Macaluso Fabiana nata a Torino il 20/02/1980 città di BEINASCO da padre siciliano (Macaluso
Antonino nato il 15/8/48 noto imprenditore nel territorio piemontese,produttore,collaboratore
tecnologo per tutte le case automotive del mondo, ex marins nella seconda divisione navale,addetto
sub istruttore incursore dei caschi blu) e madre napoletana (Maglione Teresa nata il 29/6/52
casalinga e allieva della figlia partecipa a le lezioni nel laboratorio di pittura e scultura fondato
dalla figlia nel 2014 ,il fratello Macaluso Maurizio, il compagno di vita Castelli Giuseppe in arte
Alessio noto nel settore musicale della neomelodica napoletana, canta con molti artisti famosi nel
settore come Gigi Finizio,Gianni Celeste ecc.. e presente come comparsa tra i neomelodici nel film
documentario “Belluscona” in oltre cugino di primo grado di Totò Schillaci.
Macaluso Fabiana studia presso il liceo artistico “Renato COTTINI”di Torino si diploma con ottimi
voti ,porta avanti la sua passione ...insegnando pittura e scultura presso un’associazione della sua
città nel laboratorio artistico sociale art-therapy da anni,ideato da lei, aperto a tutti gratuitamente,
Macaluso da la possibilista a chi non può economicamente di imparare queste discipline
,anche a persone diversamente abili applicando l’arte come terapia di gruppo in ambito sociale ossia
( L’ Art- therapy).
Partecipa a diversi concorsi,mostre e rassegne artistiche internazionali, elencando dell’anno 2018
“Vette d’arte” con l’opera “Raggio di sole in Polinesia” a Sestriere In Piemonte, conosciuta come la
mostra più alta d’Europa e alla mostra collettiva “Orizzonti d’arte” al mausoleo della Bella Rosin di
Torino entrambe le rassegne patrocinato dalla città di Torino e dalla Regione
Piemononte ,aggiudicandosi due premi di “segnalazione d’onore”.

Tramite l’iscrizione al premio Modigliani di Roma organizzato da Pagine editore viene invitata al
programma televisivo dal presidente di Pagine editore e produttore di canale 86 tv one e canale
899 Sky a Roma,come pittrice emergente di natura esotica ,portando parte della sua collezione
privata “Polinesia” molto apprezzate le opere “Raggio di sole in Polinesia” “ Alhagon Naom” e
“Nacon”!Viene paragonata a Paul Gauguin dalla nostra epoca, dal critico d’arte e scrittore Plinio
Perilli, persona di alta rilevanza nel settore e così definita daI critico nell’indice del catalogo “
UNIVERSI D’ARTE”, in vendita anche su Amazon.Vengono pubblicate sul catalogo “Universi
d’Arte”di casa editrice Pagine le immagini di 8 opere e la biografia di Macaluso Fabiana.

Partecipa alla mostra “l’arte si mostra” del 28/09/2018 a Palazzo Ferrajoli di Roma, invitata dalla
redazione espone tre opere della sua collezione Kenya “Ipnosi Masai” “danzatrice Masai”
“Sciamano Masai” che vengono pubblicate nel catalogo dedicato alla mostra,intervistata durante
l’evento dal critico d’arte PLINIO PERILLI viene premiata con premio d’onore di partecipazione
all’evento.

(Macaluso Fabiana viaggiatrice per passione e alla ricerca di soggetti esotici e di natura
incontaminata di tribù tribali misteriose e dimenticate ,Macaluso vuol trasmettere attraverso le sue
opere la delicatezza della luce esotica e desidera che il suo viaggio sia il viaggio di tutti, lasciando
una traccia nel cuore e nella mente,risaltando le bellezze e le varie culture del mondo, in particolare
quelle tribali e tutto ciò che al giorno d’oggi è stato dimenticato a causa dell'ipertecnologia. Vuole
sensibilizzare anche il grosso problema del razzismo che sta invadendo il cuore di molte nazioni
evolute, ormai inconsapevoli della provenienza primitiva di tutti gli esseri umani!Vuole anche

sensibilizzare alcuni gravi problemi che affliggono il mondo tra cui l’inquinamento le
guerre,l’emarginazione ,il bullismo ,la violenza,l’odio, il femminicidio, l’omofobia e l’odio!Un
progetto molto importante di Macaluso è la costruzione di pozzi d’acqua potabile presso 2 villaggi
del Kenya per due tribù di Malindi , usando i profitti della sua arte per realizzare questi progetti
usando l’arte come un tramite socialmente utile per dare aiuto a chi ne ha più necessità .Macaluso è
in stretto contatto e collaborazione con persone delle tribù Kenyota, essi curano per lei i progetti e la
costruzione dei pozzi d’acqua potabile,in più si occupa di fornire i vaccini per combattere la
malaria e alla costruzione di alcuni punti vendita di alimenti in questi villaggi.)

