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Il Centro Polifunzionale Témenos è un luogo di 
accoglienza per bambini, adolescenti, adulti ed 
anziani.
Si suddivide in tre grandi superfici:
- Il Centro Diurno per Minori ”Giasone”
- Il Centro Diurno per Anziani “Néstore”
- Il Poliambulatorio.
All’interno dei due centri diurni vengono trattate 
tutte le disabilità di ogni ordine e grado, quali:
- Disabilità neuromotorie
- Disabilità intellettive 
(tra cui la sindrome di Down)
- Problemi di autismo
oltre che malattie neurodegenerative quali:
- Alzheimer
- Parkinson
- Demenze senili
All’interno dell’area adibita a Centri Diurni sono 
presenti:
- La Stanza Multisensoriale “Snoezelen”, con-
cepita per persone con disabilità intellettive che 
vengono esposte ad un ambiente “calmante” e 
“stimolante” sui cinque sensi utilizzando effetti lu-
minosi, colori, suoni, musiche e profumi.
- Il “Treno Virtuale” che consente la riduzione e la 
gestione dei disturbi del comportamento presenti 
nella malattia di Alzheimer. Il viaggio viene vissuto 
come un momento di fuga, un viaggio nei ricordi, 
nel passato che ritorna presente e restituisce 
serenità e benessere.
- L’angolo per la “Doll Therapy” dedicata a 
persone affette da problematiche quali demenza, 
disturbi psichiatrici, disturbi del comportamento o 

del tono dell’umore. 
Nei Centri Diurni vengono praticate, tra le altre, 
anche la Teatro-Terapia, la Musico-Terapia e 
l’Arte-Terapia.  
Il Poliambulatorio Témenos tenta invece 
di soddisfare, attraverso un’articolata 
organizzazione di spazi ed interventi specialistici 
di diagnosi e cura, gli standard qualitativi più 
significativi riferibili ai servizi ed agli interventi 
in materia di tutela, protezione e promozione 
del benessere bio-psico-sociale di bambini, 
adolescenti, adulti ed anziani e delle loro famiglie.  
Le attività  si concretizzano nell’erogazione di 
prestazioni specialistiche di diagnosi e cura, 
medica, psicologica, etc., centrate sul modello di 
presa in carico globale, in cui l’utente può trovare 
risposta ai suoi bisogni mediante l’attivazione 
di percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
multidisciplinari improntati al lavoro di équipe.  
L’attività del Poliambulatorio comprende un’ampia 
gamma di specializzazioni, con Professionisti 
qualificati che mettono a disposizione del 
paziente professionalità ed esperienza.

Il Centro Polifunzionale Témenos si trova a 
Monteroduni (IS) in loc. Selvotta sulla S.S. 85 
Venafrana.
Per maggiori info: 3406556608.

cENTRo PoLIfuNZIoNALE TÉMENoS
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Antonio Pallotta  - Presidente dell’Associazione

Per la collettiva d’arte di Castel Di 
Sangro l’associazione ha proposto  
agli artisti una “verifica”, che è stata 
sviscerata presentando la propria 

opera con testo scritto dall’artista, il quale dovrà 
possibilmente contenere anche una definizione 
dell’onomatopeico sm!. E’ questo quindi un 
momento di autocritica fatta direttamente dagli 
artisti che si raccontano come entità individuali e 
come membri di un “gruppo”.
Cosa significa essere artisti? Cosa significa fare 
gruppo? Cosa significa sm!?
Dopo  tre anni di intensa attività, l’associazione 
vuole fare il punto su quanto è stato fatto, 
interrogando gli artisti che sono stati a vario 
titolo coinvolti nei progetti. Questi artisti di 
cui l’associazione ha scritto e detto tanto in 
conferenze, cataloghi e pubblicazioni, non hanno 
forse mai avuto lo spazio giusto per esprimere 
un giudizio su loro stessi e sul gruppo, tanto 
che paradossalmente l’associazione conosce 
la loro identità ma gli artisti non conoscono 
quella dell’associazione. Di tutti gli artisti, infatti 
l’associazione ha individuato grossomodo ricerca, 
percorso, grammatica, sintassi, stile, personalità 
etc. ma non è possibile fare altrettanto in modo 
inverso; per lo meno non è semplicemente 
possibile fare la somma di tutti per delineare 
l’identità di gruppo.

