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Dott. Domenico Ioffredi \ Consiglere Regione Molise con delega alle attività Culturali

La nostra pigrizia, o se preferite prudenza, ci por-
ta ad avere sempre più propensione a dare credito 
a manifestazioni con una storia alle spalle. Andare 
alla XXVI edizione di questa o quella rassegna ci 
dà una sensazione di appagamento preventivo in 
qualche modo rassicurante. È così, e di solito que-
sto atteggiamento paga in termini di risparmio di 
energia e tempo. Le regole hanno però le loro sa-
crosante eccezioni, ed è proprio dalle eccezioni che 
spesso nascono le scintille in grado di innescare i 
necessari cambiamenti e portare proposte nuove, 
fresche. Il Premio Auditorium Città di Isernia ha 
tutte le carte in regola per candidarsi ad essere una 
delle più feconde di queste eccezioni. La caparbietà, 
la determinazione, la forza di questi ragazzi, unite 
alla sensibilità ed il garbo che hanno saputo mette-
re in campo nelle due edizioni realizzate, fanno di 
questa iniziativa uno dei tasselli più preziosi per la 
costruzione del rilancio del nostro territorio basato, 
come finalmente sembra universalmente accettato, 
sulla Cultura. 

Saluti
del 
conSigliere
regionale del MoliSe
con delega alla cultura

Dott. Domenico Ioffredi \ Consiglere Regione Molise con delega alle attività Culturali
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Arch. Cosmo Galasso \  Assessore alla Cultura del Comune di Isernia 

nia) coinvolgendo decine di artisti che hanno espo-
sto opere di pittura, scultura, fotografia e poesia. 
Quest’anno, la seconda edizione del Premio, stante 
la provenienza delle opere, ha raggiunto un livello 
quasi nazionale, ed è stato nuovamente ospitato nei 
locali dell’auditorium, garantendo il giusto risalto 
espositivo ai tanti artisti in concorso.
Sin dal suo insediamento, la nuova amministrazio-
ne comunale di Isernia ha pensato all’allestimento 
d’una mostra permanente d’arte contemporanea in 
una delle gallerie dell’auditorium, contattando a 
tal fine anche noti critici ed esperti del settore. In 
attesa che tale idea si concretizzi, il P.A.C.I. ne è 
il perfetto prologo e si colloca in questa linea pro-
grammatica di politica culturale. È un Premio che 
dimostra d’avere i caratteri necessari per diventa-
re un incontro artistico di punta per Isernia e per 
il Molise, un appuntamento che coniuga la bontà 
delle opere con la fruibilità delle stesse, un evento 
divulgativo ma anche di alto profilo qualitativo.
Il P.A.C.I. contribuisce, insieme a tantissime al-
tre manifestazioni, a fare di Isernia la prima città 
molisana per attività culturali; una città vivace e 
propositiva, dinamica e fantasiosa. Culturalmente 
importante e bella da vivere. 

“La casa dell’arte e della cultura”. Quante volte ab-
biamo sentito parlare in questi termini del nostro 
Auditorium, fin dalla sua inaugurazione, due anni 
e mezzo or sono. Col tempo tale definizione sta di-
ventando sempre più pertinente ed appropriata. A 
Isernia, la cultura ha nell’auditorium “Unità d’Ita-
lia” il suo luogo elettivo: concerti, teatro, convegni e 
mostre sono ormai appuntamenti quasi quotidiani. 
Nonostante un periodo di recessione economica ge-
nerale e internazionale, che colpisce anche Isernia, 
la città sta dimostrando una vivacità di iniziative 
culturali che non ha uguale riscontro nel suo pas-
sato, recente o remoto. C’è un fervore che io stesso, 
in qualità di assessore comunale alle politiche cul-
turali, posso testimoniare. Non v’è giorno che non 
mi giungano proposte e suggerimenti per l’organiz-
zazione o per il patrocinio di manifestazioni d’ogni 
genere, talvolta importantissime e che richiedono 
un impegno straordinario, oltre ad un comples-
so coordinamento delle associazioni culturali che 
agiscono sul territorio; associazioni che, così come 
gli eventi, vanno moltiplicandosi in maniera quasi 
esponenziale.
Fra esse, merita una menzione particolare la 
SM’ART – l’arte sm! che lo scorso anno ha dato 
vita al P.A.C.I. (Premio Auditorium Città di Iser-

Saluti
dell’ aSSeSSore
alla cultura 
del coMune di 
iSernia

Arch. Cosmo Galasso \  Assessore alla Cultura del Comune di Isernia 
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Dott.ssa Katja Baboro \ Sindaco del  Comune di Torrevecchia Teatina

Sono lieta di ospitare nelle prestigiose sale del Pa-
lazzo Valignani la mostra dedicata alle opere vinci-
trici del premio P.A.C.I. un premio assunto alle cre-
nache nazionali per le due sezioni dedicate all’arte e 
alla poesia. La nostra amministrazione volentieri e 
con entusiasmo ha accolto l’invito del comitato or-
ganizzatore in quanto ritiene fondamentale la fun-
zione della cultura e dell’arte in particolare come 
strumento di promozione sociale.

preSentazione
del 
Sindaco
di 
torrevecchia teatina

Dott.ssa Katja Baboro \ Sindaco del  Comune di Torrevecchia Teatina
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Saluti 
del 
preSidente 
della
giuria

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte \ critico letterario \ presidente della giuria

Massimo Pasqualone insegna Sociologia della cul-
tura presso l’Univ. G. d’Annunzio di Chieti. Ha in-
segnato presso l’Univ. di Teramo, l’Issr “San Pio X” 
di Chieti, l’Univ. Petre Andrej di Iasci (Romania). 
Ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni ed è con-
sulente di enti pubblici e privati per la comunicazio-
ne, la formazione e la cultura. Ha curato cataloghi, 
mostre e simposi d’arte in tutta Italia ed in Germa-
nia, Portogallo e Lituania. Per l’arte e la letteratu-
ra, è consulente scientifico, componente, presidente 
di giuria in tutta Italia. Per la sua attività culturale 
ha ottenuto oltre cento premi e riconoscimenti. Re-
centemente l’Accademia di Roma gli ha conferito la 
laurea honoris causa. 

Sono davvero onorato e felice di presiedere le giu-
rie del Premio Paci 2014, un piacere che deriva dal 
fatto che in me battono due cuori, la poesia e l’arte, 
che io considero sorelle siamesi, attaccate alla testa 
ma con due cuori asincroni perché, direbbe Pascoli, 
il poeta e l’artista sono media a realibus ad realiora, 
mezzi tra le cose vere e quelle ancora più vere.
Ringrazio, pertanto, gli organizzatori, gli artisti, i 
poeti, il pubblico, tutti sulla via della bellezza, ma 
uniti nell’affrontare la comune missione dell’arte, 
una missione esigente, come sanno molto bene i no-
stri ermeneuti, soprattutto in una realtà dove l’arte 
agli occhi dei più è vanità nel senso qoheletiano del 
termine hèvel, un fiato che non sembra avere gran-
de importanza, un vapore che si dissolve presto, ma 
che, dal sorgere dell’umanità, non cessa di mostrare 
tutta la sua forza, oltre il tempo e lo spazio.

Prof. Massimo Pasqualone \  critico d’arte e presidente della giuria
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Gioia Cativa \ critico d’arte dell’associazione

“Si può 
fare 
con
ogni
coSa”

ricerche  artistiche  basate su una continua sperimen-
tazione ed utilizzo di materiali sempre nuovi. Ora, par-
tendo da questo, senza tralasciare l’eredità e la lezione 
lasciata dall’arte moderna possiamo analizzare le opere 
presenti in questa collettiva.
“Si può fare con ogni cosa!” è il manifesto dell’arte 
nell’era del postmoderno. Gli artisti che partecipano a 
questa edizione del P.A.C.I sono numerosi e come potre-
mo vedere inanellano un percorso d’arte che varia dal 
figurativo all’astratto, alle istallazioni, alla fotografia, 
alla scultura, e alle sperimentazioni digitali. Abbiamo 
davanti un immenso ritratto della realtà, sia reale che 
alterato, deformato, siamo davanti ad una deflagrazio-
ne del reale in tutta la sua estremizzazione; gli artisti 
mettono in campo la rielaborazione della materia, ci 
dimostrano come l’arte abbia preso pieno possesso del 
mondo reale ...e sia andata oltre  arrivando a trasfigu-
rare quella medesima visione della realtà. L’arte è idea, 
creatività, genialità, ma è soprattutto intuizione e ca-
pacità di dare una forma a tali idee. Questo è quello che 
ci  insegnano gli artisti che partecipano; la loro è una 
lezione importante su come la comunicazione possa 
usare innumerevoli canali per arrivare agli altri ed es-
sere divulgata.

Quando parliamo di arte contemporanea intendiamo 
quella realizzata dalla fine del modernismo e studiata 
secondo dei parametri diversi rispetto  a quelli dell’ar-
te moderna. Con contemporaneo si indica che il perio-
do di interesse e di studio non ha esaurito le sue spinte 
propulsive ma che, invece, sono ben vive nel presente e 
proprio per questo di difficile definizione. Oggi l’arte si 
caratterizza  da opere prodotte con tecniche e linguaggi 
interdipendenti, come la videoarte, arte digitale, pittu-
ra, fotografia, happening, fluxus. L’arte dopo l’era mo-
derna si è trasformata seguendo i cambiamenti econo-
mici, globali e politici: molte delle barriere e distinzioni 
all’interno dell’arte sono cadute contribuendo ad una 
vivacità e multidisciplinarità tipica dell’arte contempo-
ranea. Il filosofo e critico d’arte Arthur Danto asserisce 
che il modernismo, (inteso come storia dell’arte stessa), 
è arrivato alla sua fine con la realizzazione  delle scatole 
Brillo Box di Andy Warhol, le quali hanno funzionato 
come arte stessa nonostante  fossero distinguibili dalle 
loro  controparti della realtà. Queste sculture  hanno 
segnato la fine tra oggetti d’arte  e oggetti non artisti-
ci. Lo studio degli strumenti artistici  spesso innovativi 
e l’uso degli stessi hanno caratterizzato molta parte di 
quella che definiamo arte contemporanea. È da qui che 
si ricollega la filosofia post-duchampiana che sostiene 
che ogni oggetto può diventare  arte. Da qui il fiorire di 

Gioia Cativa \ critico d’arte dell’associazione
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Pof.ssa Linda Berardi \ critico d’arte

astrazione... ciò che è umano è transitorio, è desti-
nato ad essere trasformato, sostituito, annullato. 
Vedo tasselli di vita alla deriva, il pensiero  in forme 
dissacranti, la lacerazione dell’anima moderna e la 
riflessione svolta sulla fragilità dell’esistenza. Nella 
gabbia dell’arte solo la verità profonda di un attimo 
e l’attesa di mutamento.