Il 1/5/2019 viene pubblicato un nuovo catalogo con 14 opere dell’artista “Affreschi”n.9 ,da casa
editrice “Pagine” , in vendita nelle fiere del libro di tutta Italia e su Amazon.
ArteArtisti pubblica 14 opere d’arte dell’artista online il suo personale e-book presente su google e
youtube sotto la voce Affreschi Macaluso Fabiana, per sempre visibili in rete e sul sito
www.arteartisti.com.

-Per chi fosse interessato ad acquistare o a commissionare dei lavori, può contattare sulla pagina di
Instagram (fabiana19802 ) o all’email ( fabiana19802@gmail.com) il sito è (Macalusofabiana.jimdofree.com) oppure su (www.fabianamacaluso.it) acquistando comodamente con pay
pall.

Visitate la galleria 3d creata da Dantebus e....digitando su google galleria 3D Macaluso Fabiana.
E- book personale online e tanto altro.....

-Dantebus dedica una recensione all’artista in un blog presente sui motori di ricerca!Mette in
copertina l’opera “AO”

Partecipa il 27 novembre 2018 alla mostra "L’arte si mostra " a Palazzo Ferrajoli con la seconda
parte della collezione Kenya premiata con un premio di partecipazione d’onore pubblicate le opere
sul catalogo dell’evento.Espone “Malaria” “kiroboto” “villaggio Masai”.
Il 26 novembre su canale 86 tv one e canale 899 Sky, in anteprima ospite per un’intervista sulla
nuova collezione kenya e sul nuovo libro AFFRESCHI N.9 di Pagine editore;alla trasmissione
porta tre opere “Malaria” “Villaggio masai” “Kiroboto”,partecipa con CHIUTO writer street art
desing king aresol -art hip hop culture zulu nation ,artista napoletano noto nel territorio Piemontese
in Italia e all’estero, in collaborazione con Macaluso Fabiana prende parte al progetto del suo
laboratorio artistico sociale art-terapy .In trasmissione si parlerà del nuovo inizio alla collaborazione
tra i due e nasce una profonda stima ed intesa e progetti in concomitanza , unendo due stili e
creando modernità con stile alternativo per Macaluso nasce la passione alla street art

Per l’anno 2019 Macaluso sarà pubblicata nel calendario artistico di Alhena Editore, con Orizzonti
Contemporanei con l’opera “Sciamano Masai ” e “Ipnosi Masai”, con distribuzione ed immissione
pubblicitaria del calendario nel territorio nazionale ed estero da parte di Orizzonti Contemporanei
ed esposizione personale nell’ambito di una Delle Rassegne Artistiche internazionali “Biennale di
Gattinara”che Orizzonti Contemporanei appronterà nel 2019,aggiungendo conferimento di un
riconoscimento alla sua figura con motivazione ufficiale con post di commento critico sull’opera e
l’artista, da parte del critico d’arte ed direttore di Alhena editore di Torino.
https://twitter.com/orizzonti1/status/1169652827951685632?s=21

Il 16/11/2018 l’opera “ Villaggio Masai”,viene battuta all’asta da Princeart Gallery e sul web in
diretta live sul sito (ARSVALUE.com) che fisserà per sempre una quotazione ufficiale dell’opera
che permetterà all’artista di entrare per sempre nel mercato dell’arte e delle aste in condizioni di
stabilità .

Dal 1/1/2018 al 9/12/2018 partecipa all’evento Arte Salerno international art prize
“METAMORPHOSIS” a Palazzo Fruscione di Salerno con premiazione al Teatro Augusteo con le
opere “Ipnosi Masai” “Danzatrice Masai”conferito il premio di partecipazione all’evento da Artetra
patrocinato dal comune di Salerno in occasione di luci d’artista.

Il 2019 si apre con il gran tour :
•Arte Praga - biennale internazionale d'arte contemporanea Premio Alfons Mucha## 17-25 gennaio
2019 /istituto di cultura italiana a Praga.( vince premio targa e attestato Alfons Mucha).Espone
“Villaggio Masai”
•Arte Madrid- in concomitanza con Arco Madrid fiera internazionale d'arte contemporanea alla
Galleria Gaudi'## 27 febbraio al 3 marzo 2019 si aggiudica l’encomio tra i migliori artisti emergenti
con l’articolo su ICONARTMAGAZIN e targa con attestato,espone “Villaggio Masai”
•Arte Lisbona- in concomitanza con Arco Lisbona e fiera internazionale d'arte contemporanea alla
ANG Atelier Natalia Gromicho##dal 1al 18 maggio 2019 espone l’opera “Donne dell’Orissa
commemorazione al genocidio del 2008”
•Arte Paris - premio Picasso a Parigi - Espace Thorigny## dal 6 al 8 settembre 2019 espone “the
peace list”

•Partecipa al premio TamaRa de Lempicka alla Milano Art Gallery in esposizione “Ipnosi Masai”
dal 14 al 7 Marzo 2019 a cura di Vittorio Sgarbi,giuria del premio, Silvana Giacobini giornalista e
scrittrice direttrice di “CHI” è “DIVA e DONNA” , Silvia Casorin Rizzolo direttore dell’orchestra
Teatro la Fenice ,Daniela Testoti di Testori Comunicazioe ,Roberto Villa ,Salvo Nugnes ,Alberto
d’Attanasio direttore del premio Modigliani (viene così conferito il premio Tamara de Lempicka).