Tutte le mostre che abbiamo fatto sono state 
il propedeutico quanto inevitabile momento 
quantitativo. Il passo successivo, che non è 
affatto e soltanto quello selettivo, deve anzi 
essere compiuto verso l’ulteriore crescita, alla 
quale deve però seguire una separazione degli 
ambiti tematici con relativa individuazione di 
referenti.
Personalmente a distanza di quasi quattro anni, 
vedo l’associazione come una grossa massa 
critica, all’interno della quale, convergono tante 
suggestioni diverse. È questo il momento di 
fare il focus su quanto abbiamo costruito. Non 
possiamo che farlo a partire da noi stessi e dalla 
nostra particolare considerazione che abbiamo 
dell’arte.
Tutte queste riflessioni, daranno inoltre il la, ad 
una serie di incontri aperti agli artisti, nei quali 
si deciderà il futuro dell’associazione, anche 
e soprattutto in termini di direttivo, esecutivo, 
referenti disciplinari, etc.
Ringrazio l’artista e amico Lino Alviani per 
intercessione del quale il Comune di Castel Di 
Sangro, ha deciso di ospitare gli artisti del gruppo 
sm! ad esporre presso il prestigioso Museo 
Aufidenate ubicato nel complesso del Convento 
della Maddalena.
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mostra degli artisti sm! 
SALuTo
dEL 
SINdAco 
dI 
cASTEL dI SANgRo

                                                                        Angelo Caruso - Sindaco della Città di Castel di Sangro 

Eravamo a conoscenza della nascita 
di questo gruppo di Artisti che si 
era formato ad Isernia e che aveva 
cominciato ad ottenere lusinghieri 

successi personali e di gruppo sia in Regione 
Molise che fuori Regione.
La volontà di proporre sempre novità nel mondo 
dell’Arte non ci ha colto di sorpresa quando Lino 
ci ha sottoposto l’idea di mettere a disposizione 
uno dei luoghi culturali più importanti della Città 
e del territorio, il Museo civico Aufidenate, a 
disposizione di questo giovane gruppo di Artisti 
molisani “SM’ART” che hanno voluto anche 
prendere spunto da questa Mostra per proporla 
come “verifica” del lavoro fin qui svolto dal gruppo 
e come momento di autocritica.
Riflessioni a parte, siamo certi che l’ospitalità 
accordata a questi Artisti sarà ben ripagata dal 
loro impegno nel portare sempre avanti e meglio 
il linguaggio dell’Arte non solo a livello locale 
ma, ci auguriamo ed auguriamo loro, a livello 
internazionale,
Un saluto a tutti, un grande in bocca al lupo, e 
buon lavoro.
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nome

L’arte, fin da quando il mondo esiste, è 
stata il mezzo d’espressione attraverso 
il quale l’essere umano ha comunicato 
le sue idee e le sue emozioni. 

Dalla preistoria ad oggi, l’arte si è evoluta 
parallelamente alla società, diventando uno 
specchio di quest’ultima e permettendo all’uomo 
di usufruire di un linguaggio universale che 
tocca le corde dell’anima e che non ha bisogno 
di parole riuscendo a comunicare con il colore 
ed i segni. L’arte è un importante momento di 
comunione che riesce ad unire con estrema 
semplicità e naturalezza intenti ed emozioni 
permettendo così,  anche ad estranei, di entrare 
in un mondo basato sull’emotività e la creatività: 
tra l’artista e il fruitore si  crea un momento di 
intesa che, seppur per poco tempo, permette 
all’arte di espandersi. L’arte ed i suoi manufatti, 
poco a poco, sono diventati un patrimonio 
inestimabile di valori ed idee che manifestano  
la capacità umana  di creare e dare forma alle 
intenzioni ed ai sentimenti. La valorizzazione 
culturale  e la diffusione della stessa in modo 
capillare su un territorio vergine come quello 
molisano è l’obiettivo che l’associazione SM’ART 
- l’arte sm! si è posto come base da cui partire 
per trovare un metodo efficace di comunicazione 
e comunione sia col territorio che con le persone. 
Una sinergia che deve essere ripristinata con 