La mostra appare come un percorso mentale di idee, 
una serie inesauribile di riflessioni e suggestioni che 
conducono al piacere della conoscenza. 
Sorpresa da violenze cromatiche, tagli di luce, si-
lenzi, vuoto,  tutto è ricco di emozioni nascoste che 
palpitano in ogni pennellata, gli oggetti perdono 
identità come fusione di sogno e realtà. 
Si ha la sensazione di  entrare in uno spazio pura-
mente interiore che brucia il segno, il suono, la for-
ma che lo esprime. Si apre davanti ai nostri occhi un 
mondo di illusioni, la memoria di un viaggio, di una 
natura incontaminata, di un volto e tutto intorno il 
silenzio dell’ universo addormentato. 
La natura come anima segreta, l’io sospeso in un 
sogno direzionale, rendono l’atmosfera impalpabile 
tra forme, corpi... ecco come una foto può contenere 
tracce di storia, preservare... immagini che parlano 
è l’arte schiacciata dalla forza inarrestabile di chi 
osserva. Tutto appare imprigionato in una cornice 
nella quale l’uomo vede l’infinito... sagome  che re-
stano nella solitudine di un’idea e nella memoria dei 
ricordi. Genesi, maternità’, inizio ma anche fine in 
un azzeramento perentorio con il passato... è il nuo-
vo che avanza.
Violenza cromatica, libertà creativa toccano pro-
fondamente la sensibilità di chi osserva. Il resto è 

“tra Sogno, irreale
e Segni 
percorriaMo
la Strada 
dell’arte”

Prof.ssa Linda Berardi \ critico d’arte
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Massimo Palmieri \ Presidente “Officine Cromatiche”

“la 
Scoperta
della 
paSSione 
fotografica”

Organizzare una mostra di fotografia non è facile, 
ma è certamente una sfida avvincente. L’arte fi-
gurativa ha ampliato il suo campo di espressione 
mediante l’uso di molteplici tecniche e la creatività 
umana, non più arginata da limiti materiali, spazia 
come mai prima. La fotografia è la forma d’arte più 
diretta e visiva, capace come poche altre di emozio-
nare chi la osserva; sono sempre più numerosi gli 
appassionati che vi si dedicano nella nostra Città, 
con attività di formazione e di sperimentazione che 
vedono la partecipazione di tantissimi amici af-
fiatati e di molti neofiti affascinati dalla scoperta 
dell’immagine fotografica e dei suoi segreti. Anche 
quest’anno la collettiva del premio P.A.C.I. ha visto 
la luce, tra mille difficoltà, grazie alla tenacia ed alla 
passione degli organizzatori: la fotografia ha avuto 
il suo spazio, con l’esposizione di scatti di qualità e 
di grande suggestione. E questo è un grande risul-
tato per la nostra comunità, nella quale fino a poco 
tempo fa non vi era quasi traccia – salvo alcune ec-
cezioni – della passione fotografica.

Massimo Palmieri \ Presidente “Officine Cromatiche”
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Prof. Amerigo Iannacone \ critico letterario 

“per 
aMore 
della 
poeSia”

Negli ultimi tempi sembra – e non possiamo che es-
serne contenti – che ci sia stato, nella nostra piccola 
e periferica provincia, come pure nella nostra piccola 
e periferica regione, un certo risveglio culturale, anzi 
un notevole risveglio culturale, e penso soprattutto 
alle arti figurative e alla letteratura, poesia in parti-
colare.
Intendiamoci, nella nostra Pentria una vita culturale 
c’è sempre stata e per la poesia – non voglio in questa 
sede parlare delle altre branche della cultura – ab-
biamo avuto figure come Sabino D’Acunto (Isernia) 
e Vincenzo Rossi (Cerro al Volturno), per limitarmi 
ai nomi di due poeti scomparsi che molto hanno la-
sciato nella storia della letteratura molisana. E molti 
sono oggi i poeti, piú o meno noti, alcuni molto gio-
vani, che producono poesia.
Nella nostra provincia ci sono sempre state e ci sono 
tuttora molte genialità che spesso sono rimaste e ri-
mangono purtroppo latenti, inespresse, un po’ per-
ché ci sono delle naturali remore, delle resistenze in-
teriori, una sorta di pudore, a uscire allo scoperto, 
un po’ perché il piú delle volte mancano le occasioni, 
mancano le opportunità e talvolta mancano anche 
esempi a cui ispirarsi.
Il Premio “Auditorium Città d’Isernia” offre una di 
queste occasioni. Per gli artisti e per i poeti. Un Pre-
mio destinato, penso e spero, a crescere e ad affermar-
si. Altre occasioni che ora mi vengono in mente sono, 

per esempio, per limitarmi all’ambito provinciale, il 
Premio Letterario Nazionale “Macchia d’Isernia”, di 
cui ci sono state finora cinque edizioni e che ha avu-
to una notevole affermazione in campo nazionale, il 
Premio Nazionale di Poesia “Il Presepe” di Pesche, 
di cui si sono tenute già undici edizioni, anch’esso or-
mai noto in tutta Italia e che si inquadra nell’annua-
le manifestazione dei “Presepi nel Presepe”, la Ras-
segna di Poesia “Romeo Lesti” di Frosolone, che si 
tiene dagli anni Novanta. Ma molte altre sono le ma-
nifestazioni, di vario genere a variamente articolate, 
cicli di conferenze, incontri letterari, presentazioni di 
libri, serate di letture, che si tengono a Isernia, a Ve-
nafro, ad Agnone e in altri centri della Pentria.
I poeti, e anche, se volete, i versificatori, per venir 
fuori e non operare in segreto, quasi da clandestini, 
hanno bisogno di incoraggiamento e hanno bisogno 
anche di esempi a cui ispirarsi. La poesia non ha un 
mercato. Chi pubblica libri di poesia può contare poco 
sulle vendite, indipendentemente dalla qualità dei 
componimenti. E quindi ha bisogno anche di essere 
sostenuto non solo da amici e conoscenti, ma anche 
dalle associazioni e dagli enti, che devono rispondere 
alle istanze, direi, della base. Dei poeti, degli artisti, 
degli organizzatori di eventi culturali, i quali opera-
no sempre senza alcun interesse personale ma solo 
per amore della cultura e per amore della poesia.

Prof. Amerigo Iannacone \ critico letterario 
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Elena Grande \ Critico letterario

“anche 
Solo 
per un 
briciolo 
di curioSità”

in ogni senso. Basta ricordare che è da questo che è 
nata la nostra civiltà e la nostra cultura, si è diffu-
sa conquistando il mondo… -  nel passato… ora si 
sta perdendo, forse perché si sono perse di vista le 
priorità… - È proprio da qui che si può ripartire, in 
un’epoca così difficile e statica. Se tutti sapessero 
quanto è possibile che questo accada e che è solo 
lì ad aspettare che quand’anche un solo briciolo di 
curiosità muova i nostri passi in questo “mondo”, 
beh… i nostri musei e le nostre gallerie scoppiereb-
bero di gente ogni momento. Ed è almeno questa 
curiosità che l’associazione “SM’ART – l’arte sm!”, 
vuole a piccoli passi stimolare, cercando di control-
lare e contenere, non senza difficoltà, il proprio im-
peto giovanile e rispettare i tempi di questa nostra 
società. E credo proprio ci stia riuscendo...

Davvero encomiabile lo sforzo dei ragazzi dell’Asso-
ciazione “SM’ART – l’arte sm!” nel portare avanti 
la seconda edizione del P.A.C.I. (Premio Audito-
rium Città di Isernia), nonostante tutte le difficoltà 
riscontrate. È apprezzabile l’idea di dare spazio a 
ogni forma d’arte partendo dalla pittura, scultura, 
fotografia e poesia, con l’ambizione di poter aprire 
in futuro ad altri generi, come la moda, la musica e 
via dicendo, con il deciso intento di promuovere ad 
ampio raggio la nostra cultura e il nostro territorio. 
È auspicabile per tutti che questo progetto possa 
essere compiuto. Svariate emozioni sprizzano dalle 
mura dell’Auditorium in questo settembre isernino 
2014, per andarsi a fermare poi nelle pagine di un 
catalogo e restare testimonianza nel tempo. Si visi-
ta una mostra, così come si fa shopping o si ascolta 
musica, spesso per evadere eppur sentirci parte di 
questo tempo che ci forgia, a volte ci accarezza e 
spesso ci percuote ed è quasi sempre un richiamo 
della parte più recondita del nostro animo che affio-
ra dal particolare dolce o violento di una pennella-
ta, di una forma, di un verso, di una luce o di un co-
lore… e ci rimbalza sulla pelle e fa vibrare la nostra 
essenza, risvegliando in noi la voglia di Vivere, di 
produrre, di creare. È da queste piccole grandi cose 
che può esserci la rinascita, la crescita, lo sviluppo 

Elena Grande \ critico letterario
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Dott. Gennaro Petrecca \ socio sostenitore dell’associazione

“una 
Melodia
che 
fa ben 
Sperare”

tistiche e pittoriche: dal manierismo al romanticismo, 
dall’astrattismo all’impressionismo fino ad arrivare al 
concettuale. La figura è stata scomposta in tutte le sue 
forme, i sensi dell’osservatore catturati dalla ricerca di 
un Io il cui orizzonte spazio temporale sembra allon-
tanarsi sempre di più all’orizzonte. Anche le sculture 
e le fotografie esposte hanno stampato nel tempo at-
timi di vita, in una sospensione quasi metafisica. E’ 
questa la sfida dell’era contemporanea, la restituzione 
dell’Uomo, tramite l’Arte, alla sua posizione centrale 
sul palcoscenico, rilevare come il superamento della 
fase industriale, post industriale, ipertecnologica ab-
biamo generato una sorta di catarsi, di implosione ver-
so un ripiegamento interiore. Ed è su queste basi, in 
queste intercapedini esistenziali, che l’Arte trova il suo 
“humus” fisiologico, ed è su questa strada che dobbia-
mo guidare le giovani generazioni. Non è da sottacere 
che anche la natura itinerante della Rassegna P.A.C.I. 
risponde bene alla esigenza di portare l’Arte verso le 
persone, di stimolare in posti diversi la curiosità e la 
voglia di vedere cose nuove. In verità scrivendo que-
ste brevi righe avevo in sottofondo una sinfonia di 
Mozart, ed il mio personale auspicio è che la rassegna 
gradualmente conquisti una evidenza sempre maggio-
re su scala nazionale, magari, perché’ no, abbinandola 
ad altri eventi culturali di maggiore visibilità in terri-
tori diversi. La melodia del sottofondo ha fatto il resto 
e mi fa ben sperare...

Immaginare una Rassegna come il P.A.C.I. ad Iser-
nia mi ha fatto inizialmente ritenere gli ideatori dei 
visionari, dei sognatori che, in quanto tali, meritava-
no tutto il mio sostegno umano ed anche economico 
per quanto possibile, non fosse altro che per un innato 
senso di “pietas” , ritenendo che tale sogno si sareb-
be presto infranto sul triste e ruvido muro della real-
tà. E non c’è cosa peggiore che una illusione infran-
ta come un vaso di cristallo! Il tutto considerando la 
posizione geografica decentrata della citta di Isernia, 
la contingenza economica sfavorevole anche per rice-
vere il sostentamento economico che potesse rendere 
sostenibile il tutto ma in particolare la scarsissima at-
tenzione che Enti ed Istituzioni pubbliche  e private 
hanno da sempre riservato al mondo dell’Arte e della 
Cultura in generale. Ho avuto invece la conferma che 
l’entusiasmo, la tenacia  e la passione vincono su ogni 
cosa. La prima edizione di per se ben architettata e 
realizzata, ha visto la numerosa partecipazione di ar-
tisti non solo molisani, ma soprattutto è stata prodro-
mica alla edizione del  2014, davvero sorprendete sia 
per la quantità -  intesa in senso numerico delle opere 
esposte - che per la qualità delle stesse e la forza della 
loro espressività. C’è un mondo che si muove, che bi-
sogna catturare, animi inquieti alla ricerca di identi-
tà, un tormento inespresso che trova forma e luce nel 
colore, nel materiale finemente esposto, nel P.A.C.I. 
2014 sono stati riassunti e ripercorsi secoli di forme ar-

