di una grande vetrata della cappella dei seminaristi, sita all’interno 

          dell’Arcivescovado di Siracusa, in piazza Duomo; il S. Giovanni Maria, realiz-  

          zato negli anni ’50 dalle officine Fontana di Milano. 

        - Parziale intervento di restauro sulla vetrata della facciata frontale  della chiesa 

           Madonna delle Grazie, in Ortigia 

 

2007- Restauro di due vetrate della cappella privata del vescovo, sita nell’Arcivesco- 

          vado di Siracusa, realizzate negli anni 50’ dalle officine Fontana di Milano. 

 

2007-Organizza corsi di tecniche artistiche e manipolazione di materiali vari rivolto a 

         Bambini nella Ludoteca Bim Bum Bam e nella Libreria dei Ragazzi a Siracusa. 

         Continua l’attività anche gli anni successivi. 

 

2008- Espone prototipi di vetrate ed oggetti d’arte presso la vetreria Fortuna e  la ditta  

          Toscano, arredi per la casa ed il bagno, entrambe di Catania, e presso Le Antiche  

          Siracuse, artigianato d’arte siciliano, a Siracusa. 

 

        -CREATIVAMENTE, rassegna annuale dell’artigianato d’arte, Palazzo Biscari 

         29-30 novembre Catania. 

 

 

2009- CREATIVAMENTE,  27-28 aprile, Presso il Centro Ulisse  di Catania 

        - Esposizione curata dalla FIDAPA  presso LE  CIMINIERE 

        - Restauro parziale di pannelli  Liberty in vero policromo provenienti  da  Madrid 

 

2011- CREATIVAMENTE, 28-29 novembre Palazzo Biscari a Catania, esposizione di   

            Artigianato d’arte siciliano e non solo 

 

2012-  ACQUARELLI &Led-  10 -30 aprile-Mostra personale di Acquarelli su vetro 

            retro  illuminati con strisce di Led . L‘esposizione si tiene presso il centro 

            culturale  UNDUETRETERRA! 

            Si tratta dei primi 15 lavori in cui il vetro dipinto è  contenuto in una cornice di  

            legno che nel suo spessore monta una striscia di led di diversa lunghezza e tipo  

            luce, fredda o calda, a  seconda del progetto  completo che diventa così quadro 

            luminoso ed illuminante, oggetto d’arte e di design. 

 

         -  GIOIELLI DEL MARE in esposizione in Ortigia, Siracusa, presso l’Atelier  

            Fotografico di Massimo Gurciullo, via Duca degli Abbruzzi, 11. Luglio ed  

            Agosto 2014. 

           

- Esposizione  permanente dei GIOIELLI DEL MARE presso la vetrina della 

hall dell’ Hotel Sheraton ,  Cannizzaro, Catania. ( ad oggi) 

 

 



2014- ACQUARELLI & LED- Inaugurazione esposizione permanente degli acquarelli  

          su vetro presso il negozio di arredamento di Dora Comella, vl Teracati 51/A.  

 

2115- ACQUARELLI & LED-Esposizione a Palermo presso Longo Joy, Via Messina  

          da dicembre 2015 in poi, dodici   Acquarelli in mostra 

         - Gioielli Del Mare presso BOBEZ ARTE  di Monica Schiera, inaugurazione 17  

          Dicembre; 34 gioielli in un allestimento creato  mobile con legni sbiancati dal  

          mare e sospesi  al soffitto. 

 

2016- ACQUARELLI & LED- Esposizione di  a Bruxelles presso galleria Triomphe 

           Invest- dal 6  al 16 aprile. 

 

2016- Esposizione permanente presso Galleria Via Monfalcone 29 a Catania. 