•Partecipa alla mostra Carnevale Dell’arte a Venezia a cura di Vittorio Sgarbi dal 21 al 24 febbraio
con l’opera “Sciamano Masai” presso la rinomata scuola grande di San Teodoro a pochi passi dal
ponte di rialto col contributo di Roberto Villa ,Silvia Casarin Rizzolo,Jacopo Fo figlio di Dario Fo e
Salvo Nugnes mostra in ricordo del grandissimo premio Nobel Dario Fo.(attestato di partecipazione
all’evento)

•Partecipa a “L’arte delle donne”8/27 marzo 2019 espone “Danzatrice Masai”alla Milano art
Gallery con il contributo di Katia Ricciarelli , Alba Parietti, Alessandro Maluzzi e Salvo Nugnes per
festeggiare e inaugurare il talento delle donne.(attestato di selezione all’evento)con l’opera
“Danzatrice Masai”.

•Partecipa alla PRO Biennale Vittorio Sgarbi dall’ 5 al 27 maggio 2019 per il “premio Caravaggio”
con l’opera “Villaggio Masai” presentata dal prof. Vittorio Sgarbi presso la scuola di grande San
Teodoro a Venezia ,organizza Salvo Nugnes ospiti Katia Ricciarelli,Silvia Casarin Rizzolo,Daniela
Testori,Jose’ Dali,Patrik di striscia la notizia che intervisterà gli artisti è tanti altri ospiti illustri;
patrocinato dal comune di venezia è presente anche il sindaco di Venezia ,(Macaluso vince il
premio Mag alla Milano art Gallery equivalente ad una minipersonale)

•Partecipa alla mostra “Vette d’arte 2019” dal 16/2 al 16/3 2019 mostra più alta d’Europa a Sestriere
in Piemonte patrocinato dal comune di Sestriere e città di Torino e Regione Piemonte con l’opera
“Malaria” vince il “quarto premio pittura” e il “premio social” con la votazione della sua opera nel
sito degli organizzatori .

Backstage:
•ARA associazione culturale di archeologia e restauri in collaborazione con l’istituto tecnico Galilei
di Avigliana (TO)il 17-4-2019 al 7-6-2019 organizza un Backstage in alternanza scuola - lavoro di
una mostra fotografica e biografica personale dedicata a Macaluso Fabiana ,come artista
contemporanea ed emergente del territorio piemontese!Dalla Polinesia al Kenya le due collezioni
private dell’artista sarà la ricerca degli studenti riguardo le sue opere patrocinato dal comune di
Avigliana- Torino con articolo di giornale su Luna nuova di Avigliana presente l’articolo online
dedicato all’artista e agli studenti galleristi!
•Viene selezionata al premio “CITTÀ DI PARIGI” dal 15 al27 giugno 2019 con l’opera “Villaggio
Masai”presso la galleria THUILLIERE e concorrerà all’assegnazione dei premi in palio ,Macaluso
vince il premio città di Parigi per il suo stile originale e ricercato.

Con Mondadori :

•Tre opere di Macaluso saranno pubblicate sul CAM 2020 catalogo d’arte moderna n.55 della
Mondadori ...in edicola da novembre 2019 le opere sono: “Villaggio Masai”, “Raggio di sole in
Polinesia”, “ Donne dell’Orissa commemorazione al genocidio del 2008”.