Dott. Gennaro Petrecca \ socio sostenitore dell’associazione
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“iStituire
nuove
tradizioni”

le però si intravedono delle potenzialità.   Il P.A.C.I. 
è ancora un grosso cantiere di intenzionalità. Certo, 
sarebbe tutto più semplice se avessimo avuto con-
tributi da investire. Ma non posso in questo senso 
puntare il dito contro l’attuale amministrazione co-
munale che mostra vicinanza ai temi della cultura. 
In un momento di tagli alla spesa pubblica e crisi 
sociale la priorità è spostata sulle emergenze occu-
pazionale e delle famiglie. 
Quest’anno al P.A.C.I. abbiamo ricevuto 78 richie-
ste di partecipazione, la maggior parte delle quali 
sono però state adesioni. Abbiamo infatti provve-
duto ad invitare gli “amici” poiché, la pubblicazio-
ne del bando, per una serie di motivi legati prin-
cipalmente alla mancanza di copertura finanziaria, 
è partita con molto ritardo. Per questo motivo le 
richieste di partecipazione sono state tutte esitate 
positivamente. Se esistono dei margini di miglio-
ramento sulla gerenza del premio, allora queste ri-
guardano innanzitutto i tempi di pubblicazione del 
bando il quale, per candidarsi ad essere una buona 
calamita di artisti, e per dare loro il giusto tempo 
per prepararsi, deve: portarsi almeno a 120 giorni 
di pubblicazione, anteriori al termine ultimo di sca-
denza in modo che le richieste possano crescere e sia 
possibile in base a queste operare una preselezione 

Non tutti sanno quanta fatica c’è dietro l’organiz-
zazione di un premio d’arte.  È stato facile accor-
gersene dai commenti superficiali e un poco velenosi 
che questa edizione del P.A.C.I. ha ricevuto per for-
tuna non da tutti. 
Quelli più sterili, rituali e frequenti provengono 
quasi  tutti da coloro che per un principio o una 
presunzione hanno declinato il nostro invito a par-
tecipare. Ci sono quelli che non possono partecipare 
perché è oltraggioso che un’artista paghi per offrire 
una prestazione intellettuale, quelli che “non par-
tecipo perché il livello è dilettantesco”; quelli che “è 
inammissibile che per un premio d’arte non si costi-
tuisca una commissione seria”. Infine quelli che la-
mentano la mancanza di una selezione e che fanno 
semplici parallelismi con premi di più affermata e 
consolidata tradizione. 
Sento l’obbligo di rispondere - a questi - non perché 
abbia il desiderio di fomentare la polemica ma per-
ché avverto la responsabilità di difendere il lavoro 
- di quelli - (numerosi) che hanno accettato di con-
dividere con noi un progetto. Perché è di questo che 
si tratta. Sebbene ufficialmente si presenti come un 
premio d’arte è prematuro definire il P.A.C.I. come 
tale. Nella sostanza, è infatti e ancora un panetto di 
argilla senza forma e solo appena sbozzato, dal qua-

Antonio Pallotta \ Presidente dell’associazione
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Antonio Pallotta \ Presidente dell’associazione

di qualità;  programmare un argomento sempre di-
verso in aderenza ai temi del sociale e della contem-
poraneità; dotarsi di un taglio critico necessario a 
spostare il baricentro della discussione su temi più 
esclusivi e meno generali, legati anche ad una vero-
simile avanguardia  tipica del territorio molisano.  
Assolutamente persuaso della convinzione che solo 
istituendo delle nuove tradizioni, in questo caso ar-
tistiche e culturale, si riesca a scongiurare il torpo-
re che affligge la nostra città. Le tradizioni, sono 
le ultime sentinelle che salvano il nostro paese dal 
totale stato di decadenza. Non bisogna però aspet-
tarsi da esse effetti immediati perché in quei casi si 
parlerebbe di miracoli. Le tradizioni diventano tali 
quando è difficile non reiterarle. Quando tracciano 
uno iato rispetto a ciò che semplicemente si ripete 
perché esse trasportano un valore aggiunto, un va-
lore differenziale. Il nostro approccio insiste esatta-
mente nel solco di questo ragionamento.

Antonio Pallotta \ Presidente dell’associazione
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Carmelo Costa | Vicepresidente dell’associazione

“un arte 
che 
apre 
la 
Mente”

Carmelo Costa | Vicepresidente dell’associazione

Auditorium città di Isernia, ambizione che deve es-
sere sempre sostenuta dagli artisti, dalle istituzioni, 
e dalla gente comune.
Crediamoci tutti!

Gli eventi culturali che l’associazione SM’ART – 
l’arte sm! propone, stanno dando più di qualche 
soddisfazione. L’obiettivo primario è quello di fare 
capire quanto sia importante l’arte, nelle sue sfac-
cettature (pittura, scultura, fotografia e poesia). 
“L’arte apre la mente e porta a guardare oltre...”   
Gradualmente l’associazione sta riuscendo ad avvi-
cinare sempre più persone all’arte: adulti, ragazzi 
e bambini. Non solo aumenta la curiosità, ma au-
mentano gli stimoli da parte delle persone che di-
pingevano e hanno ripreso, oppure persone che di-
pingono, non hanno mai esposto,  e vorrebbero una 
occasione. Per questi motivi, le soddisfazioni non le 
proviamo solo noi organizzatori, ma anche le per-
sone che vogliono provare nuove esperienze artisti-
che. Questo è importante perché  spinge le persone 
a raggiungere, insieme all’associazione, l’obiettivo 
di valorizzare l’arte e la cultura in generale. Que-
sto si sta verificando soprattutto grazie agli artisti 
che ci seguono e ci danno fiducia, ai quali va sempre 
un grazie. Altra soddisfazione sta nel fatto che, nei 
nostri limiti, stiamo contribuendo a far conoscere 
Isernia fuori dal Molise. Il Comune di Isernia e la 
Regione Molise iniziano a darci attenzioni, speran-
do che la loro presenza possa esserci anche in fu-
turo. Abbiamo ambizione relativamente al Premio 
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artisti in mostra - opere di pittura, scultura e installazioni - in ordine alfabetico

1 Giuliana AMOROSI - Alfedena (AQ) - ABRUZZO 
2 Alessandro ANTENUCCI - Isernia - MOLISE 
3 Arturo BELTRANTE - Macchia d’Isernia - (IS) MOLISE
4 Francesco BOSCHI - Napoli - CAMPANIA
5 Emilia CANTONE - Macchia d’Isernia - (IS) - MOLISE
6 Rino CAPONE - Isernia - MOLISE
7 Mina CAPPUSSI - Bojano - (CB) - MOLISE
8 CARMA - Isernia - MOLISE
9 Carla  CERBASO - Agnone - (IS) - MOLISE
10 Emilio CICCONE - Bojano - (CB) - MOLISE
11 Mariagrazia  COLASANTO - Campobasso - MOLISE
12 Nico D’AGOSTINO - Isernia - MOLISE
13 Giovanna D’AQUILA - Campobasso - MOLISE
14 Cosmo DI FLORIO - Isernia - MOLISE
15 Donatella DI LALLO - Campobasso - MOLISE
16 Antonio Natale DI MARIA - Riccia - (CB) - MOLISE
17 Sarah DI TANNA - Isernia - MOLISE
18 Donata FEBBRARO - Carpinone - (IS) - MOLISE
19 Manuela FORTE - Castel Petroso - (IS) - MOLISE
20 Walter GIANCOLA - Isernia - MOLISE
21 Fabio GIANNANTONIO - Campobasso - MOLISE
22 Paolo Emilio GRECO - Campobasso - MOLISE
23 Mingo IACOVINO - Montagano - (CB) - MOLISE
24 Sara IAFIGLIOLA - Campobasso - MOLISE
25 Gianfranco IONATA - Isernia - MOLISE
26 Leonardo PAPPONE - Campobasso - MOLISE
27 Manuel MALATESTA - Macchia d’Isernia - (IS) - MOLISE
28 Antonio MARCOVICCHIO - Termoli - (CB) - MOLISE
29 Gaetano MARINELLI - Pesche - (IS) - MOLISE
30 Venanzio MARRA - Montesano Salentino - (LE) - PUGLIA
31 Maria MASCIA - Campobasso - MOLISE
32 Beatrice MASTRODONATO - Roma - LAZIO
33 Giuseppina MATTICOLI - Venafro - (IS) - MOLISE
34 Dora MAZZUTO - Bojano - (CB) - MOLISE
35 Anna MOSCA - Isernia - MOLISE
36 Leonardo PAGLIALONGA  - Francavilla al Mare - (CH) - ABRUZZO
37 Antonio PALLOTTA - Isernia -  MOLISE
38 Antonella PELUSO - Isernia - MOLISE
39 Gennaro PETRECCA - Isernia - MOLISE
40 Amelia PISCOLLA - Campobasso - MOLISE
41 ROBERTO - Isernia - MOLISE
42 Angela RUCCO - Latina - (LT) - LAZIO 
43 Flora RUCCO - Latina - (LT) - LAZIO 
44 Carmine SANTORO - Campobasso - MOLISE
45 Nazzareno SERRICCHIO - Isernia  - MOLISE
46 Nicola TEDESCHI - Pesche - (IS) - MOLISE
47 Antonio TRAMONTANO - Pesche - (IS) - MOLISE
48 Cristina VALERIO - Isernia - MOLISE
49 Enzo VALERIO - Isernia - MOLISE
50 Maria VENTURA - Gela - (CL) - SICILIA
51 Debora VERNIERI - Isernia - MOLISE
52 Maria ZALECKA - Isernia - MOLISE
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artisti in mostra - opere di fotografia

1 Lorenzo ALBANESE - Rocchetta a Volturno - (IS) - MOLISE
2 Mina CAPPUSSI - Bojano - (CB) - MOLISE
3 Marcella CICCHINO - Isernia - MOLISE
4 Bruno COLALONGO - Montesilvano - (PE) - ABRUZZO
5 Vincenzo D’ALESSIO - Colli a Volturno - (IS) - MOLISE
6 Sergio FORTE - Isernia  - MOLISE
7 Silvana GIUNTA - Isernia - MOLISE
8 Massimo PALMIERI - Isernia  - MOLISE
9 Ferdinando PAVENTI  - Isernia  - MOLISE
10 Mauro PIZZUTI - Carpinone - (IS) - MOLISE
11 Antonio SIANO - Fornelli - (IS) - MOLISE
12 Maria Rosaria VALERIO - Isernia  - MOLISE
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artisti in mostra - opere di poesia

1 Monica BACCI - Ponte Buggianese - (PT) - TOSCANA
2 Giuseppe BARILONE - Rocchetta a Volturno - (IS) - MOLISE
3 Mina CAPPUSSI - Bojano - (CB) - MOLISE
4 Angelo Maria DI TULLIO - Pescopennataro - (IS) - MOLISE
5 Simonetta D’ONOFRIO - Roma - LAZIO
6 Nicola FORMICHELLI - Isernia  - MOLISE
7 Manuela FORTE - Castelpetroso - (IS)  - MOLISE
8 Maria Rosaria FRANCO - Melizzano - (BN) - CAMPANIA
9 Antonio MOCCIA - Sant’Arpino - (CE) - CAMPANIA
10 Paolo ORABONA - Isernia  - MOLISE
11 Giovannino RENZULLO - Isernia - MOLISE
12 Letizia ROSSI - Roma - LAZIO
13 Silvio ROSSI - Anguillara Sabazia - (RM) - LAZIO
14 Flora RUCCO - Latina - (LT) - LAZIO 

a destra:
Il taglio del nastro della seconda 

edizione del P.A.C.I. 2014 
(da sx a dx) Antonio Pallotta 
- Presidente dell’Associazione 

SM’ART - l’arte sm! | Carmelo 
Costa Vicepresidente dell’Asso-
ciazione SM’ART - l’arte sm! | 

Domenico Ioffredi - Consiglierie 
Regionale con delega alla Cultu-

ra | Cosmo Galasso - Assessore 
Comunale alla Cultura.
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Gioia Cativa \ critico d’arte dell’associazione

OPERE PREMIATE \ Premio  alla Carriera all’ Artista Nazzareno Serricchio 

Nazzareno Serricchio \ Marchen IX \ acrilico su tela \ 120 x 60 cm \ 2011 \ fuori concorso

Nell’idealismo di un sogno, prendono forma sulla tela le pulsioni e gli ideali di uomini ispirati da valori assopi-
ti o quasi del tutto estinti nella società odierna. È la “favola” dell’artista, raccontata da Serricchio, attraverso 
forme che sembrano polimateriche, che si snodano sulla tela e la invadono nella sua totalità secondo un ordine 
“magico”, come magiche sono le fiabe. Colori compatti e forme perfettamente definite, diventano oggetto di 
studio di un occhio indagatore che cerca la “trama” di una fiaba apparentemente priva di senso, il cui profon-
do significato è al li dà della tela ed in quelle forme metafisiche.
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Gioia Cativa \ critico d’arte dell’associazione

“le coSe
non 
naScono
da Sole”

to validi e talentuosi, tra cui lo stesso Serricchio, 
giovanissimo tra l’altro, che iniziano a mostrare la 
propria arte ravvivando un clima socio-culturale 
decisamente opaco, fino a quel momento. Saranno i 
promotori di un movimento locale che vedrà di lì a 
pochi anni una seconda generazione di artisti altret-
tanto valida: sarà l’inizio di una rinascita dell’arte 
locale. Serricchio ha insegnato la capacità di pla-
smare la materia, il polimaterico è uno degli aspetti 
più trattati e il materiale sotto le sue mani sembra 
trovare un’elasticità sconosciuta. Ed è a lui, con la 
sua storia e il suo apporto all’arte locale, che dedi-
chiamo il premio alla carriera di questa edizione.