l’intervento delle autorità locali e da quegli 
enti che si spera possano  venire coinvolti in 
un progetto che necessità di più protagonisti. 
La nostra associazione è giovane ma piena 
d’entusiasmo e speranza, cerca di guardare 
lontano  senza dimenticare ciò che ha vicino e 
desidera promuovere l’esperienza culturale in 
modi sempre diversi. L’associazione vorrebbe 
promuovere, tra i suoi intenti, un calendario che 
veda  come punto focale la rassegna del P.A.C.I., 
che, seppur giunta solo alla terza edizione, si 
presenta come un evento di risonanza nazionale 
e di ausilio allo sviluppo del territorio; un evento 
che si auspica possa diventare sempre di 
più ampio respiro. Al P.A.C.I., comunque, si 
vogliono affiancare degli eventi “satellite” che, 
periodicamente, scandiscano il calendario 
culturale sia isernino che regionale e non solo; si 
vuole dare prova concreta di impegno costante, 
di ricerca sul territorio e della capacità di attrarre 
anche i più scettici. Fortunatamente, nonostante 
qualche eccezione, abbiamo incontrato artisti 
e persone che hanno voluto credere in questo 
progetto confermandoci la loro fiducia evento 
dopo evento, seguendoci  e aiutandoci a 
migliorare. Un progetto come quello che SM’ART 
- l’arte sm! vuole realizzare può trovare la sua 
attuazione solamente se si instaura un rapporto 
di collaborazione seria e serena fra le varie parti, 

L’ARTE
SMART!
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mostra degli artisti sm! 

Gioia Cativa - Critico d’arte dell’Associazione

dove il confronto diventi la linfa che alimenta la 
voglia  di andare avanti e di migliorare. L’arte 
e la cultura hanno bisogno di questo spirito 
di iniziativa, di un pizzico di incoscienza per 
raggiungere quell’obiettivo di vedere questa terra 
valorizzata ed amata per quel che è unita alla 
voglia di costruire  perchè un domani tutto quello 
che abbiamo “sognato” diventi reale.
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Antonioli Giovanni
Beltrante Arturo

Capone Rino
Carafa Michele

Carma
Colasanto Mariagrazia

D’aquila Giovanna
Di Florio Cosmo

Di Maria Antonio Natale
Fonte Jacopo

Greco Paolo Emilio
Iaconianni Marco

Iovino Enzo
Malatesta Manuel

Marcovicchio Antonio
Marinelli Gaetano

Martino Ugo
Mascia Maria

Pallotta Antonio
Pappone Leonardo

Parente Antonio
Pellegrini Sara

Roberto
Ruggiero Giovanni

Scutece Davide
Serricchio Nazzareno

Tramontano Antonio
Valerio Enzo

artisti 
in 
mostra
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Alfedena (AQ) - Museo Civico Aufidenate - Inaugurazione della mostra
da sx verso dx: Gina Di Gneo, Nazzareno Serricchio, Marco Iaconianni, Paolo Emilio Greco, Gaetano 
Marinelli, Lino Alviani, Giovanna D’Aquila, Pino Settevendemmie, Carma.
ph Antonio Pallotta

mostra degli artisti sm! 
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Dalle pagine polverose di un libro 
dimenticato, balza fuori
lei... scarna ed esile figura... 
madonna pittura col suo velo 
celestiale e i suoi affusolati e morbidi 
pennelli... i suoi fascinosi
amici colori... dolcemente china a 
sorreggere la sua rosa rossa ornata
di spine... come se tenesse la vita 
crudele tra le braccia 
per cullarla e far si che, 
non possa sfiorarci coi suoi dolori, 
ma mostrarci... 
labellezza delle sue misteriose 
sfaccettature... dei suoi petali
vellutati... dei suoi angoli velati...
LEI CHE TUTTO TINGE  E
DIPINGE...
dall’azzurro terso del cielo, al rosa 
carico del tramonto... 
dal verde brillante dei prati, 
al rosso carminio dei nostri pensieri
d’amore e passioni... dalle sfumature 
infinite... che degradano
lentamente all’orizzonte...