-Mini personale in collettiva con Orizzonti Contemporanei alla Gattinara di Vercelli conferimento
critico,coppa e premio artistico internazionale d’arte certificato della Probiennale Gattinara dal 25
maggio all’8 giugno 2019 , MACALUSO presenta 8 opere “Ipnosi Masai” “Danzatrice Masai” “
kiroboto” “Sciamano masai” “Malaria” “ the peace list” “ Villaggio Masai” “Donne dell’Orissa
commemorazione al genocidio del 2008”!
-Partecipa alla mostra internazionale Arte in Villa a Villa Rezzonico a Bassano del Grappa dal 1al
18 giugno 2019 con l’opera “Villaggio Masai”,con la partecipazione di Francesco Alberoni ,Salvo
Nugnes,Silvia Casarin Rizzolo e molti personaggi illustri!(attestato di selezione all’evento ).
•Partecipa all’EXPO MANTOVA dall’ 8 al 16 giugno 2019 con l’opera “The Peace list” saranno
presenti Vittorio Sgarbi ,Philippe Daverio con quotazione dell’opera da Paolo Levi (certificazione
ufficiale 4000 euro per l’opera The peace list 120 x80) ....expo internazionale!
-Partecipa alla mostra a “Dialogando con la biennale -Venezia 2019”dal 20 al 27 luglio alla scuola
Grande di San Teodoro a Venezia espone Kiroboto. All’artista sarà offerto da Gennaro Corduas
l’inserimento dopo un’accurata valutazione artistica l’inserimento di 5 opere con storicizzarono
critica nel testo di storia dell’Arte “L’evoluzione dell’arte moderna tra ventesimo e ventunesimo
secolo” , tale testo sarà archiviato alla biblioteca Thomas J. Waston del Metropolitan Museum di
New York, dove un pool di studiosi sta svolgendo una ricerca sull’arte contemporanea mondiale con
risultati eccezionali .
-L’Accademia Italia in arte nel mondo associazione culturale di Lecce SALENTO EVENT
CONTEMPORARY ART ospita al gran Hotel President sala Apulia conferisce il premio
internazionale d’arte Artemisia Gentileschi figlia è madre dell’arte barocca alto riconoscimento a
personalità del mondo dell’arte e della scienza e della cultura a Macaluso sotto l’alto patrocinio da
ANC associazione nazionale carabinieri ispettorato regionale Puglia , dell’Università popolare degli
studi di Milano conferimento del Titolo onorifico “MagisterArtium” viene offerta l’esposizione di
una sua opera alla Galleria Meccagnani di Lecce espone “Malaria” creata e ideata per una raccolta
fondi per i vaccini contro la Malaria.
-Mostra a Museo di Torino mostra internazionale d’arte prima sessione espone l’opera “The man
friend of the shark” 90x90 dal 30 maggio all’8 giugno 2019 con recensione dell’artista sul catalogo
internazionale d’arte vince premio prestigioso all’ingresso in altre rassegne del museo.

-Selezionata al Premio “Cultura identità” alla Spezia i premi verranno consegnati da Vittorio
Sgarbi,Giusy Versace , Luna Berlusconi,Angelo Crespi,Edoardo Sylos Labin e tanti altri giornalisti
di fama internazionale che intervisteranno i vincitori per l’articolo su “il Giornale off” i quali

Giordano Bruno Guerri,Gian Paolo Rossi,Pitrangelo Buttafuoco,Angelo Mellone,Alessandro
Meluzzi,Nino Spirli’ espone in video proiezione “Donne dell’Orissa commemorazione al genocidio
del 2008” rilascia una recessione .
-Partecipa alla Seconda sessione all’internazionale d’arte al Museo di Torino espone l’opera
“Eitimatipua” 50x100 e “NACON”50x70 dal 10 al 18 luglio 2019.
-Viene recensita a luglio 2019 l’opera “The peace list “ su ICONARTMAGAZIN;della Prince art
Gallery Prince Group di Armando Principe e Veronica Nicoli ,dalla dottoressa IFF pubblicato sulla
pagina ufficiale e su tutti i motori di ricerca.
-Partecipa ad una collettiva in Calabria a palazzo Ruffo con l’opera “Villaggio Masai” evento di
grande rilevanza organizzato da enti pubbliche e private dal 10 al 25 agosto 2019 presenti musicisti
famosi dall’Italia è dall’estero patrocinato dalla regione Calabria e città di Sicilia In collaborazione
di molti musei nazionali e galleria prestigiose americane .
L’obiettivo fondamentale della mostra è effettuare UNA SELEZIONE ACCURATA e di fornire
UNA VISIBILITA’ INTERNAZIONALE A TUTTI GLI ARTISTI PARTECIPANTI PRESSO
MUSEI, FONDAZIONI, GALLERIE, ACCADEMIE, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA,
CONSOLATI E AMBASCIATE ITALIANE NEL MONDO.
-Partecipa ad Expo Zurigo dal15 al 19 agosto 2019 con 6 opere “Villaggio Masai” “Ipnosi Masai”
Raggio di sole in Polinesia” “Donne dell’Orissa commemorazione al genocidio 2008” “AO” “The
peace list” ....grande fiera artistica con giornalisti e televisioni mondiali !!!Viene premiata con
premio di 2 mesi settembre e novembre 2019 in video proiezioni le sue opere in galleria.
-Partecipa ad ART CONTEST Biancoscuro vanta la rivista art magazine al premio Bac19 sesta
edizione con video proiezione dell’opera “Donne dell’Orissa commemorazione al genocidio del
2008”con premiazione a Monte Carlo nel principato di Monaco il 20 settembre 2019.
-Partecipa alla mostra collettiva con associazione Napoli Nostra ,di pittura,scultura e grafica e
fotografia (a tema libero)presenta il professore Rosario Pinto storico d’arte “Linee artistiche a
confronto nel XXI SECOLO” realizzata al Centro Multimediale Mario Cacace “Eden Paradiso” Di
Anacapri dal 22 al 30 settembre 2019!
Nell’isola più bella del mondo frequentata dal jet set internazionale!
-2019 viene archiviata nell’archivio d’arte dell’accademia casa d’arte di Padova come artista di
rappresentanza del terzo millennio registrata nell’archivio assegnandogli un premio molto
importante il Top International art .

