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Ciao sono Oly,
Sono nata  il 2-gennaio-1945 a Cesena (FC) dipingo praticamente da sempre.
Sin da bambina mi esercitavo a disegnare su qualsiasi pezzo di carta mi capitasse per mano.
Dal 1995 ho cominciato a dedicarmi  con maggior impegno visitando mostre e frequentando gli ambienti 
dei maestri. Dal 2000 ho iniziato a partecipare a mostre e concorsi sia nazionali che internazionali ma 
sempre prendendo la pittura come il gioco che da bambina non ho potuto giocare.
Al fine di migliorare la tecnica ho frequentato gli studi di noti Maestri cesenati: Domenico Cancelli, 
Adriano Maraldi , Gianluca Bosello.
Ho frequentato il corso di “Decorazione pittorica e restauro” presso l’Istituto d’Arte di Forlì dove ho 
conseguito il diploma di “Maestro D’Arte” nella sezione “decorazione pittorica e restauro”.
Sono iscritta da diversi anni all’associazione Adarc. “Associazione degli Artisti Cesenati”.
I lavori che faccio mi danno sempre più stimolo a continuare, perché “mi tolgono ogni stress lavorativo  
e mi danno molta serenità interiore”. Nel mio sito personale ( www.olycasadei.it ) troverete la mia vita 
di pittrice: opere reduci delle prime pennellate anni  70 -80, poi dal 2000 ad oggi quelle che ho dipinto  
cercando di mettere a frutto le esperienze degli anni precedenti. 
Attualmente, pur preferendo la tecnica della pittura ad olio, mi dedico anche alla tecnica della pittura 
acrilica. In questo periodo il mio impegno maggiore è rivolto alla preparazione di una personale che 
mostri il mio percorso artistico.

Hanno scritto di me i critici Prof. Attiglio Bazzani, Dott.ssa Caterina Randazzo, Dott.ssa Maria Gioseffi.

“Un paesaggio vivo e mutevole, dove i resti di una barca evocano un senso di nostalgia e del tempo che 
se ne va. La luce, pulsante e iridescente, il mare dal colore smeraldo trasmettono allo spettatore, il forte 
legame dell’artista con i luoghi della sua terra e una certa mediterraneità.” (Giudizio espresso a proposito 
dell’opera “Naufragio”).
Caterina Randazzo

“ Il sentimento umano può tradursi in un paesaggio e il paesaggio a sua volta è dotato di sentimento, 
essendo entrambi coinvolti in un processo di trasformazione.”
        Francois Cheng
La citazione di Francois Cheng è stata scelta dalla dott.ssa B. Boschi operatrice del Teatro interattivo per 
le scuole di Parigi per l’artista Olinda Casadei. 

“E’ un’artista di straordinarie capacità creative. Ha sentito in sé, fin dalla fanciullezza, una forte attrattiva 
per i disegni e i colori. Ora, dopo 15 anni di lavoro in campo artistico, ha maturato la sua predisposizione 
nativa, producendo opere di sicuro valore estetico.
Oly ha iniziato come autodidatta, completando e consolidando poi la sua preparazione con la frequenza 
presso l’Istituto d’Arte di Forlì conseguendo il diploma di Maestro d’Arte nella sezione di Decorazione 
Pittorica.
Le tematiche normalmente affrontate sono molteplici: nature morte, ritratti, paesaggi, copie di opere dei 
grandi della classicità.
La forma attuale del suo operare è il figurativo, ma non esclude che in futuro possa usare l’astratto e 
l’informale. Ogni forma di espressione, se ben condotta, può dare ottimi risultati.
Quel che conta è la voglia di creare, la forza che risiede nel cuore dell’artista.
“I lavori che faccio – dice Oly di se stessa – mi danno sempre più stimolo a continuare, perché mi tolgo-
no ogni stress lavorativo e mi danno molta serenità interiore”.
Numerosi suoi dipinti si trovano in collezioni di privati a Cesena, a Savignano sul Rubicone e in altre 
città della nostra terra di Romagna. Alcuni sono andati anche molto lontano: Amsterdam, Barcellona, 
Bogotà, a Kalinkovici in Bielorussia, in Polonia e in Svizzera. Ciò vuol dire che trovano ovunque stima 
e apprezzamento.”
Attilio Bazzani -  Presidente onorario dell’ Adarc (Associazione degli Artisti Cesenati) - 
Cesena 23/08/2011



Eventi 2009
• Collettiva con  associazione A.D.A.R.C. Sala ENDAS dal 7 al 14 marzo 2009.
• Giubileo degli artisti in occasione del Millennio della Cattedrale di Sarsina - Maggio 2009 (La lotta 

fra il bene e il male).
• Collettiva presso la Galleria Cesuola Cesena Luglio 2009 (Natura morta).
• Decorazione di 2 coppi antichi dell’Abbazia  della Madonna del monte di Cesena Agosto  2009.
• 38° Concorso D’arte Ass. Culturale S. Giovanni Bono.
• XII Contemporanea di  Forlì 6-7-8-9- Novembre 2009.
• 1° Concorso Nazionale di pittura Città di Forlì - 20/12/2009
• Mostra: “Canzoni Fotografate” Omaggio a Fabrizio De André - Cesena dicembre 2009.