L’Associazione Culturale “Sm’art”, con sede 
a Isernia, ha come intento principale 
la promozione dell’arte in tutte le 
sue forme, con particolare riferimento 
alle espressioni visive, letterarie e 
musicali del territorio molisano; Realizza 
importanti eventi culturali con mostre di 
elevato  spessore e con la partecipazione 
di  artisti e critici di fama (V.Sgarbi). 
L’associazione mira pertanto, a promuovere 
e a  diffondere la cultura. Tra i vari 
obiettivi, vi sono: lo sviluppo e  la 
partecipazione sociale con attivita’ 
culturali; contribuire alla conoscenza del 
patrimonio artistico molisano e nazionale; 
organizzare attivita’ didattiche; 
realizzare scambi culturali anche 
internazionali; attuare programmi di 
collaborazione con altre associazioni ed 
Enti no profit e di volontariato sociale. 
Il Presidente dell’Associazione, Arch.
Antonio Pallotta, con grande generosita’ e 
competenza riesce a concretizzare eventi  
culturali coinvolgenti, e riesce ad 
entusiasmare anche chi si avvicina per la 
prima volta al mondo dell’arte.

Gianni Antonioli
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 mostra degli artisti sm! 

Giovanni Antonioli | L’ Amore per l’Arte | olio su tavola | 50 x 70 cm | 2013
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 mostra degli artisti sm! 

Arturo Beltrante | Il Respiro della Materia | polimaterico | 50 x 70 cm | 2013
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Shanghai: 24 milioni di abitanti. Karachi: 
23 milioni e mezzo. Pechino: 20 milioni. 
Tokyo: 15 milioni. Mumbai: 14 milioni. 
Istanbul: 14milioni.
Il genere umano tendera’ sempre di 
piu’ a vivere in smisurate aggregazioni 
urbane. E sempre di piu’ le costruzioni si 
proietteranno in ardite verticalita’. 

RINO CAPONE, laureato in Filosofia e 
abilitato in Scienze Umane e Storia, si 
e’ dedicato alla pittura fin dal 1976. Ha 
partecipato a numerose mostre in Molise 
e fuori regione, ed e’ stato co-fondatore 
e presidente dell’Associazione SPAZIOFORMA 
(anni Ottanta-Novanta). Aggiunge la passione 
per la pittura ad una intensa attivita’ di 
scrittore.

Rino Capone
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 mostra degli artisti sm! 

Rino Capone | Megalopoli 3 | acrilico su tela | 100 x 100 cm | 2015 
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SM’art
S M come Siamo Molisani, nel bene e nel 

male, amiamo ed odiamo questa terra. 
Nel Molise abbiamo le radici, del Molise 

avvertiamo il limite.
Sopravvivere al Molise diventa un fatto 

quotidiano, 
sopravvivere ad una terra stanca Stanca, 

ma Meravigliosa,
Siamo Molisani, 

Sopravviviamo al Molise,
...anche Senza il Molise

Sara Pellegrini
Michele Carafa
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 mostra degli artisti sm! 

Michele Carafa | Sola |  scultura in ceramica | 30 x 30 x 20 cm | 2014 
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Sempre

                                                                     
cerchero’ fuggendo

                                                                     
quel che un giorno

                                                                      
persi.

                                                                      
Sempre

                                                                      
perdero’ quel che cerco

                                                                      
per cercar

                                                                      
sempre fuggendo. 

(Carma).                                                                     
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Carma | Sulle Ali della Luna | acrilico su tela | 100 x 100 cm | senza tempo
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Cosa significa essere artisti?  Cosa vuol 
dire esserlo se ci si pone la domanda: 
creatore di arte o interprete? Essere 
creativi vuol dire automaticamente essere 
per forza artisti? Cosa vuol dire produrre 
arte oggi, come intendiamo l’arte? Per me 
l’arte e’ scavo interiore, luce che sbuca 
nei cassetti dell’inconscio, che stende  
gli abiti nel giardino dell’esistenza 
sottoforma di opere che siano pittoriche, 
scultoree, fotografiche, video, musicali 
o di danza; e’ supporto e aiuto bisogno 
fisico, e’ apertura e riflessione. Forse 
si ha piu’ convinzione nel Voler essere 
artisti che  nell’arte e i suoi percorsi 
di ricerca, che sono piuttosto tralasciati 
e messi all’angolino; credo che molti non 
diano importanza alla riflessione sul 
“prodotto arte” come frutto di un cammino 
non sempre in discesa, e quindi non 
facile...ma dovrei scrivere molte cartelle 
per affrontare un tema che potrebbe 
essere frainteso! 
Cosa significa fare gruppo? Il dibattito 
e’ sulla domanda:  si intende  il “fare 
gruppo”  nel senso di appartenenza ad una 
associazione che promuove l’arte creando 
eventi collettivi o si intende  come gruppo 
di artisti che insieme creano un movimento 
che aderisce ad un pensiero, un principio, 
come gia’ la storia dell’arte del passato 
insegnava?  E’ vero che le associazioni 
sono di aiuto nel proporre l’arte come 
bene comune, e’ vero anche che si potrebbe 
proporre incontri formativi come scambi 
culturali e dibattiti piu’ approfonditi 
sul tema e sulla formazione artistica. 
Proposte che sarebbe bello vagliare con 