-mini personale di 4 artiste tutte donne in centro culturale galleria di Barletta mini personale dal 11
al 25 settembre “MAI LE SPALLE” e futura collaborazione con il centro culturale con articoli
stampa sul giornale Salento.

- Partecipa alla Mostra internazionale dal 7 al 21 settembre 2019 a Mantova In Villa de Moll
selezionati 20 artisti per l’evento .Vince un premio molto prestigioso di permanenza presso una
prestigiosa galleria italiana .
-Selezionata alla Biennale Milano dalla Spoleto arte di Salvo Nugnes manager di personaggi dello
spettacolo e presidente della medesima intenational art Meeting patrocinato dalla regione
Lombardia dal presidente della regione ATTILIO FONTANA sindaco di Milano Giuseppe
Sala ,presenti molti personaggi illustri Francesco Alberoni sociologo di fama mondiale ,Katia
Ricciarelli soprano e attrice ,Jose’ Dali’ figlio di Salvador Dali’,Antonio Zichichi presidente della
World Federation of Scientist,Roberto Villa fotografo di fama internazionale presentata da Vittorio
Sgarbi il giornalista Bruno Vespa giornalista,Maria Rita Parsi giornalista ,Silvia Casarin Rizzolo
direttrice del teatro la Fenice di Venezia ,Silvana Giacobini giornalista e scrittrice
,Mauro Corona scrittore,Paolo Liguori direttore tgcom 24,Piero Chiambretti direttore
televisivo,Antonietta Di Vizia giornalista Rai,Morgan,Oliviero Martino,Massimo Giletto e tanti
altri ! Recensione critica da parte di Roberto Villa fotografo di fama internazionale per Macaluso.
-Dubai invitata in mostra con pochi artisti all’evento al Dubai polo & Equestrian club in onore al
memorial Lamborghini dalla
Menager Lamborghini che durante un intervista a Fabio Lamborghini fa i complimenti alla classe
e maestria delle opere di Macaluso ...17/18 ottobre 2019 in una festa privata molto prestigiosa in
presenza del principe degli Emirati Arabi e di molti illustri Emirati .

-Mostra collettiva a Roma Musei vaticani 18-23 ottobre 2019 con Museo e Galleria e vari musei
nazionali e di gallerie americane.

-mostra collettiva al prestigioso museo Michetti in provincia di Chieti dal 19 al 27 ottobre 2019
alla presenza del presidente del CIAC “ centro internazionale artisti contemporanei con preselezione
ai vincitori all’ingresso della tredicesima biennale di Roma 2020 e l’artista come premio viene
segnalata dal CIAC di Roma per l’inserimento alla tredicesima biennale a Roma .

-Battuto all’asta il 9/9/2019 sul portale internazionale l’opera d’arte “ Orissa sposa bambina” 70x80
olio su tela !

-Viene pubblicato su Iconartmagazin l’ATELIER D’artista di Macaluso Fabiana un articolo su la
sua vita dal titolo “Macaluso Fabiana i colori e i dolori del mondo”narrando i particolari legami con
la cultura tribale e feticci delle tribù fino ad arrivare a fatti realmente accaduti tra questi popoli così
remoti ma vicini alla sensibilità dell’artista ....

-Partecipa alla mostra collettiva arte Firenze 2019 con Artetra di Veronica Nicoli premio
internazionale Leonardo Da Vinci a Palazzo Pegaso.

-Asta sul portale internazionale il 9/11/2019 battuta all’asta l’opera “My Avatar” 70x80 olio su tela !
- Partecipa alla hotspot assoluto durante l’artWeek Miami 2.0 lungo a Wynwood Walls in una
galleria da sogno dal 2 al 8 dicembre 2019 viene pubblicato il catalogo personale completo di
biografia e opere in vendita su Amazon: America,Germania,Canada,Francia Inghilterra,Spagna.

-mostra collettiva in Indonesia a Bangkok dicembre 2019 organizzata da galleria Queen art Studio
una galleria italiana con recensione critica al suo operato artistico e un bel premio !

-Riceve un diploma d’onore da parte e Sindaco Bill De Blasio da la città di Naw York per il grande
impegno artistico e per la forma stilistica della sua arte !

-In permanenza le opere di Macaluso in galleria Americana ... prossima a partecipare agli eventi
con la galleria negli Stati Uniti e in aste private !
-Biennale della Sibaritide 2019 a Paola Reggio Calabria città di Paola dal 7 al 14 presenti mastri
internazionali dell’arte come il Maestro Franco Azzinari che premierà personalmente gli artisti
facendo una bellissima dedica a Macaluso.
Selezionata per rappresentare i popoli tribali nel mondo l’unica a trattare questo argomento in
biennale ogni artista e selezionato in rappresentaza del suo stile .