“Le cose non nascono da sole”....queste sono le pa-
role che il Maestro Serricchio mi ha detto in uno dei 
nostri incontri per spiegarmi che quello che siamo 
e diventeremo è frutto di un percorso, che può es-
sere umano o in questo caso artistico. Serricchio è 
un artista che ha dato molto all’arte molisana, ha 
lasciato e continua a lasciare un contributo sempre 
più importante, significativo per le generazioni fu-
ture che hanno ed avranno modo di conoscere la sua 
arte. Non elencherò quello che ha fatto in carriera 
ma sottolineerò in quale clima culturale nasce la sua 
produzione, quali sono stati gli stimoli che lo hanno 
portato ad essere creatore d’arte. Si forma artistica-
mente ad Isernia, in un clima fortemente assopito 
dal punto di vista culturale finchè  nel 1954  arriva 
in città il ceramista Giorgio Saturni, che diventerà 
preside della scuola d’arte e darà impulso e novi-
tà nell’ambiente portando con sé professori che ne 
condividevano il pensiero postmodernista. Saturni 
aveva appreso i concetti chiave dell’Astrattismo 
concreto, nato pochissimi anni prima e ne esprime-
va i caratteri sperimentali e innovativi modellando 
le forme in modo assolutamente non tradizionale e 
tantomeno figurativo. Ad Isernia si circonda di gio-
vani artisti ed allievi che ne apprendono la lezione, 
che potremmo definire di prima generazione, mol-

OPERE PREMIATE \ Premio  alla Carriera all’ Artista Nazzareno Serricchio 
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L’artista intesse l’opera con una visione al limite dell’onirico, materializzando nel dettato pittorico densi cor-
relativi oggettivi che la rendono da un alto di attraente fruizione, dall’altro pervasa da un senso di mistero 
ed inquietudine. 

OPERE PREMIATE \ sezione - pittura \ Primo Premio

Venanzio Marra\ Genesi \ tecnica mista \ 71 x 60 cm \ 2012

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria
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Preclusione di leopardiana memoria, la siepe di sensazioni innanzitutto è l’orizzonte dietro il quale si nascon-
de o si raccoglie lo sguardo dell’artista, teso verso la vita, significato dal mare, montalianamente apparente-
mente immobile ma sempre in movimento. Che cos’è allora la vita se non intreccio di emozioni? 

OPERE PREMIATE \ sezione - pittura \ Menzione di Merito

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria

Giovanna D’Aquila \ Pensando il Mare \ tecnica mista \ 60 x 120 cm\ 2011
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Gli approdi semantici dell’artista rappresentano una sintesi ermeneutica di straordinaria intensità, con quel-
le sospensioni spazio - temporali che avvincono il lettore dell’opera sua attraverso quelle che oserei definire 
“grammatiche connettive”, individuabili nella capacità da un lato di possedere la struttura circolare del 
tempo in una rinnovata filosofia della storia, dall’altro di accedere alla sospensione del tempo che attraverso 
squarci e crepacci zetetici si rifà a segni arcaici, comunque sedimentati nella e dalla storia. 

OPERE PREMIATE \ sezione - scultura \ Primo Premio

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria

Cosmo di Florio \ Gestante \ polimaterico \ 220 cm \ 2014
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Il suo interrogarsi è sicuramente di tipo etico, per una bellezza che veicola segnali di meraviglia. Nel suo cam-
mino, l’artista mostra dunque di interpretare quei crepacci che la società e la cultura postmoderna hanno 
prodotto, indica quali possano essere le soluzioni, crea idee, concetti, valori che abitano le sue opere per le 
quali oserei mettere in campo il termine metafisica, nella consapevolezza che l’arte, come ontologia del non 
ancora, pensa la speranza, balbetta il futuro, fa dell’euristica della paura uno dei suoi strumenti di compren-
sione. 

OPERE PREMIATE \ sezione - arte \ Menzione di Merito

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria

Walter Giancola \ Sogno Direzionale \ scultura in ferro \ 32 x 249 x 82 cm \ 2014
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Camminare scalzi sulle rotaie è decisamente pericoloso, ma avvincente e pieno di emozioni, per chi non crede 
che la vita sia quello che si vede e soprattutto per chi è in attesa del treno che, a volte, arriva quando meno 
te lo aspetti.  

OPERE PREMIATE \ sezione - fotografia \ Primo Premio

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria

Marcella Cicchino | Binari | fotografia | 30 x 45 cm | 2014
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I riflessi hanno una portata semantica ineludibile per una visione della realtà fatta di sguardi plurimi e non 
ontologicamente simili. 

OPERE PREMIATE \ sezione - fotografia \ Menzione di Merito

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e presidente della giuria

Bruno Colalongo | Linea d’Ombra| fotografia | 45 x 30 cm | 2008
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Mina Cappussi

OPERE PREMIATE \ sezione - poesia \ Primo Premio

Prof. Massimo Pasqualone \ critico letterario e presidente della giuria

I versi fanno parte di un nuovo filone poetico che “fotografa” la realtà, “scrivendo” immagini e frammen-
tando visuali. È la Fotopoesia ® ©, il canto dell’anima nella società dell’immagine.

Squilibrio mentale
incendia riverberi d’ignoto
pigiando anima-tasti.

Affondo coscienza
d’infiniti mondi
su visione d’interiore-cosmo.

Capogiri-sussulto
mi perdo d’immenso,
sospeso, immobile Sé. 

Arde passione di vita,
incanto di smisurati cieli,
brivido-caldo d’ingegni.

Ecco, arriva Poesia:
essa è pazzia di intensa filosofia,
canto che ammalia e atterrisce,
cuore-espansione in diesis-acquatta-sussurra

febbre che brucia
di deliranti incanti,
viscere-contorce,
sputa-nel-buio,

dolore intenso si fa visione
elettrica, dimensione sale:
ardore impone scacchiera-scelte
il canto si fa acuto, ispirazione urla... parole.
E io, scrivo.

DELIRIO D’ISPIRAZIONE

Con un testo anche di meta poesia, esplode lo sguardo sulla realtà della poetessa,  fatto di attimi e frammenti  
che assorbono la totalità attraverso una densa visione lirica. La parola poetica diviene al contempo esegesi di 
emozioni  ed ermeneutica di sensazioni. 
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Antonio Moccia

OPERE PREMIATE \ sezione - poesia\ Menzione di Merito

Prof. Massimo Pasqualone \ critico letterario e presidente della giuria

VIOLENZA

devasta il tuo corpo,
t’estorce dolore.

Invano tu invochi
il deliquio fatale,
l’ultima fuga,
l’estrema pietà...
«Dove sei Nazareno?!»
«Eloì!... Eloì!»
E la luna
si spegne.

Giunchi d’acciaio 
ti serrano i polsi. 
 
Chiodi impietosi 
ti fissano a terra. 
Artigli brutali 

ti rigano i seni. 

Poi inizia la furia 
dei flutti e risacche,
con zefiri lerci 
sul collo sudato.

A turno ti violano
il ventre ed il senno, 
plasmandoti in cerca
di estremi piaceri.

E ridono forte,
si sfidan tra loro,
a chi più ti lorda
di seme ingiurioso.

Branco selvaggio
rapina il tuo amore,

Che cos’è l’amore, è il profondo interrogarsi di un testo che, accanto all’altro di esegesi profonda, mostra la 
impossibilità tutta umana di possedere un sentimento che la lirica indica non appartenente a questo mondo.
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sezione - pittura e scultura

La città immersa nella notte, nella più profonda contemplazione umana. L’uomo che la respira, la vive, si 
riflette in essa in un lavoro che si avvicina molto alla pittura underground, nella quale si scatenano un senso di 
libertà e di riappropriazione personale. Il buio nasconde le forme reali delle cose e le trasforma in un inconscio 
gioco di associazioni e sentimenti.

Giuliana Amorosi \ The Night \ acrilico su tela \ 120 x 60 cm \ 2013



sezione - pittura e scultura

32

Una scultura che punta al verticalismo e incarna il tema della rivoluzione  e dei suoi protagonisti nella storia, 
che hanno alzato il capo e guardato verso l’alto. Alla base un serpente che incarna l’imperialismo, la dittatura 
da cui l’uomo rifugge, e la donna è la madre di tutte le rivoluzioni. Salendo verso l’alto abbiamo altri volti  che 
ricordano i grandi combattenti come Emiliano Zapata, Ernesto Che Guevara, Ho Chi Minh, Mao Tse Tung. 
Le forme sono lavorate quasi a ricordare quelle del primitivismo con i volti allungati e gli occhi molto grandi 
e ovali.

 

Alessandro Antenucci \ IRivoluzionari \ scultura in legno \ 164 x 60 cm\ 2001
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sezione - pittura e scultura

Il quadrato come simbolo della razionalità, mentre le linee morbide che delineano il corpo della donna, sono 
la forza del movimento: si uniscono fra loro, ma la loro unione è difficile da far convivere, i colori densi e com-
patti di Beltrante, apparentemente senza nessun ordine logico, in realtà, spiegano l’incongruenza tra ragione 
e forza, sinonimo di irrazionalità.

Arturo Beltrante \ l’Energia e Ragione \ tecnica mista \ 95 x 60 cm \ 2014



sezione - pittura e scultura
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Attraverso la body art si rende il corpo protagonista assoluto considerandolo soggetto ed oggetto dell’espres-
sione artistica  ed esibendolo come opera. Questo fa Boschi con “Urban Dancer”: un corpo in movimento è la 
massima espressione di quest’ultimo, lo si può ammirare nella sua flessuosità; il corpo è arte stessa e l’artista 
lo enfatizza utilizzandolo come una tela viva che si muove. La danza è il modo attraverso cui il corpo si mani-
festa nella sua atleticità ed eleganza e con questo lavoro lo si sublima nella sua più profonda artisticità.

Francesco Boschi \ Urban Dancer \ tecnica mista \ 100 x 70 cm \ 2014
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sezione - pittura e scultura

Scatti e rielaborazione digitale di particolari del volto sono il lavoro presentato da Cantone, in una ricerca del-
la vera identità di ognuno di noi. Siamo singoli ed unici ma, allo stesso tempo, siamo l’insieme di frammenti 
che nell’unione ci caratterizzano. È un lavoro fortemente introspettivo basato sulla relazione che intercorre 
tra immagini e sensazione. Ogni singolo frammento, o dettaglio, ci qualifica, ci identifica e parla per noi.