altri artisti, vagliando anche l’interesse 
comune. 
La mia vuole essere una polemica 
costruttiva, che si pone domande e pone 
agli individui delle domande, evitando 
pero’ i luoghi comuni: fare gruppo 
credo che sia un concetto ormai bandito, 
utopico, tranne forse  per qualche 
sporadica proposta attiva (poco presente 
in Italia, ma ancora praticata in altri 
stati, come sempre ovviamente!!) anche 
se io affermo sempre e continuero’ 
ad esserne convinta che e’ molto piu’ 
interessante e formativo crescere insieme 
piuttosto che “fare da soli”, ma ahime’ mi 
trovo di fronte sempre la stessa realta’ e 
le stesse risposte... 

Mariagrazia Colasanto
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 mostra degli artisti sm! 

Mariagrazia Colasanto 
| (da sx) Disengagement - Lontano Ricordo Fiorito - Verità Grigia | collage su foglio telato | 50 x 40 cm | 2015 
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La mia opera, questa volta un notturno 

guardato attraverso un canneto illuminato  
da una candida luna contrastante. Infatti 
e’  proprio  il colore  a caratterizzare 

l‘opera, il forte contrasto tra bianco 
nero e blu notte.

Da un poco di anni ormai, partecipo con 
grande soddisfazione a mostre ed eventi 
organizzati dall associazione  Sm‘art, 
la quale sicuramente contribuisce  ai 

successi di tutti noi artisti. Il grande  
impegno  che si nota in ogni situazione,  

ci porta sempre alla buona riuscita di 
manifestazioni ed al raggiungimento  

dei nostri obiettivi. Il mio personale 
rapporto  con l‘ arte nasce e continua 
tutt‘ora per semplice e pura passione.  

Metto il cuore in tutto cio’ che  faccio 
per cercare di esprimere al meglio me 
stessa in primis. Che cosa e’  per me 
l’associazione SM‘art? Beh... se vedo 

la parola  “SM‘art“ penso subito ad un 
architetto  di nome Antonio  Pallotta 

(spesso indossa simpaticamente papion) 
e una ragazza di nome Gioia Cativa con 

degli occhi luminosi e con tanta voglia 
di  fare. Entrambi  sono le colonne 

portanti  dell‘associazione con tante 
idee, tanta carica, tanta energia,  tanta 

disponibilita’ e tanta ma tanta voglia  di 
crescere.

Giovanna D’Aquila
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 mostra degli artisti sm! 

Giovanna D’Aquila | Notturno | polimaterico | 100 x 60 cm | 2015
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Isernia.
Allievo dei maestri Emilio Greco e 

Augusto Perez, docenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli.

E’ stato docente di educazione visiva 
e discipline plastiche preso l’Istituto 

d’Arte di Isernia. 
Da anni conduce la ricerca nel campo 

delle arti visive, come docente ed 
organizzatore di mostre didattiche e 

come operatore artistico. Ha partecipato 
a numerose mostre in Molise e fuori 

regione. 