-Riceve premio internazionali d’arte da Accademia in arte nel mondo con il premio Monna Lisa (la
Gioconda) nel cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo Da Vinci conferito al titolo
onorifico di “Art And Human rights supporter” di Maestro Macaluso Fabiana con pergamena
dedicata ai diritti umani e i diritti sociali con i loghi dell’evento che recita in occasione prima
pubblicazione dell’opera Guerra e Pace “Lev Tolstonj” con intervista a tetro Apollo di Lecce 18
dicembre 2019 e Macaluso vince in aggiunta il premio Tov Tolstoj come riconoscimento al suo
operato sociale in Africa per i vaccini contro la malaria e le varie cure rifornimenti alimentari
premiata da le autorità civili, religiose e militari di Lecce

Mini personale alla Milano art Gallery premio vinto alla probiennale Vittorio Sgarbi ossia vince una
mini personale alla Milano art Gallery il 25 ottobre in esposizione fino dal 25 ottobre fino al 7
novembre 2019 .

Partecipa con gli allievi del suo laboratorio a diverse mostre e molti dei suoi allievi si aggiudicano
premi e riconoscimenti ma in uno in particolare nel novembre 2019 al premio Agnese Milani al
comune di Almese (To)si aggiudicano il premio per l’intero gruppo del laboratorio come
riconoscimento alla buona volontà e creatività consegnato dal Comune di Almese (Torino) in
collaborazione con l’ass. CUMALÈ’ di Almese con articolo di giornale su LUNA NUOVA E
CORRIERE TORINO!
Insieme agli allievi del suo laboratorio sarà in mostra nei padiglioni dell’ospedale Mauriziano di
Torino alla mostra “Abbracci”con medici e pazienti e musica live dal 10 al 22 dicembre
2019 ....Macaluso dona la sua opera “l’origine della vita “ all’ospedale Mauriziano come gesto di
grande riconoscenza a titolo personale!Macaluso si è aggiudicata uno stend alla XMas Comics di
Torino Lingotto 14/15 dicembre 2019 fiera fumetti e video game con i suoi artisti di laboratorio
con dimostrazioni live ed esposizione in griglia !
Macaluso ha in collaborazione laboratorio da 2 scrittori al suo progetto ...Maria Cicconetti scrittrice
e pranoterapeuta e Gino Angelo Torchio medico Chiururgo,pneumologo e scrittore... i quali
dedicano poesie stupende per le sue opere sostenendo Il progetto laboratorio e pubblicizzati
anch’essi con gli artisti negli stend durante le mostre.... Macaluso riesce a correlare cultura e
arte....Macaluso vende una bellissima opera di commissione la “Maternità” durante la XComics e
omaggia il ritratto di “LP song” ad uno degli organizzatori fiere ed eventi con grande stima per la
bellissima opportunità concessa al suo laboratorio!
-Partecipa al Museo Maco al premio Art-e 22 dicembre 2019 Passione e arte giudice Claudio
Striani critico ,Ennio Morricine direttore d’orchestra e compositore ,Stefano Coletta Direttore RAI
3,Massimo Rossi Rubén critico d’arte e saggista e presidente della giuria!con il progetto per la
Ferrari 250 gto !!vince permanenza al Museo Maco con l’opera presentata!
-Riceve il primo premio iconart magazin dalla Prince art Group di Salerno il 14/12/2019 con l’opera
The peace list.
-Riceve il premio internazionale del “gran tour” 2018-2019 con Artetra e Prince Group.
-Battuta d’asta il 10/1/2020 sul portale internazionale d’arte con l’opera “The Dragon Morgul”
venduto 70x80 in Aersol Art
-Mostra collettiva al Maschio Angioino Napoli nelle sale della corte dal 4 gennaio al 12 gennaio
2020 con l’opera raggio di sole in Polinesia e la poesia dedicata all’opera della scrittrice Maria
Cicconetti.

-Mostra collettiva alla fiera internazionale di Innsbruck dal 16 febbraio 2020 con L’opera The
Dragon Morgul in aersol art in Video con galleria di salerno.
-Mostra con 10 artisti selezionati a Lisbona in galleria alla Downtown Chiado Contemporary
EXHIBITION 4 febbraio 2020 con l’opera THE PEACE LIST gia vincitrice del premio iconart
magazin e recensita dalla dott. IFF DI PRINCE ART GROUP SU iconart magazin anche online.
-Bangkok partecipa al premio international Contemporary art Expo in galleria dal 25 gennaio al 24
febbraio 2020 gli viene assegnato il premio Humanity dalla galleria !
-partecipa alla mostra collettiva “L’Arte come Specchio dell’anima” alla scuola Grande di San
Teodoro dal 27 febbraio al 4 marzo 2020.
-Partecipa con il suo laboratorio artistico alla fiera Dei Lego 13-14 gennaio 2020 in stend
lavorando live Macaluso in accordo con Samuel ideatore di Legolize Official dipinge il logo di
Legolize e omaggia a Legolize l’opera !