Emilia Cantone \ Essenza Plastica \ foto su tela \ 23 x 36 cm + 25 x 20 cm \ 2014 \ fuori concorso



sezione - pittura e scultura
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L’astrattismo geometrico è il superamento del reale stesso: è una forma di astrattismo razionale che non è 
evasione dalla realtà, ma un atto intellettuale  con il quale Capone ricompone la realtà secondo un suo ordine 
interiore. Viene realizzato un percorso immaginario dove gli oggetti sono smembrati e ricostruiti secondo un’ 
idea personale: abbiamo uno scardinamento del piano pittorico. È un’interazione di piani e linee che raccon-
tano un mondo alternativo ma non diverso, nel quale l’artista racconta sé stesso.

Rino Capone \ Scomposizione Modulare \ tecnica mista \ 100 x 100 cm \ 2014
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sezione - pittura e scultura

Linee trasformate ed alterate, una sofferenza che “appesantisce” l’anima in questa ricerca del proprio IO 
nello strato più profondo dell’inconscio. È la disgregazione di quello che siamo realmente, che entrando in 
contatto con la natura creando un percorso multisensoriale, ed un’alchimia che rigenera nuova vita ed annul-
la i contrasti del cosmo.

Mina Cappussi \ Disgregazione \ acrilico su tela \ 40 x 40 cm \ 2014



sezione - pittura e scultura
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Colori fluidi e vorticosi, una “febbre cromatica”, che investe tutta la superficie della tela. Il colore è il segno, 
la scrittura scelta dall’artista che, nella sua spontaneità e istintività rappresenta ricordi ed  emozioni in una 
ricerca multisensoriale attraverso una tavolozza chiara che parte dall’uso di colori primari per arrivare ai suoi 
complementari. Vediamo uccelli che cercano di prendere il volo, sono alla ricerca della libertà, sia artistica che 
personale anelata dall’ artista. Sceglie il colore come segno, difatti nei suoi lavori non abbiamo distruzione fra 
colore e forma, ma la perfetta unione di essi.

Carma \ L’Alba nel Nuovo Pensiero \ acrilico su tela \ 80 x 100 cm \ 2004 \ fuori concorso
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sezione - pittura e scultura

Paesaggio e forme ipnotiche, linee che si alternano fra di loro in un ritmo incalzante. È una realtà alterata 
così come il nostro subconscio che vive in una dimensione parallela nella quale sopiscono le grandi verità del 
nostro Io. Queste verità sono quei volti che non si riflettono nell’acqua, che non vengono alla luce, ma sono 
attratti dalla realtà, come sosteneva Hegel, ed incarnano le nostre verità più profonde.

Carla Cerbaso \ Le Verità Nascoste \ olio su tela \ 60 x 120 cm \ 2014
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L’iperrealismo di Ciccone è quasi fotografico, ripropone ogni singolo dettaglio della realtà. Il gioco di luce e di 
ombra regala una tridimensionalità ed una rotondità alle forme assolute. È una ricerca dal vero, il paziente 
studio del dettaglio e del colore. Lo sguardo del bambino esprime l’idea di uno spazio che c’è ma non si vede, 
in un tempo che sembra un’attesa.

Emilio Ciccone \ Lorenzo \ olio su tela \ 60 x 60 cm \ 2010
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L’uomo ha molte possibilità di comunicare, sempre in modi diversi e la gestualità è sicuramente quella che 
riflette meglio anche gli stati d’animo; è profondamente istintiva. Attraverso una documentazione fotografica  
della mani, la Colasanto unisce i movimenti agli stati d’animo. Attraverso le mani esprimiamo, dolore, felici-
tà, ansia e tante altre emozioni. Si crea un racconto immaginario dove non esiste una trama ma ci si basa sulla 
spontaneità più intima. Il filo rosso, invece, indica i legami tra questi gesti  e l’appartenenza alla natura, con 
le sue mille difficoltà, che noi affrontiamo quotidianamente e a cui questi gesti riconducono, essendo l’effetto 
di quello che noi viviamo sulla terra.

Mariagrazia Colasanto \ Lasciapassare \ installazione \ 6 x 110 x 90 cm \ 2014
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Deliziosa pittura di genere a soggetto carnevalesco, una ripresa dei temi della commedia dell’arte. Il nord ed il 
sud del Bel Paese rappresentati dalle loro maschere per eccellenza: Arlecchino e Pulcinella sullo sfondo di una 
Venezia in festa. È lo scenario di un’Italia divisa in due, un nord più guardingo e serioso (Arlecchino) ed un 
sud pieno di vita  e di voglia di divertirsi (Pulcinella). L’Europa guarda  lo “stivale” così vario e particolare, 
così ricco di arte e storia eppure così lontano da altri stili di vita, considerandolo unico nel suo genere.

Nicola D’Agostino \ L’Italia - il Nord e il Sud Uniti nel Teatro, ma nella Realtà l’Europa ci Guarda \ olio su tela \ 50 x 60 cm\ 2006
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La natura ed i suoi elementi sono il ponte di collegamento tra una realtà astratta ed il suo rapporto con ele-
menti realistici  che “popolano” quell’astrazione creata dall’artista. È la decontestualizzazione di oggetti che 
sono parte della natura, è il risultato di uno studio volto al tentativo di far convivere l’irrealtà con la realtà in 
modo armonico e per nulla scontato.

Giovanna D’Aquila\ Oltre il Tempo \ tecnica mista \ 120 x 50 cm \ 2008
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E’ un mondo magico, un modo di concepire l’arte in modo così straordinariamente colorato da sembrare pio-
nieristico nell’arte molisana. L’arte di Di Lallo è un insieme di strutturalismo e funzionalismo che riportano 
e si uniscono alla cultura  dei paesi centrafricani ed equatoriali, un’aria esotica ed estremamente viva. Una 
sedia che ci guarda  e che nella sua vivacità cromatica riscalda l’anima e invita alla “comodità”.

Donatella di Lallo \ Oh Macariolita! \ tecnica mista\ 90 x 40 x 50 cm\ 2010



45

sezione - pittura e scultura

Con una luce artificiale che punta verso il centro del lavoro, si viene a sprigionare una sensazione quasi meta-
fisica. La sapiente combinazione di legno e mosaico crea degli effetti estremamente suggestivi. Una dialettica 
tra forma reale, immagine e sensazione è quello che scaturisce da questo lavoro: una famiglia che saluta una 
partenza, un familiare che si avvia verso una luce, una teatralità accentuata dalle tende laterali, un guardare 
verso un viaggio che potrà avere o meno fine. Una materialità  che in tutta la sua eleganza, si “alleggerisce” 
grazie al mosaico che regala effetti di luce estremamente piacevoli.

Antonio Natale di Maria \ La Partenza \ tecnica mista \ 86 x 120 x 13 cm \ 2013
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Un orologio che segna il tempo con il suo incessante tic - tac ed una ballerina che lo segue inesorabile: è l’ipno-
si del tempo stesso da cui nessuno riesce a liberarsi. Come in un carillon musicale, la ballerina compie gli stessi 
movimenti seguendo un tempo ed un ritmo senza fine. È l’ipnosi di una società sempre uguale; ci fermiamo 
ad assistere alle stesse scene senza rendercene conto, come se fossimo addormentati ed andassimo avanti per 
inerzia. La bravura della giovanissima artista sta nella meticolosa resa dei dettagli ed in quel fondo scuro che 
crea un senso di inquietudine e tensione tipico di chi viene sottoposto ad ipnosi.

Sarah di Tanna \ Ipnosi \ olio su tela \ 60 x 80 cm \ 2014



47

sezione - pittura e scultura

Utilizzando il quilling realizza un omaggio alla moda spagnola tradizionale, tra abiti di flamenco  e accessori 
tipici dei toreri come i cappelli. La particolarità di questo lavoro è nella capacità di realizzare il quilling stesso 
per un risultato che richiede precisione e abilità nel lavorare superfici ridotte. Sembra di avere davanti abiti di 
stoffa applicati sul disegno, quando in realtà trattasi di carta colorata lavorata e distesa sul piano.

Donata Febbraro \ Modelle \ tecnica mista \ 40 x 30 cm \ 2014
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Presenta un progetto poetico - pittorico sul tema della terra, ferita, “sedotta” e abbandonata dall’uomo in 
preda ai suoi malesseri, alle sue paure e alla sua insicurezze. Attraverso delle tele polimateriche ricche di co-
lore, che rappresentano la bellezza della terra, l’artista racconta  come la vita di quest’ultima e dell’essere 
umano siano inesorabilmente legate, l’una non esiste senza l’altra. La salute della Terra è sintomo della pace 
interiore dell’uomo, del suo senso di responsabilità; la terra non è nemica dell’uomo ma è quest’ultimo che la 
distrugge e si autodistrugge.

Manuela Forte \ Io sono Gaia \ tecnica mista \ 4 x 35 x 50 cm \ 2014
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Fabio Giannantonio \ Torrente \ scultura in ferro e rame\ 62 x 23 x 33 cm \ 2011

L’artista si  dimostra “compositore” della materia; testimonia il passaggio dell’uomo lavorando su dei ma-
teriali diversi  creando fra loro continuità attraverso l’astrazione  delle forme e lavorando il ferro. Si regala 
leggerezza ed eleganza. La scultura sembra non avere peso e pare librarsi sopra il suo basamento senza nessun 
carico sullo stesso. È un lavoro che “respira”   e si appesantisce  e si alleggerisce  nella sua stessa materia.
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Un richiamo alle simbologie orientali in questo “IDEOGRAMMA” realizzato dall’artista. L’opera si appog-
gia al concetto dell’ideogramma per rappresentare un processo sia cognitivo che mentale di acquisizione  di 
concetti attraverso immagini. Come nelle lingue orientali il segno codifica una sillaba o un concetto comples-
so, così il nostro occhio associa ad immagini o segni significati più o meno complessi.

Paolo Emilio Greco\ Spring Explosion \ tecnica mista \ 144 x 119 cm \ 2010
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Una forte suggestione ottenuta attraverso la tecnica del puntinato. Il soggetto richiama al tema della                     
“sublime infamia” , che in ambito religioso è identificata con la codardia e l’abdicazione al doglio pontificio. 
A terra, infatti, c’è un serpente che nell’iconografia medievale è simbolo di peccato e della tentazione, mentre 
a sinistra giace un mantello ed una tiara. Un uomo nudo, probabile citazione di alcune stampe seicentesche, 
fugge guardando ciò che è a terra: tutto lascia pensare che si faccia riferimento alla rinuncia al pontificato di 
Celestino V, patrono di Isernia, ed al peccato che commise agli occhi della chiesa in pieno Medioevo.

Mingo Iacovino \ La Sublime Infamia \ puntinato \ 70 x 50 cm\ 1998
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La pittura minimalista con la sua riduzione della realtà, freddezza emozionale apparente ed enfasi sull’og-
gettività e fisicità dell’opera è la scelta artistica di Iafigliola, che unisce anche una componente segnica, che 
“interrompe” l’impersonalità del minimalismo. Una tela rossa, è un cuore che pulsa, vive, è presente e, nel 
silenzio della notte, è possibile sentirlo battere. I suoi movimenti sono quei fili che segnano la tela in basso: 
sono le emozioni, i palpiti che il cuore subisce perché vive, prova emozioni, dispiaceri, felicità. Il cuore diventa 
il motore del nostro essere.

Sara Iafigliola \ Cuori della Notte \ tecnica mista \ 120 x 60 cm \ 2014
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La tecnologia che si mette a disposizione dell’arte, in una situazione di sudditanza. La mente cibernetica 
dell’uomo moderno, in questa istallazione, è un lavoro in cui l’artista dimostra come la tecnologia abbia preso 
il sopravvento su molte attività mentali e si dirami a tentacoli su ciò che circonda il nostro quotidiano. Con 
pezzi reali, si realizza questo uomo cibernetico: è come se venisse fuori, quasi completamente accecato dalla 
tecnologia di cui lui si serve, a sottolinearne la propria dipendenza.