Cosmo di Florio
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Cosmo Di Florio | Gestante | gesso ceramico | h: 220 cm | 2014 
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Non e’ facile parlare di me stesso, 
preferisco magari che lo facciano gli 
altri, con molta sincerita’, sia negli 
apprezzamenti che nelle critiche, spesso 
e’ proprio da queste ultime che si 
continua ad imparare...
Potrei raccontare il mio vissuto, ma 
non so quanto possa interessare (se 
non alcuni cenni biografici). Vi parlo 
brevemente del mio percorso artistico: 
sono autodidatta e gia’ da ragazzo 
mostravo una certa predisposizione alla 
creativita’ artistica; col passar del 
tempo mi sono appassionato alla scultura 
ed ho iniziato a realizzare le prime 
opere in legno, ottenendo anche qualche 
importante riconoscimento. Alla fine 
degli anni 70, ho avviato la mia attivita’ 
artigianale e dopo il matrimonio (1980), 
ho dedicato il mio tempo al lavoro e alla 
famiglia, tenendo quasi del tutto da parte 
la mia passione per l’arte. Nel 2011, la 
partecipazione come figurante al presepe 
vivente di Riccia (CB), paese in cui vivo, 
ha fatto rinascere in me la passione per 
la scultura. Fino ad oggi infatti, questa 
fortissima  passione, mi ha portato a 
realizzare numerose opere.
Il non aver frequentato scuole con 
indirizzo artistico, puo’ denotare  una 
minore conoscenza di correnti e tecniche 
artistiche, ma allo stesso tempo questo 
mi permette di realizzare, opere con 
una mia personale tecnica, affinata 
con l’esperienza di anni di lavoro 
artigianale. Ho sempre cercato nella 
materia, ovvero nella pietra, marmo, 
legno e polistirolo, di materializzare 

sentimenti ed emozioni, cercando di 
trasmetterle a sua volta a chi guarda le 
mie opere. 
Ad oggi posso dire di sentirmi un 
artigiano dell’arte.
Ultimamente ho allestito diverse personali 
e partecipato a numerose mostre collettive 
e di quest’ultima cosa non posso che 
ringraziare l’ass. SM’ART - l’arte sm! 
che mi ha dato la possibilita’ di esporre 
sia in Molise che fuori regione, nonche’ 
quella di conoscere tantissimi artisti con 
cui condividere la gioia di fare arte.

Antonio Natale Di Maria



31

 mostra degli artisti sm! 

Antonio Natale Di Maria | ...Ostaggio | scultura in pietra molisana | 40 x 20 16 cm | 2015
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E’ sempre imbarazzante descrivere 
qualcosa quando richiesto perche’ implica 
sempre una parziale visione della realta’ 
dettata da un punto di vista. Si sente 
ormai il bisogno irrinunciabile di 
un’arte capace di recuperare molteplici 
livelli simbolici di comunicazione, 
che vadano in profondita’, proprio per 
reagire alla piatta e vuota superficie 
dei troppi fenomeni costruiti ad arte ma 
appunto incapaci di dar vita all’arte. 
L’artista, da sempre, per vocazione e 
attitudine, e’ un operatore di identita’. 
La sua ricerca ha in se’ anche questo 
ruolo di salvaguardia, ed e’ organizzata 
in modo che essa stessa, attraverso le 
opere, possa essere identificata con 
irripetibilita’. Nel contempo, essere 
artisti oggi e’ impegno arduo, poiche’ 
il percorso da affrontare e’ minato da 
condizioni economiche non favorevoli. Per 
avere la giusta importanza e attenzione 
non e’ possibile promuoversi  solo ed 
unicamente a proprie spese, per poi 
aggiungere la carenza di spazi adeguati 
all’arte, spesso impraticabili, gallerie 
che piu’ che promuovere, intascano arte, 
critici narcisisti che valutano le proprie 
performance piu’ che una scelta artistica, 
etc.
Allora, per certi versi, fare gruppo da 
la possibilita’ di poter dare una risposta 
a queste condizioni. Da qui’ e’ possibile 
partire per rafforzare le intenzioni 
e definire degli obbiettivi che fanno 
fronte ad esigenze negate, prendere 
una direzione di manifesto, generare 
una corrente artistica di laboratorio, 

senonche’ un manifesto di pensiero che 
non aspiri al campanilismo di un sistema 
troppo chiuso.
L’associazione Sm’art, tuttavia, mi 
pare si caratterizzi per una formula 
intelligente che favorisce al di la’ dei 
premi, un riferimento che si consolida 
negli anni e che si diversifica in modo 
ampio come portavoce e amplificatore di 
una realta’ quale arte visiva operante sul 
territorio. Come ogni attivita’ culturale 
che si rispetti, sm! e’ obbligato a 
selezionare le richieste per gestire 
i numeri in base agli spazi posseduti 
per cosi’ poi definire un modello 
meritocratico sulle piu’ convincenti 
espressioni che si presentano ogni anno 
dal mondo irrequieto dell’arte. Tirando 
le somme sm! da l’idea di essere non 
soltanto un contenitore ma anche un buon 
contenuto!