Eventi 2010
• 1° Premio internazionale Città di New York” (Indetto dalla casa edirice Serradifalco di Palermo – 

gennaio 2010 – Torino galleria “Arte Città Amica (Bimba indonesiana). Trofeo città di New York.
• Cesenatico - colettiva-6-14 febbraio (Ballerina 2010).
• Concorso nazionale di pittura “La margherita d’argento”  - febbraio 2010 - Cesena. (Tigre 2010). 

Medaglia premio all’artista.
• Colettiva alla Cassa di Risparmio - Cesena “Arte e lavoro” 6-20 febbraio.
• “ArteDonna8marzo” – seconda edizione – 7/8 marzo 2010  Castrocaro  FC
• Sarsina-colettiva 21-28 marzo “De Andre’” (Fila la lana)
• Galleria Cesuola Cesena “Ricordi” 8-23 maggio (l’Arrotino).
• Galleria “Arte sotto i portici” - Mostra collettiva “Romagna tra il mare e la montagna” 15-29 maggio 

(La salina).
• Personale presso la galleria “Arte sotto i portici” a Forlì 

Eventi 2011
• Concorso nazionale di pittura “La margherita d’argento”  - febbraio 2011 - Cesena. Opera: “Il Vasa-

io” (Premiato con medaglia all’artista).
• Castrocaro “ArteDonna8marzo” 
• Concorso “Premio internazionale città di Tokyo (Organizzato dalla Casa Editrice di Palermo Serradi-

falco editore della rivista d’arte Boè. Esposto alla galleria “Giò Arte” di Lucca). (Targa città di Tokyo 
con esposizione a Parigi).

• Mostra collettiva alla galleria Ex Pescheria Cesena sul tema “Dipingiamo il Cinema”  omaggio a 
Federico Fellini. Opera “La Strada”. 19 marzo – 10 aprile 2011.

Eventi 2012
• Cesenatico “Le Vele” -Febbraio 2012. Opera: “Riflessi di rame”.
• Arte donna 8 marzo 2012 Castrocaro - Terra del Sole. Opera: “Erotika”
• Margherita d’Argento - marzo 2012. Targa Comune di Cesena.
• Cesenatico “Azzurro come il pesce” -Estemporanea- aprile 2012. 
• Forlì - Vernice - marzo 2012
• Concorso di pittura - Faenza - “Il Palio del Niballo” Giugno 2012. Opera: “Il Niballo”
• Collettiva di S. Giovanni “Effetto Donna” giugno 2012. Opera: “Marylin”
• Collettiva “Accademia 49” - IPER-Coop Cesena giugno 2012. Opere diverse.
• Concorso di pittura “La Festa nel Parco” Forlì 7° edizione - 8 - 16 Settembre 2012.
• Estemporanea Città di Sarsina. Opera eseguita: “Signora in rosso” ritratto.
• Estemporanea Castrocaro Terme Terra del Sole “Concorso nazionale di pittura estemporanea” 

9/9/2012. Opera eseguita “Passeggiata sotto la pioggia”
• Mostra “100 Pittori” Forlì (MAF). Opera: “La Rocca Malatestiana di Cesena”
• Bagno di Romagna Ottobre Concorso di pittura “Sacro Corporale” opera: “Mistero Eucaristico”
• 19° Concorso internazionale di Pittura e Grafica Presso Bottega d’Arte a S. Remo (4-15 dicembre). 

Ideatrice Maria Gioseffi.



