
PROCIDA MEDITERRANEA 2022 
 

 

Le emozioni dell’artista all’origine dell’opera: «In una giornata uggiosa ho 

“incontrato” Procida, il grigiore del cielo ha risaltato fortemente i suoi vivaci 
colori, incantandomi!». 
 
Nota critica sull’artista: 
L'imprinting figurale di Irma Servodio è solo uno spunto, un punto di partenza 
di una ricerca e di un'indagine profonda di sé e della realtà che ci circonda nella 
sua complessità di manifestazioni. I soggetti rappresentati diventano messaggi 
attraverso i quali l'artista non si limita ad una descrizione oggettiva della realtà, 
ma comunica le sue idee, emozioni e sensazioni. Il vissuto entra nelle opere 
ed esce elaborato, sublimato. Il colore, la linea, la forma sono portavoce di 
visioni e percezioni della realtà che si caricano di simboli e di significati su cui 
riflettere (Ipekjian A. in Donne nell'arte, Arsev, 2015).  
 
Irma Servodio ha aderito alla proposta culturale “Procida Mediterranea 2022” a 
cura di Ambiente e Cultura Mediterranea. L’opera sarà donata al Comune di 
Procida per celebrare la bellezza dell’isola in omaggio all’alto riconoscimento 
culturale ottenuto di “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022”. 
 

 
Ambiente e Cultura Mediterranea, aprile 2021 
www.ambienteculturamediterranea.it   
Facebook: Ambiente e Cultura Mediterranea 

 

Irma Servodio, Procida, acquerello su carta 300 gr, 60 cm x 42 cm, 2021 
 

 

 

http://www.ambienteculturamediterranea.it/


L’Artista di… ‘ PROCIDA MEDITERRANEA 2022 ‘ 

Irma Servodio 
 

Irma Servodio si è formata 

sul piano culturale conseguendo vari 
diplomi, tra cui i seguenti: 
Titoli di studio: Diploma di Maturità 
Artistica conseguito con lode nel 2003, 
presso il Liceo Artistico Statale di 
Benevento; Laurea in Cultura e 
amministrazione dei beni culturali 
conseguita con lode nel 2007, presso 
la       Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; Laurea Specialistica in 
Storia Medievale-Rinascimentale 
conseguita con lode nel 2009 presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Formazione artistica 
- Frequentazione della bottega del nonno Domenico Servodio (pittore e decoratore di 
arte sacra) e del papà Remo (restauratore). 
- Frequentazione della Bottega d’arte del Maestro Mario Ferrante. 
Principali esposizioni 
- agosto 1999/2004 mostre annuali collettive. 
- 2003 | Con l’opera “Transustanziazione”, arricchisce uno degli altari allestiti 
annualmente lungo le strade e le contrade di Montesarchio, durante la festività del 
Corpus Domini. 
- 2008 | Con un’opera “Quinto mistero della luce: l’istituzione dell’Eucarestia”, arricchisce 
uno degli altari allestiti annualmente lungo le strade e le contrade di Montesarchio, 
durante la festività del Corpus Domini. 
- 2010 | Mostra personale “Irma Servodio: Works 2009-2010”, presso la Galleria Bosco 
Lucarelli di Benevento. 
-2010| | Mostra personale “Il Respiro della Materia” presso Mazzoleni Art Gallery di 
Alzano Lombardo (Bg). 
- 2011- 2018 | Mostra collettiva “Summer Art” negli spazi espositivi di ArtEvents presso 
il Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula (Ca). 
- 2015 - 2016 | Mostra collettiva “Summer Art: Fondazione Mazzoleni”, presso JW 
Marriott Venice Resort&Spa 
- 2018 | “Passi nell'arte”, presso Pitti uomo 93 (Fi). 
- 2018 | Mostra collettiva “Woman in art”, presso ArtEvents Mazzoleni, Alzano Lombardo (Bg) 

- 2018 | Mostra collettiva “Summer Art 2018”, Waterfront Costa Smeralda, Porto Cervo 
(SS) 
- 2019 | Mostra collettiva “Oltre”, Galleria Wikiarte, Bologna. 
- 2019 | Mostra collettiva “Flora”, Galleria MAD Arte Design, Mantova (Mn). 
Varie 
Le opere vendute fanno parte di collezioni private in Italia e all'estero. Tutte le opere sono registrate 
con numero di serie in un personale archivio. 
Dati personali: 
Nome: Irma Servodio; Sito web:   www.irmaservodio.it  
Eshop: https://www.artonline20.com/it/page/irma_servodio.html  
Social: https://www.facebook.com/irmaservodioartista  
            https://www.instagram.com/irma_servodio/ 
Email: info@irmaservodio.it/ i.servodio@alice.it 
Studio: Stezzano (Bg) 
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