-Ospite il 28/1/2020 alla terza puntata dedicata alla sua arte a tv Gold canale 899 Sky ,questa volta
portando in trasmissione la sua collega Artista Gloria De Marco (vice direttrice del progetto
Macaluso )per presentare la collaborazione dell’artista al suo laboratorio di Torino e anche i progetti
futuri con l’artista è in occasione Macaluso presenta la personale che si svolgerà a 4 mani in
Torino dal 14-30 marzo 2020
“Viaggio dalla cultura tribale all’estinzione delle specie “

-Partecipa alla mostra Al Mall Gallery di Istambul dal 10 febbraio al 22 febbraio 2020 con 15
artisti !

-Battuta d’asta dell’opera “Malaria” in febbraio 2020 con pubblicazione sul catalogo iconart
magazin che sarà presente alla fiera d’arte collettiva di NY.

-Su Google le quotazioni ufficiali di Macaluso Fabiana alla
Pagina ( code Macaluso Fabiana ).

-Pubblicazine sui cataloghi Biancoscuro il 37 divulgato in fiera artistica Svizzera e il 38 che verrà
divulgato alla fiera d’arte di Hog Kong!

-Partecipa con il gruppo artisti di Laboratorio alla mostra e all’iniziativa “Da Raffaello a
Modigliani” “Dante” e “ Giuseppe Verdi” con le cartoline d’artista con la presenza del consiglio
comunale di Milano dopo quella su Leopardi.

-Partecipa con galleria Svizzera ad Artbox Expo Barcellona expo collettiva marzo 2020!

-Partecipa ad Arte fiera Dolomiti collettiva Arte Dolomiti nel mese di febbraio 2020!

-partecipa con Ass. Napoli Nostra alla mostra collettiva “l’arte come specchio dell’anima “ nella
scuola grande di San Teodoro dal 27 febbraio al 6 marzo 2020!

-Partecipa alla Biennale del Tirreno 2020 con Artetra mostra collettiva !

-Presenta la personale nella Terra del Toro a SANT’Agata Bolognese l’11 aprile 2020 presso il
museo Lamborghini le sue opere dedicate alle automobili Lamborghini in vernissage privato con la
presenza di Fabio Lamborghini e la menager e gli invitati amatori Lamborghini selezionati !
(Evento rimandato causa primo lockdown)

-marzo 2020 entra in permanenza per 6 mesi con 2 opere al Museo Maco di Frosinone con la
selezione di Iavan Caccavale critico e storico d’arte grazie all’approvazione del presidente Luciano
Costantini!

-mostra contro il bullismo con gli artisti del laboratorio a Palazzo Risorgimento di Torino a febbraio
2020 organizzata dalle enti pubbliche e Rotari di Torino con la premiazione da parte della sindaca
Chiara Appendino un artista del laboratorio Macaluso entra con la sua opera nelle sale del comune
di Torino e vince tra i primi 10 scelti donando l’opera per aver interpretato il bullismo in maniera
strepitosa !

-Mostra collettiva in Georgia a Tiblisi organizzata da una galleria veneta .
- partecipa ad artisti in vetrina https://youtu.be/HJjtKV0KuME con Casa Editrice Pagine di Roma
vengono pubblicare tre opere nel catalogo composto da 6 artisti in totale e le viene conferita la
Video recensione dal critico Plinio Perilli presente su YouTube.

-Partecipa alla Fiera Monaco Art 3 faire con varie galleria del mondo Macaluso con la
Galleria di Padova nella quale l’artista è già in permanenza partecipa prima in 3D e poi in galleria
reale con la pubblicità dell’evento sul Royal Monaco giornale dei reali.

- partecipa durante la quarantena del 2020 a diverse iniziative rivolte al suo laboratorio con varie
enti e galleria tipo la donazione in virtuale alla protezione civile di un’opera a testa con altre enti
alla mascherina d’artista , sempre online dato il periodo pandemico partecipano alla selezione per
una scultura rivolta ad Avis di sesto fiorentino progettata dagli artisti tramite il web e poi proposta
ad Avis poi ancora alla Galleria 3d presso galleria di Padova finito il lockdown finalmente si
comincia poco alla volta una ripresa della vita artistica ...
Attualmente nel novembre 2020 il laboratorio avendo risentito le gravi problematiche che la
pandemia covid 19 ha causato la sede didattica e fallita entrando in un secondo lockdown a Torino
per crisi globale ma il laboratorio non cesserà di esistere grazie ai social .
Macaluso decide di aprire una pagina vetrina Instagram (@laboratorio_artistico_sociale ) dove
promuove i suoi artisti aiutando le loro vendite e i loro incrementi di follower e il gruppo
nonostante non avendo più la sede continuerà a lavorare da casa e fare mostre in rete e nelle sale a
disposizione anche all’estero come in Brasile e Boston dove la Macaluso apre delle collaborazioni
per lavorare con i suoi artisti di ex laboratorio quindi nel 2020 si apre il progetto in rete (Virtual Art
Workshop Social Group)by Macaluso Fabiana.