Gianfranco Ionata \ Cyberbring \ polimaterico \ 110 x 90 cm \ 2014
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Con la tecnica della xilografia, Malatesta realizza dei lavori incentrati sulla capacità della mente di ricordare 
e rielaborare le immagini nella nostra memoria la quale, non è solo visiva, ma anche sensoriale. Quest’ultima 
però è labile e, dunque, difficilmente le immagini saranno fedeli all’oggetto visto la prima volta: questo perchè 
nel nostro cervello si innescano dei processi di memoria e selezione che nell’atto della riproduzione modificano 
alcuni elementi e creano nuove forme, simboli o oggetti simili ma non perfettamente identici, alterati anche 
dalle sensazioni provate.

Manuel Malatesta \ Casa con Geranio \ xilografia \ 50 x 35 cm \ 2014
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L’universo nell’ infinito dell’azzurro, una spazialità prospettica completamente stravolta seppur rigorosa nelle 
linee ed una disposizione estremamente geometrica delle stesse che attraverso l’ausilio di un’astrazione totale, 
raffigura una realtà parallela, lontana da noi fisicamente ma definita in modo nitido nell’immaginazione.

Antonio Marcovicchio \ Sagoma di Donna \ acrilico su tela \ 100 x 70 cm \ 2013
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Dell’espressione femminile è un miraggio e l’artista descrive questa condizione attraverso la costruzione del 
corpo stesso astraendolo dalla realtà nella quale cerca una collocazione. La sagoma di un corpo di donna,  re-
alizzato con una rete metallica, è l’idea dell’intrappolamento della femminilità  dentro degli schemi  che più 
che valorizzare il corpo umano, lo sviliscono per un’apparenza ostentata e costruita. 

Antonio Marcovicchio\ Sagoma di Donna \ scultura in rete metallica \ 140 cm \ 2013
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Un esempio di iperrealismo notevole, una natura morta che sembra uscire dalla tela e invitarci a toccarla. Si 
omaggia la produzione agricola molisana, con ortaggi locali. La luce, che arriva da destra, regala rotondità e 
tridimensionalità agli oggetti, mettendo in luce la profonda conoscenza da parte di Marinelli, della prospet-
tiva e del colore.

Gaetano Marinelli \ Natura Morta \ olio su tela \ 50 x 70 cm \ 2009
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Una ricerca morfologica che si basa sull’interazione tra forma, colore e volume. Non esiste una tematica, ma 
si vogliono studiare nuove sensazioni attraverso forme complesse o lineari. Si vuole scuotere il visitatore rom-
pendo gli schemi, creando una discontinuità cromatica e materica, dimostrando come cambia la percezione 
umana davanti alla manipolazione della materia attraverso lavori come questi che ben si avvicinano alla 
corrente dell’Eventualismo.

Maria Mascia \ Dimensione Lineare Black \ acrilico su legno \ 70 x 70 cm \ 2014
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Il dramma umano dipinto su quattro buste da lettera, un caos di anime che si contorcono in movimenti conci-
tati che rasentano la disperazione e la follia. È la “Commedia Umana” o meglio dire la “Tragedia” dell’uomo, 
che l’artista rappresenta come forma di monito per l’uomo stesso, perso nella superficialità, nei vizi è privo, 
oramai, di valori sociali e morali. L’uomo è vittima e artefice, allo stesso tempo, della propria autodistruzione, 
per questo l’artista rappresenta maschere di dolore deformate, che si agitano, quasi ad invocare aiuto: è come 
avere davanti le bolge dell’inferno dantesco pieno di anime in pena punite per l’eternità.

Beatrice Mastrodonato \ Kaos \ tecnica mista \ 70 x 50 cm \ 2014
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Amante della natura e della sua rappresentazione, l’artista ci presenta una tela dove il paesaggio, realizzato 
con un tocco impressionista, fa da cornice alle calle, fiori semplici ma allo stesso tempo affascinanti, che si 
ergono in tutta la loro bellezza in primo piano sulla tela. È un’armonia di colori che si avvicendano fra di loro 
in uno spazio vivo e presente.

Giuseppina Matticoli  \ Calle \ tecnica mista \ 50 x 70 cm \ 2014
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Siamo davanti ad una natura che regala colori, odori, sapori e rigenera l’anima. In una quiete pomeridiana, 
il vento si increspa fra i rami frondosi degli ulivi, creando una sonorità e una pace attraverso la natura che        
“parla”.

Giuseppina Matticoli \ Olivo \ tecnica mista \ 60 x 80 cm \ 2013
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Probabile riflessione sulla razza umana e sui colori che temono il diverso. L’artista sceglie una pittura gestuale 
- informale, un crocevia ideale nel quale si cela un messaggio sull’integrazione razziale. I colori primari, di cui 
spesso l’artista si serve, uniti fra loro, generano una gamma cromatica ricca, diversa, ma non per questa meno 
bella; è cosi anche per l’integrazione razziale, che porta alla variazione della specie umana.

Dora Mazzuto \ Composizione Floreale \ vernice su tela \ 100 x 70 cm \ 2003
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La luce domina la tela, rischiarando il paesaggio e dando forma alle cose. Una scena di duro lavoro nei campi, 
un’impostazione che ricorda le tele di ispirazione africana: il sole che “abbraccia” e dona calore alla luce del 
tramonto, scandisce la vita dell’uomo e del suo lavoro, come quello degli schiavi neri, a cui quella stessa luce 
dona sollievo.

Dora Mazzuto \ Le Spigolatrici \ olio su tela \ 70 x 50 cm \ 2008
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Un gioco di forme che si affacciano sulla tela ed emergono con forza. È la descrizione di un’idea, di un pensiero 
fugace che ha trovato forma sulla tela. È l’idea dell’amore che nulla ha da nascondere, non esistono diversità: 
i volti sono pure ombre, le loro identità nascoste, ma manifestano l’amore alla luce di un tramonto. È uno 
svincolare le convinzioni sociali ed il sottolineare che il diverso non esiste; esso è frutto unicamente della no-
stra mente.

Anna Mosca \ Amore Senza Fine \ acrilico su tela \ 50 x 50 cm \ 2011
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Un’immagine che in un processo di astrazione viene trasformata in un turbinio di colori, come un’onda che 
ci viene incontro con relativa forza. Come se l’immagine, nella mente, venisse centrifugata o scomposta qua-
si a smembrarsi delle sue parti riconoscibili, diventando puro colore che ci viene incontro nella sua materia 
prima.

Leonardo Paglialonga \ Metamorfosi \ acrilico su tela \ 60 x 50 cm \ 2014
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L’Interarting di Pallotta si colloca nella serie di quei manufatti artistici creati per non rappresentare nulla, 
o al contrario, tutto, basandosi sullo sviluppo di idee che sfruttano la capacità dell’arte di nascere attraverso 
la stessa tecnologia. Utilizzando come riferimento il sistema binario, crea una serie di opere come OPEN/
CLOSE, nelle quali il dualismo si ripete all’infinito, con un meccanismo quasi mnemonico a due soluzioni che 
non hanno nessun significato apparente. È l’altra faccia dell’arte che si “adatta” alla nuova era tecnologica, 
riportando l’attenzione verso l’aspetto materialistico  più che concettuale.

Antonio Pallotta \ Open - Close (Chiuso - Aperto) \ tecnica mista \ 74 x 74 x 21 cm \ 2014 \ fuori concorso
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Il tema della “city” è oggetto di analisi artistica da parte dell’artista. La città dell’uomo è la terra. L’urbano 
non riguarda solo la città convenzionale, con le mura, le case ed i monumenti, ma la città universale nella 
quale viviamo in un continuo interscambio  fra persona e natura. Il linguaggio urbano, fatto di segni, scritte o 
graffiti, sono il risultato di un sentimento poetico globale in una società multirazziale, in continua evoluzione. 
Sono messaggi iconici di una coscienza che in essi ricolloca esperienze ed eventi.

Leonardo Pappone \ Graffiti \ tecnica mista \ 90 x 90 cm \ 2014
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La giustizia, una delle quattro virtù cardinali, che nella filosofia platonica ragolava il comportamento umano 
nella società, viene rappresentata dall’artista nella più classica delle sue iconografie, con la bilancia a sorreg-
gere il peso dell’imparzialità. Invece di avere la benda sugli occhi, la figura ha gli occhi chiusi, non vede ma 
“sente” il fardello che grava sulle sue spalle. Lo sfondo astratto, fa emergere la figura in tutta la sua forza ed 
eleganza in un gioco di contrasti cromatici.

Antonella Peluso\ La Giustizia \ tecnica mista \ 70 x 60 cm \ 2009
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Nel 1961 il Muro era il simbolo della divisione della città, nel 1989 ne divenne il simbolo della riunificazione. 
Un collage di immagini significative che raccontano i 40 anni del Muro di Berlino, come il bacio storico tra 
Breznev e Honecker, o altre riprese da quelle conservate probabilmente al Mauermuseum del checkpoint 
Charlie. È per non dimenticare che Petrecca realizza questo lavoro, evidenziando un avvenimento che ha se-
gnato la storia di un’epoca. Attraverso il collage, l’impatto per l’osservatore è forte, immediato e semplice da 
codificare, sono immagini che restano impresse nella mente e ne catturano l’attenzione.

Gennaro Petrecca \ Der Mauer \ Installazione \ 70 x 90 + 20 x 40 x 40 cm \ 2014 \ fuori concorso
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La dignità della donna si cela nello sguardo fiero ma pensieroso di questa giovane donna di colore. È la fem-
minilità alle prese con le proprie consapevolezze o mancanze, in un probabile momento di transizione, di 
evoluzione: è l’analisi della nostra anima e la conseguente presa di coscienza del proprio essere. La bravura 
dell’artista sta nel catturare ogni dettaglio e riportarlo sotto una luce quasi magica con un fondo nero dal 
quale emerge la protagonista assoluta.

Amelia Piscolla \ Il Mio Deserto \ olio su tela \ 60 x 50 cm \ 2005
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Ispirandosi all’arte primordiale, o delle civiltà precolombiane, Roberto crea questo lavoro sottolineando la 
bellezza insita nel primitivismo. Con l’utilizzo di poche forme geometriche si possono descrivere concetti reali: 
è l’inizio del disegno primigenio, accostabile a quello dei bambini che svincolati da schemi e reti comporta-
mentali, si esibiscono in disegni assolutamente autentici e spontanei. . L’artista, con poche linee e un fondo 
cromatico compatto, esprime questo concetto, lasciando che sia l’idea  nascosta a svelare la vera bellezza della 
tela.

Roberto \ 7.009 \ tecnica mista \ 150 x 100 cm \ 2009
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Figure femminili, astratte dalla realtà che si abbracciano mentre ai loro piedi divampano le fiamme ed un velo 
bianco è posto alla sommità della tela. Simbolicamente, si immergono nel fiume Gange, in India, considerato 
il fiume della purificazione; infatti, il fuoco nell’iconografia tradizionale è sinonimo di purificazione, così come 
il velo bianco, simbolo di innocenza e purezza. Le donne purificano la loro anima, mentre il bambino in brac-
cio è già di per sé la nuova vita che nasce nel segno dell’innocenza.

Flora Rucco \ Sulle Rive del Gange \ acrilico su tavola \ 70 x 50 cm \ 2014
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L’identità umana nascosta dietro la maschera che usiamo per nascondere la nostra vera essenza per inter-
pretare un ruolo, creata su misura per una società che vive di falsi moralismi. La Rucco dipinge delle donne 
con delle maschere: sono la personificazione di come noi uomini moderni cerchiamo di apparire, indossando 
maschere dalle false identità.