Jacopo Fonte
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 mostra degli artisti sm! 

Jacopo Fonte | Panta Rei | acrilico su compensato | 80 x 80 cm | 2015
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Ciao SM’ART,

COSA SIGNIFICA ESSERE ARTISTI.
Pensare-meditare-agire-osare-comunque 
fare-sperimentare-accumulare per poi 
smaltire-modificare ed essere curiosi, 
queste le azioni che, arricchite dal senso 
etico inteso come processo interiore, 
contribuiscono al mio essere artista. 
L’arte e’ dentro, e’ nella testa, dopo 
nelle mani, e’ quell’energia che non sai 
spiegare, a cui non ti puoi opporre. E’ 
la presunzione di far arrivare il tuo 
pensiero senza esprimerlo o veicolarlo con 
le parole.

COSA SIGNIFICA FARE GRUPPO.
L’idea di appartenere ad un gruppo 
mi ha sempre intrigato; un gruppo di 
artisti stilisticamente eterogenei, con 
estrazione o prospettive diverse, comunque 
competenti, con idee e obiettivi precisi. 
-Attualmente non mi sento di appartenere 
ad un gruppo, seppure espongo spesso con 
altri artisti, ci si incontra alle mostre 
ma ci limitiamo al saluto, niente di 
piu’... ho alcuni amici artisti, ma quella 
e’ un’altra cosa.
Talvolta nei “colleghi” percepisco 
antagonismo, rivalita’ o false doti, 
quando invece sarebbe piu’ facile creare, 
o cercare di creare, una rete, un valore, 
e trasformare questo rapporto, soprattutto 
con gli artisti emergenti, in una 
parte fondamentale dell’essere artista, 
attraverso il confronto, lo stimolo 
reciproco. Divenire, quindi, una forza 
solida per proporre arte, divulgarne i 

concetti e non mera esposizione di opere 
fine a se stessa.

COSA SIGNIFICA SM!
 Questa e’ la domanda piu’ difficile...
sm! 
sm?
sicuramente la consapevole riconoscenza 
per il lavoro svolto dall’associazione tra 
innumerevoli difficolta’  burocratiche, 
logistiche e perche’ no, anche fisiche: 
conosco bene lo sforzo che si fa ad 
allestire un’esposizione. 
Un vocabolo per descrivere gli sm!group 
potrebbe essere: volonta’... unica 
propulsione che non trova ostacoli. 
A voler suggerire una proposta, 
organizzerei degli incontri tra artisti, 
mediati-supportati-sopportati da Antonio 
e Gioia. Il confluire di idee, di nuove 
prospettive (e braccia per la loro 
realizzazione) sommate all’esperienza 
acquisita, potrebbe far crescere 
l’associazione.

Paolo Emilio Greco
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 mostra degli artisti sm! 

Paolo Emilio Greco | Confine #9 | tecnica mista | 100 x 100 cm | 2014
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 mostra degli artisti sm! 

Marco Iaconianni | Senza Titolo | olio su tela | 50 x 40 cm | 2015 
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“L’opera tende a mettere in evidenza 
i conflitti tra strutture speculative 

sostenute  da comportamenti, persuasioni 
occulte e dalla disonesta’ intellettuale, 

di una comunicazione troppo spesso 
compromessa e un ecosistema sempre 

piu’ precario, che emargina attivita’ e 
rapporti umani in una pseudo cultura 

periferica”. 

Enzo Iovino
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 mostra degli artisti sm! 