-Mini personale 2020 in galleria a Barletta con stesura critica dell’evento e delle opere della
organizzatrice e critica d’arte della galleria !

-Mostra Mum Art sesta edizione collettiva ottobre 2020 in Museo Michetti di Francavilla al Mare .

-Mostra 2020 Collettiva organizzata da galleria Svizzera presso la stazione di Zurigo.

-Si aggiudica il premio ICONART MAGAZIN selezionati solo 10 artisti al premio, con mostra a
ottobre 2020 presso gli Emirati Arabi .
Un mese di mostra tra Abu Dabi e Dubai in presenza della famiglia reale !
Le opere di Macaluso vengono scelte dal principe di Dubai per essere collocate nella sala centrale !

-Mostra settembre 2020 virtuale presso galleria di Lecce di 10 opere in video proiezione in
permanenza.

-Selezionata alla “Biennale d’arte contemporanea Barocco Salentino” con Accademia in Arte nel
Mondo riceve doppio premio “Apollo e Dafne” per lo stile concettuale e artistico e “IL
Pensatore”per l’impegno sociale patrocinato e assegnato dalla giuria di cui forze militari e religiose.

-si aggiudica due premi nel 2020 con valutazione di commissione critica di galleria al suo operato
artistico entrambe protocollati “ Premio Van Gogh” e “Premio Davide di Michelangelo”.

-Novembre 2020 entra in permanenza presso galleria di Firenze dove avrà un percorso di mostre tra
Londra ,
Innsbruck e Firenze.
-Macaluso partecipa a novembre 2020 alla mostra Colori del Mediterraneo con il Museo Calzado ad
Alicante invitata personalmente dal maestro accademico Biagio Cerbone di Napoli a farne parte un
invito molto personale data la stima reciproca al prestigioso Museo porta in mostra due opere che
rappresentano parte della storia della sua amata Sicilia che rappresentano le Teste
Di Moro !
-Macaluso sempre sotto invito farà storicizzare da museo parte degli artisti del suo progetto lei
compresa con le cartoline d’artista che si troveranno per sempre presso la fondazione museale di
Alicante !
-Macaluso con gli artisti del suo progetto Virtual Art Workschop Social Group partecipa in
collaborazione con la galleria Buana Lima e Universo De Las Artes in Brasile vengono inseriti alla
mostra “Colors de Espana” con artisti di tutto il mondo nel mese di novembre 2020 ampliando per
tutti gli artisti del suo progetto la loro notorietà all’Estero...tanti saranno ancora i progetti con la
galleria Buana Lima

-Macaluso viene pubblicata sul Giornale dei Vip Novella 2000 9 dicembre 2020 a cura della sua
manager Debora Cattoni ideatrice anche di In Memory of Lamborghini la manager crede nelle
grandi capacità della sua artista Fabiana Macaluso presentata al grande pubblico italiano come
Artista Dal Sesto Senso con il cuore rivolto ai più deboli nel mondo come etnie da sostenere e da
preservare prendendoci tutti cura con piccoli gesti si può fare di più !

-il 14 febbraio 2021 parte degli artisti del progetto di Macaluso partecipano al catalogo virtuale
della Galleria Buana Lima in Brasile a Rio De Janeiro selezionate per ogni artista 5 opere poi la
biografia i cataloghi saranno messi in rete sui canali Buana Lima e Universo De Las Artes in
Argentina con Marcos Ozan e si isuu passando in osservazione della Ambasciata di Rio de Janeiro e
le varie gallerie in contatto con la la Buana Lima tra America del Sud e America del Nord.

- Invitata all’università di Panama dal rettore Roy Arcia che certifica con certificato timbrato
dall’Università all’artista la carica di selezione artisti in italiani da portare in mostra a Panama
presso L’università il 22 febbraio 2021 per il progetto universitario di Roy Arcia quindi l’artista
seleziona 30 Degli artisti che fanno parte del suo progetto arte nel mondo no profit (Virtual Art
workshop Social Group) portando il Made in Italy degli artisti del suo progetto a Panama .

-Macaluso alla sua giovane età e già presente in diverse gallerie in Italia e all’estero in
permanenza...riceve diverse critiche e storicizzazioni , premi di alto riconoscimento artistico è
presente in diverse testate giornalistiche nazionali come anche il Novella 2000 il Torino Oggi e
internazionali Dubai,Lisbona, Brasile ,Marocco, Panama ,Cile ,Argentina e tante altre mete ambite e
amate dall’artista innamorata del mondo .