Angela Rucco \ Mascheramenti \ olio su tela \ 70 x 50 cm \ 2014



sezione - pittura e scultura

74

Nella filosofia platonica, il corpo raccoglie tutti i vizi ed i mali pensabili, rendendo nel contempo l’anima im-
mortale, l’essenza autentica dell’uomo. L’anima è la libertà dell’uomo, mentre il corpo è il suo carceriere. Ma 
anche l’anima si ammala, presenta toni di luce e ombra e l’artista immagina  questa area del nostro Io come 
un mare nero agitato, in cerca di quiete. È un malessere che appesantisce l’anima, così come il colore gettato 
con “pesantezza” sulla tela. È un espressionismo gestuale quello che ci presenta l’artista con questa tela.

Carmine Santoro \ Duality \ olio su tela \ 40 x 40 cm \ 2010
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Una specularità delle immagini ottenuta attraverso la lavorazione e la raffigurazione di diversi tipi di legno e 
l’uso di acrilici, che crea un interessante gioco ottico di alternanza cromatica. Ciò che colpisce è la capacità di 
rendere liscia e scorrevole la superficie, quasi fosse un quadro.

Nicola Tedeschi \ Mosaico \ tecnica mista \ 85,5 x 47,5 x 2 cm \ 2014
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L’artigianato del legno che diventa arte è il risultato a cui giunge Tedeschi. Un lavoro che rimanda alla scom-
posizione geometrica del piano di lavoro. Qui, l’intersezione di fasce di legno, creano un movimento andante  
e sembra che il piano si muova sotto l’occhio dell’osservatore e si ravvivi della presenza dei colori primari 
posti schematicamente all’interno della griglia creata dall’artista. Una dimostrazione che la geometria non è 
statica ma dotata, all’occasione, di un proprio movimento illusorio.

Nicola Tedeschi \ Intreccio\ tecnica mista \ 68 x 68 cm \ 2013
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E’ uno studio sul rapporto  fra luce e colore, è come avere davanti una luce che si riflette su un prisma e dà 
vita ad un gioco di colori vivi, brillanti e delicati allo stesso tempo, realizzando una variazione cromatica che 
rimanda ai colori dell’arcobaleno. L’artista è solito “affidarsi” ad una gamma cromatica “soave”, dove i colori 
sembrano  solamente sfiorare la tela  con una delicatezza ed eleganza frutto di un animo sereno ed in pace con 
il mondo che ha modo di esprimersi attraverso l’arte.

Antonio Tramontano \ Scatti di Luce \ olio su tela \ 2 x 90 x 90 cm \ 2014
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La luna, simbolo della notte, ricorre frequentemente nella fantasia della pittrice. Con ampie campiture di co-
lore, compatto ma brillante e vivo, viene rappresentata la forza generatrice della vita, un abbraccio fra uomo 
e donna  simbolo dell’ unione e racchiuso nel nucleo della vita futura che nasce dall’ amore. Tutto è perfetta-
mente definito da linee, forme e colore, ma la vivacità del piano pittorico  è calore per l’anima.

Cristina Valerio \ Evasione \ acrilico su tela \ 80 x 60 cm \ 2014
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Le scelte dell’ artista volgono spesso verso rappresentazioni metafisiche, si palesa l’ intenzione di rappresen-
tare quello che è oltre l’ apparenza fisica degli oggetti e della realtà, al di là dell’esperienza dei sensi. La rosa 
come simbolo di bellezza ed un corpo femminile proteso in avanti che fa ammirare la propria nudità. Quasi un 
peccato di lussuria, evidenziato dal manto rosso che giace sotto il peso del corpo avido di attenzioni. Il tutto 
in un ambiente spoglio, quasi misero e profondamente anonimo.

Enzo Valerio \ Bella Come un Rosa \ olio su tela \ 100 x 50 cm \ 2010
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Un particolare di una chiesa, il suo campanile con la lanterna alla sommità che richiama l’architettura delle 
chiese barocche che ha molto da offrire ai visitatori. Con tonalità chiare, attenzione minuziosa ai particolari 
ed una luce calda e forte, la Ventura regala uno scorcio suggestivo, che rasserena l’animo e rimanda alle bel-
lezze del nostro paese.

Maria Ventura \ Barocco Ibleo - Chiesa dell’ Itria \ acquerello \ 56 x 41 cm \ 2010
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L’esplosione della natura che ritorna in tutta la sua energia attraverso la gestualità: non c’è ordine, è una vita 
che con forza si riappropria dei suoi spazi e “investe” quello che c’era prima di lei. È lasciarsi alle spalle mo-
menti difficili, una vita precedente che oramai è passata per guardare con rinnovato ottimismo ad un futuro 
di cui noi siamo artefici principali: noi siamo vita e diamo vita.

Debora Vernieri \ Spring Explosion \ tecnica mista \ 114 x 119 cm \ 2010
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La gestualità cromatica come veicolo per esternare le proprie emozioni ma, nel caso specifico, il colore prende 
forma e comunica qualcosa. La Natura è un continuo divenire, si rigenera dalle sue stesse ceneri e si “rallegra” 
dei suoi stessi colori.

Maria Zalecka \ Senza Titolo \ olio su tela \ 120 x 80 cm \ 2011
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Sprazzi di colore che, disordinatamente e senza nessuna apparente logicità, invadono il campo della tela. I 
colori primari dominano sui loro complementari in una vivacità di movimento e cromia che sembra balzare 
in avanti quasi volesse uscire dal quadro. È una ricerca artistica che mira ad interpretare ciò che, sentimen-
talmente, spinge la mano dell’artista ad esprimersi con energia e determinazione.

Maria Zalecka \ Senza Titolo \ olio su tela \ 70 x 50 cm \ 2011
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Uno spazio scomposto geometricamente che si ripete all’infinito, calando l’occhio quasi a uno stato d’ipnosi; 
un vortice continuo di linee curve che non si accavallano fra loro: questo è “Infinito” di Albanese. In realtà 
è una tromba di scale, che immortalata in questo scatto si rivela in tutta la sua surrealità, lasciando l’occhio 
attento a cercare un punto di riferimento che risulta essere il fascio di luce che arriva dal centro e crea un 
suggestivo gioco di luce e ombre.

Lorenzo Albanese | Infinito | fotografia | 45 x 30 cm | 2013
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L’opera parte dalla decontestualizzazione di un sorriso probabilmente appartenente ad una manifesto pub-
blicitario. Posto al di fuori di quest’ultimo, il sorriso appare in tutta la sua finzione svelando il ridicolo ed il 
distacco dai veri problemi dell’ uomo insito nelle rappresentazioni pubblicitarie. Inoltre, schernisce il bisogno 
tipicamente materiale e futile che il lavoro pubblicitario si prefigge di soddisfare.

Mina Cappussi | Metafisica - Trascendenza | fotografia | 45 x 30 cm | 2014
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Un tuffo nel passato, un ritorno negli antichi borghi dove le donne si incontravano e chiacchieravano. La 
scelta del bianco e nero comunica emozioni, sensibilità, è come se il tempo (antico) fosse diventato visibile ai 
nostri occhi. Una luce che sembra provenire dall’alto, accarezza le forme delle donne e trasmette “calore”. 
L’osservatore si sente libero di trasmettere le proprie emozioni e cavalcare l’onda di un passato che non esiste 
più se non nelle immagini.

Vincenzo D’Alessio | Antichi Discorsi | fotografia | 30 x 45 cm | 2014
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Viene colto un istante, una goccia di vino che si getta in un mare d’acqua. È un “incontro” che Forte cattura 
utilizzando il flash e regalando una vivacità cromatica. È un qualcosa di vivo che si riflette nei nostri occhi e 
porta alla contemplazione, l’occhio si rilassa sulle onde che si creano dalla goccia: sembra che il tempo si sia 
fermato in quel preciso attimo.

Sergio Forte | Gocce Sospese | fotografia | 30 x 45 cm | 2013
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Scatto bucolico di piena estate. Cogliendo un particolare, la Giunta si sofferma sui doni che la terra continua 
a donarci, puntando l’attenzione su un fascio di spighe di grano. Attraverso scatti di questo genere, si tende 
ad assaporare maggiormente l’incedere di una vita lontano da rumore e caos, tentando una riappacificazione 
con i nostri sensi, ormai, sensibilmente alterati.

Silvana Giunta | Particolare | fotografia| 30 x 45 cm| 2014
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“La danza è il movimento dell’universo condensato in un individuo”(cit). Con questa citazione Palmieri cerca 
di esprimere l’unicità della comunicazione che solo la danza sa regalare con questo “scatto allo specchio” rie-
laborato digitalmente. Per “distanza” s’intende l’aulicità che eleva la danza dal terreno quasi fosse su un altro 
pianeta. Mani che cercano di toccarsi in un ritmo continuo, ma che non ci riescono calandosi in un silenzio 
fatto di attesa.

Massimo Palmieri | Danza a Distanza | fotografia | 30 x 45 cm | 2014
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Ha un sapore malinconico la fotografia realizzata da Paventi, uno scorcio paesaggistico e suggestivo: un cielo 
plumbeo ed un silenzio quasi mistico accompagnano il vento che smuove delicatamente l’erba ed i giunchi. 
L’uso del bianco e nero prevale sul colore e accompagna l’occhio nell’accarezzare le forme della Natura. Il 
cielo sembra quasi “viaggiare” e muoversi sopra l’immobilità della terra.

Ferdinando Paventi | Senza Titolo | fotografia | 30 x 45 cm | 2014
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L’intensità di un dettaglio architettonico, le bellezza nella forma sono quello che il fotografo ha voluto cat-
turare. Applicando la regola dei terzi, ha “centrato”  un particolare che si “espone” in tutta la sua armonia 
all’interno di una chiesa, riuscendo nell’intento di scattare un’immagine suggestiva.

Mario Pizzuti | Senza Titolo | fotografia| 45 x 30 cm | 2014
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La chiesa di San Nicandro a Venafro, riflessa in una pozzanghera, è un’immagine dalla forte suggestione. L’ac-
qua nella pozzanghera è in movimento e frastaglia l’immagine che sembra composta da milioni di puntini. È 
questa non perfezione a rendere l’immagine particolare: la perfezione non esiste e la bellezza è nei dettagli, nei 
suoi cosiddetti errori; la chiesa si vede nitidamente, magicamente riflessa nello specchio d’acqua.

Antonio Siano | Riflessi | fotografia | 45 x 30 cm | 2014
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Uno scorcio paesaggistico, un campo di grano in piena estate ed un gioco di colori che solo la natura sa rega-
lare. Questo è uno scatto che racchiude un paradosso, ma che descrive una realtà attuale: è estate ma il cielo è 
plumbeo e quell’ombrello rosso che vola via come fosse senza peso rappresenta il cambiamento climatico che 
la terra sta subendo, le stagioni che si sono irrimediabilmente modificate, comportando cambiamenti anche 
sulle abitudini umane.

Maria Rosaria Valerio | Rosso d’Estate | fotografia | 30 x 45 cm | 2013
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Monica Bacci

SENZA DI TE

Mi ritrovo in questa giornata.
Senza luce, senza sole,
senza te.
Guardo fuori dalla finestra della mia stanza,
e vedo rincorrersi rancori, sogni, 
verità di una vita che non svela mai l’essenza
di un’appartenenza concreta.
Rivedo immagini di ricordi sbiaditi
che fanno piangere il mio cuore stanco.
Sorrisi forti di giorni leggeri,
in armonia con un amore che sapeva volare
perché aveva le ali.
Colori rossi di una passione travolgente,
consumata dentro un letto di bianco rivestito.
Sguardi complici,
mani in cerca di noi,
attese, entusiasmi di qualcosa di magico,
che ora, nell’aria di questo Natale non si respira più.
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Giuseppe Barilone

LO SGUARDO DELL’ UOMO

L’espressione dello sguardo 
è importante perché dice tutto:

affetto, 
amore, 
passione,
compassione,
rimprovero, 
tenerezza, 
misericordia 

gioia, 
invidia, 
superbia, 
odio!... 