Eventi 2013
• Cesenatico Mostra collettiva di pittura “Azzurro come il pesce” marzo 2013 opera: “Ricordi del 

passato” olio su tavola.
• Cesena marzo 2013 concorso “La Margherita d’argento” opere: “La Rocca” e “Il Cavaliere” premia-

ta con medaglia della giuria.
• Spoleto 1-20 maggio 2013 collettiva internazionale  “Weekend con l’artista”
• Personale presso la sede ARCI di Montetiffi “Osteria Abate Pancione” Sett. 2013 - Marzo 2014.
• Forlì Residenza “Pietro Zangheri” Mostra Personale dal 16 al 28 novembre 2013
• Forlì “Mesticheria Casadei” personale dal 22 novembre al 6 dicembre 2013
• Cesenatico - Galleria Leonardo Da Vinci - Collettivo Artisti Cesenatico - “Sulla spiaggia dopo il 

temporale”. Dipinto su tavola e Vinile 33.

Eventi 2014
• -Concorso nazionale “La Nargherita d’Argento”
• -Collettiva internazionale tenuta nell’Ambasciata Irakena presso la Città del Vaticano “4° Festival 

dell’Arte per il dialogo e la pace fra i popoli e le religioni”. Pittura, scultura e musica. (presenti 230 
artisti provenienti da tutto il mondo). Opera presentata: “Il mistero del Sacro Corporale”.

• -Estemporanea a Sarsina in occasione della festa di San Vicinio
• -Colettiva presso la Galleria Leonardo Da Vinci a Cesenatico. Opera presentata “Sulla spiaggia guar-

dando l’orizzonte” Dipinto su tavola e si Vinile 33.
• -Collettiva a Spoleto. Opere presentate “ Ballerina di Flamenco” e “Vecchia casa a Ranchio”

Eventi 2015
• Premio De Marchi quarta edizione 25-30 aprile 2015 collettiva (Due opere: “Danzando il bolero” e 

“Giselle”.
• Collettiva “Messa in opera” Cesena presso S. Cristina 06-21 aprile. Due opere: Ballerina1 e balleri-

na2.
• Spoleto Weekend d’artista collettiva di pittura Opere presentate: due ballerine “Ballerina” e “Prove 

di passo”
• Estemporanea e Mostra collettiva “Rotary Club” Cesena loggia piazza del popolo – 
• Colettiva in occasione della fiera dell’olio e dell’ulivo – Spoleto
• Personale presso Galleria dell’ospedale degli infermi - Spoleto
• Mostra collettiva di San giovanni- Galleria Comunale Ex Pescheria Opera presentata: “Riflessi”
• Biennale d’Arte Colettiva di pittura giugno 2015. Organizzata dal critico d’Arte Giorgio Grasso. 

Galleria d’arte Ex Pescheria. Opera presentata “Ballerina”
• Mostra d’ Arte Contemporanea presso Fiera di Forlì  -  06-09 novembre 2015 Opere presentate:   

n. 4 ballerine acrilico su tela 60x60.
• Mostra colettiva Adarc “Mostra del piccolo formato”  dal 19 al 27 novembre 2015 - opere presentate 

n. 3 ballerine acrilico su tela 30x30
• Evento organizzato da AgeCredit “Un anno d’arte per la solidartietà” per il calendario 2016 Opera 

selezionata “Riflessi” per il mese di marzo

Premi ricevuti
• Coppa concorso S. Giovanni Bono
• Targa concorso Città di New York 2010
• Premio internazionale città di Tokio (Per elevato valore artistico espresso). 2014
• Targa Margherita d’ Argento 2010
• Medaglia concorso Margherita d’Argento 2011
• Medaglia concorso Margherita d’Argento 2012
• Medaglia d’argento concorso Zangheri “La festa nel parco” – Forlì 2012
• Targa concorso La Margherita d’Argento 2013
• Medaglia d’argento concorso La Margherita d’Argento 2014
• Medaglia concorso La Margherita d’Argento 2015



Pubblicazioni
“Il Salinaro di Cervia” Opera scelta dalla “Associazione PassodopoPasso” per la copertina del racconto di 
viaggio “La Via del sale”. Cammino effettuato nel 2010. Stampato presso la tipografia ABC di Sesto Fioren-
tino - firenze.

Diverse pubblicazioni sulla rivista Boè.
Catalogo d’arte “I soci dell’ADARC - La vita e le opere” Autore Attilio Bazzani Editore Stampare - 2011.
Catalogo “4° Festival Internazionale dellArte” - Ambasciata della Repubblica Dell’Iraq presso la Santa Sede 
- 2014.
Catalogo “Premio De Marchi” Bologna 2015.

2011 - pagina del calendario AgeCredit 2013 mese di agosto opera Naufragio.
2013 - Pagina del calendario AgeCredit 2013 mese di gennaio opera Vecchio Mulino.
2015 – Pagina del calendario AgeCredit 2016 mese di aprile opera Riflessi.

Grazie del tempo che mi avete dedicato.
Oly
(Olinda Casadei) 