Lo sguardo dice più delle parole:

allegria,
speranza,
tristezza,
angoscia.

Lo sguardo si impoverisce
quando la vita interiore
si chiude.

non vi è più spazio:
né per amare,
né per sognare.

Lo sguardo è al centro
della storia di ogni uomo:
perché esso emana 
“amore e speranza”. 
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Angelomaria di Tullio

invece di pensare 
che tutto finisce
ed è soltanto l’amore
a poter vincere ogni dolore...
Perciò teniamoci vicini
cuore a cuore
e vogliamoci bene
intensamente
perché tanto solo quello resta
e tutto il resto... muore!

Un anno, un mese, un giorno...
Come trascorre il tempo e 
non ce ne accorgiamo! 
Ieri eravamo ragazzi 
allegri e spensierati 
oggi siamo grandi
spesso tristi e sconsolati. 
Domani ci attende un’altra età
che prima della conclusione
è piena di tante incognite
ma può riservare anche
qualche soddisfazione.
Cerchiamo perciò di trascorrere
quest’altro pezzo
nel migliore dei modi
senza tanti affanni ed 
inutili preoccupazioni.
Come corre veloce la vita: 
si nasce, si cresce, si muore
allo stesso modo
di quando apriamo e chiudiamo 
in un attimo i nostri occhi
abbagliati dalla luce forte del sole.
Che ci affanniamo tanto 
per aver ogni cosa
facendo sempre male 

LA VITA, UN SOGNO...
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L’AMICIZIA

Angelomaria di Tullio

«L’amicizia è una virtù» diceva Aristotele.
«Chi trova un amico trova un tesoro»
recita un vecchio detto. 
«Chi cade in povertà perde ogni amico»
è il motto più famoso.
C’è chi ti è amico quando gli conviene
ma ti abbandona quando tu hai bisogno.
Ci sta l’amico compagno dei banchetti
ma si dilegua quando sei in disgrazia.
Ma allora qual è la vera amicizia?
«L’amico di fatto è teco ad ogni patto,
nel bene e nel male lo troverai leale»
lo affermava tanto tempo fa Brunetto Latini.
Quindi l’amicizia vera sta nella fedeltà
come sentimento puro senza interesse.
L’amico fedele è solido rifugio
ti sostiene e non ti abbandona mai
specialmente nei momenti bui e tristi
ti è vicino, ti ascolta e ti consola
senza voler nulla in cambio.
È sicurezza ed alimento
ed in forza dell’amore 
ti offre il suo cuore
fino a poter darti la sua vita.
Il suo valore non ha prezzo
ed è per questo lo si va a cercare.

Tutto sta a trovarlo, ma è molto difficile
come un tesoro nascosto che raramente si rinviene!
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Simonetta d’Onofrio

BELLA TERRA MIA

Bella Terra mia,
lontano da me sei sempre mia.
Bella Terra mia,
distante da te mi sento disperata,
nulla mi sembra come il tuo vento,
il tuo verde e le tue belle cime.
Bella Terra mia,
solo il tuo sapore mi riempie il cuore, 
quanto mi sento piangere dentro
ogni volta che ti vedo,
una grande distanza, fuori da te.
Bella Terra mia,
non mi lasciare, 
lo so che tu non mi rimprovererai mai, 
lo so che tu mi stai aspettando.
Io strepito in ogni momento per te, bella Terra mia.
Sto arrivando...
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Nicola Formichelli

PREIÈRA

N’àta vota me so svegliéte, la fenèstra sta arràperta
e na sfèra re sole m’arrescàlla pure avvuòie.
Miéze addurmùte pe la màla nuttata me vè còre
re rice: Signóre Ddi, ràmme la fòrza re suffrì ancóra
pe iore nu iuórne ’nzìne a té.

PREGHIERA // Di nuovo mi sono svegliato, la finestra / è aperta e ancora un rag-
gio di sole mi riscalda. / Assonnato per i bagordi notturni ho il coraggio / di dirti: 
Signore, aiutami a soffrire, per sorridere / un giorno tra le tue braccia.
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Nicola Formichelli

MOLISE

Mani callose, colli grinzuti
dal sole rovente baciati.
Di umile gente, paziente,
che nel cuore racchiude
le speranze sopite di sempre.
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Manuela Forte

POESIA DI ME

Di me ti parleranno le forme dell’acqua,
i ritmi del vento,
il tocco della terra. 
Di me ti parlerà l’aquila, 
quando scruta da vette irraggiungibili. 
Di me ti parlerà l’orso polare, ad ogni passo, 
per distanze così lunghe
che potresti aver dimenticato da dove sei partito. 
Di me ti parlerà la balena,
nelle profondità del grembo oceanico, 
dove regna il buio freddo che accoglie i suoi mostri. 
Di me ti parlerà il bruco,
che al suo divenire farfalla non nega l’origine. 
Di me ti parlerà il miele, divino nettare, 
che sulle tue papille
avrà il sapore dei miei segreti inconfessabili.
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Maria Rosaria Franco

DOLORE VS CUORE

Cos’è realmente un dolore?
Qualcosa che si insinua lentamente 
e con inesorabile determinazione trafigge il cuore.
Non prova pena, non concede sconti, sordo alle invocazioni.
È un nemico invincibile a cui rendere onore.
Perché lui combatte sempre per una ragione,
con dignità, sacrificio e determinazione.
La sua strategia d’attacco è inespugnabile,
non si concede errori o alternative.
Avanza sul campo munito di armi affilate, 
assestando colpi con estrema precisione.
Non conosce ostacoli, paure o incertezze.
Conduce le sue battaglie vittorioso
in una guerra che dura tutta una vita 
perché il cuore non si arrende.

Il cuore... il cuore...
Il cuore accelera i battiti
quando avverte il sopraggiungere di un dolore.
Ode quel sibilo di lame sottili che fendono l’aria
prima che esso si appresti a sferrare l’attacco e colpire.
Si lascia trafiggere e per ogni goccia di sangue che sgorga,
una balsamica memoria lenisce le ferite.
Giace inerme, sospirando, gemendo, 
ricucendo ferite con il filo dei ricordi più intensi.
Non cede il cuore. 

Solo il tempo rallenta i suoi battiti,
posandosi su quelle cicatrici stanche.
Arbitro imparziale, il tempo decreta la sua sofferta vittoria 
perché l’indomito sentimento che lo animava 
ha resistito fino all’ultimo suo palpito.
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Solo il tempo rallenta i suoi battiti,
posandosi su quelle cicatrici stanche.
Arbitro imparziale, il tempo decreta la sua sofferta vittoria 
perché l’indomito sentimento che lo animava 
ha resistito fino all’ultimo suo palpito.

Antonio Moccia

UN AMORE IMPOSSIBILE

Amore, amore mio, mio tardo amore,
trovato e perduto in un eterno istante.
Casto e sublime, guardiano d’altri amori,
foriero di letizia, giammai di dannazione.

Un’alba, un tramonto.
Un tramonto, un’alba.
La nostra alba, il tuo tramonto.
Il mio tramonto e l’alba non più nostra.

Questo sei stata, mio evanescente amore,
sinapsi di follie di un vecchio sognatore,
che di felicità destino vuol carnefice,
e ch’ora langue qui e piatisce ’l fatto suo.

Più vagula che mai, l’anima mia stolta,
causa incosciente del tuo feral trascorso,
ad una tua parola, a una parola sola,
anela e anelerà, fin che non s’invola.
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Paolo Orabona

VAE VICTIS

di un quaderno sgualcito di già
non son altro che pallide brighe
alle orecchie di chi in silenzio già sa.

Son professori del rango migliore
di materie scomode orsù
nere di sporco candore
ma linde agli occhi dei più.

Cancro incurabile è l’indifferenza
di annunciati carnefici voluti dal fato
Il cui disinteresse per l’altrui esistenza
è solo il riluttante aborto di un amore mai nato.

Ancestrali vessilli insanguinati
di eserciti disarmati da sempre
i nemici son troppo blasonati
e invincibili son le loro tempre.

Annunciato è ormai l’epilogo
di una guerra mai banale.
Il destino si sa è analogo
per chi rimane amatoriale.

Sopita è oramai la coscienza
di un mondo assai malato.
Dov’è la convenienza 
di un trono abdicato?

Serpeggiante la sconfitta
è scolpita nelle menti.
Sembra una condanna scritta
da pianti e da lamenti.

La battaglia è dei potenti
contro l’onestà dei poverelli.
mai son stati in poppa i venti
per il raziocinio dei ribelli.

Queste parole tra le righe
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Giovannino Renzullo

LA NOTTE

La Luna si specchia nel mare circondata dalle stelle 
che brillano sul tuo volto, 
le onde lucenti si rincorrono per bagnare i tuoi piedi, 
creando un tappeto di luce; 
il tuo corpo si destreggia tra la sabbia con armonia. 

Una lacrima scende dai miei occhi, 
vorrei prenderla tra le mani per bagnare i tuoi capelli, 
ma si perde nel mare, 
la cerco ma un’onda mi circonda.

Ho perso la mia lacrima e non vedo più il tuo corpo,
mi ritrovo solo la luna, 
l’alba sta spuntando, 
i miei occhi piangono, 
un’altra lacrima sta scendendo,
ma si ferma nel mio cuore. 

Vorrei essere il vento per spargere il tuo profumo
sulla sabbia,
vorrei essere la pioggia per bagnare i tuoi capelli 
e stringerti sul mio petto per riscaldare il tuo viso 
e asciugare con il mio respiro i tuoi capelli. 

Ti cullerei tra le mie braccia, 
dove troverai sempre calore e tanto amore. 
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Letizia Rossi

C’È TEMPO, C’È TEMPO...

C’è tempo, c’è tempo,
tu dici, per oro ed argento.
C’è tempo per due tazze fumanti
ricordando gli scritti sognanti
e le risate di quei pochi istanti.

C’è tempo...,
in quel cielo di nuvole bianche,
assaporando fragranze del tempo 
che è andato,
di voli e di piume formato.

C’è tempo, c’è tempo...
tu dici...
ma quando?
se il tempo è volato.

C’è tempo, c’è tempo
ma dove?
se nell’aria e fra gli alberi il vento 
s’è formato
è a lui che t’avevo affidato.

C’è tempo, c’è tempo,
ho aspettato, ma il silenzio
nell’immenso ho solo trovato.
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Silvio Rossi

GLI ALTRI

Ci rivoltiamo a faccia un po’ schi-
fata
quando vediamo in quali condizioni
un popolo di gente disperata
risiede dentro case di cartoni.

E non pensiamo a quali sofferenze
avran lasciato nella loro terra,
la fame, povertà, le pestilenze,
oppure son scappati da una guerra.

Noi, chiusi a casa, tra comodità
in questo mondo fatto di opulenza,
non ricordiamo i nonni, anni fa
che han patito tanta sofferenza,

che sono morti in Belgio minatori,
che son partiti senza avere niente,
hanno patito pene in fondo ai cuori
per popolare un altro continente.

Guardiamo adesso in tono strafot-
tente
i giorni bui di questi forestieri.
A noi non fa paura questa gente
ma ricordar com’eravamo ieri.
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Rucco Flora

MUTI PENSIERI

Offrirti
doni di spezie
rese attese
svoltando pagina
dei vuoti deserti ululanti.

E rimango sospesa...
assopita nel sogno
di questi muti pensieri.

Muti pensieri..

Vorrei incontrarti
ove distesa azzurra
del mio sguardo
penetra i tuoi occhi
e il prato verde del tuo corpo
accoglie
fluido ruscello
e m’inonda il cuore.

E sospirare...
modulate carezze 
al fruscio del vento...
cogliendo
i petali d’amore
sparsi per il mondo,
e avvolti dal silenzio,
lungo i sinuosi sentieri
di muti pensieri.

Verrei
ad incontrarti ancora
nel tuo diverso mondo
imploso al mio,
infinito amore.
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