Enzo Iovino | Periferia #9 | polimaterico | 90 x 90 cm | 2015
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Questo studio realizzato con la tecnica 
xilografica e’ incentrato sulla capacita’ 
della mente di ricordare e rielaborare le 
immagini presenti nella nostra memoria la 

quale non e’ solo visiva ma sensoriale. 
Difficilmente pero’ le immagini saranno 
fedeli all’oggetto visto la prima volta: 
questo perche’ si innescano dei processi 

cosi’ complessi tra le emozioni e le 
immagini che nell’atto della rievocazione 

esse sono divenute qualcos’altro, nuove 
forme, simboli e metafore di un vissuto 

che cambia in continuazione. 

“Non sono le montagne, le onde, i cieli, 
una parte di me e dell’anima mia, come io 

una parte di loro?” (Byron)
Nei miei lavori ripropongo delle forme 

con le quali ho instaurato una relazione, 
un dialogo, attraverso le quali si 

realizza l’incontro estetico, cioe’, 

ho potuto conoscere attraverso i sensi 
qualcosa, consciamente o percependo solo 
una vaga intuizione, ma che aggiunge e 
modifica quel rapporto che instauriamo 

con le cose e con gli altri e che 
esperienza dopo esperienza ci costituisce. 
Guardare le forme e comprenderle, quindi, 

com-prehendere, contenere in se’. 
 

Il gruppo come contenitore di diverse 
poetiche, diviene uno scambio e un 

confronto tra le ricerche che i diversi 
artisti portano avanti, luogo di 

riflessione e di conoscenza con gli 
altri per far si che il lavoro di ognuno 

possa essere oggetto di discussione e 
di critica e per evitare che le diverse 

poetiche diventino regole e schemi, alle 
quali l’artista molte volte e’ soggiogato 
costretto a riproporle in eterno. Sta qui 
l’importanza dell’esperienza sm! per tutti 

gli artisti che fanno parte del gruppo, 
ma importanza non secondaria e’ quella 
di portare a tutta la comunita’ quelle 

ricerche artistiche che non possono 
essere solo la contemplazione dell’artista 
o dei “pochi eletti”, ma che deve tornare 

ad essere il sostegno necessario e 
fondamentale alla costruzione degli 

immaginari e delle metafore di vita degli 
individui.

Manuel Malatesta
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 mostra degli artisti sm! 

Manuel Malatesta | Asparagi | xilografia | 50 x 35 cm | 2014
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 mostra degli artisti sm! 

Antonio Marcovicchio | Universo Variopinto | tecnica mista su tela  | 70 x 210 cm | 2013
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ALBA
I tenui colori di una splendida alba si 
rispecchiano nelle candite acque  del fiume 
che scorre nella fredda vallata. 
Dalle sue sponde i pini imbiancati di neve 
riflettono le ombre all’infinito.

Sono orgoglioso di aver dato un contributo 
alla neonata Associazione 

SM’ART - l’arte sm! che gia’ da tre anni 
capeggiata da validissimi operatori 

porta arte e cultura nella nostra silente 
citta’.

Ho avuto modo di assistere e partecipare 
ad importanti manifestazioni con la 
presenza di autorevoli personaggi di 

spicco della Cultura Nazionale.
Spero che anche le Autorita’ locali  

contribuiscano a far crescere questa 
brillante Associazione affinche’ diventi 
un punto di riferimento per la crescita 

culturale della nostra comunita’.

Gaetano Marinelli 
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 mostra degli artisti sm! 

Gaetano Marinelli | Alba | olio su tela | 50 x 70 cm | 2014 
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 mostra degli artisti sm! 

Ugo Martino | Angelo Glorificante | tempera all’uovo e foglia oro su legno antico | 62 x 21 cm| 2002 
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L’Associazione Socio-Culturale 
SM’ART - l’arte sm! raccoglie al suo 
interno una pluralita’ di percorsi 
stilistici ed espressivi che convivono e 
interagiscono, in un’ottica di confronto, 
di reciproca valorizzazione e di apertura 
verso l’esterno.
Dalla sua nascita l’Associazione ha avuto 
come obiettivo principale quello di far 
emergere e rendere visibile la creativita’ 
in tutte le sue forme, attraverso 
l’incontro, il dialogo e la collaborazione 
tra gli artisti. 
Oggi, in un mondo che esalta 
l’individualismo, credo che sia piu’ che 
mai necessario fare gruppo per poter dar 
voce alle proprie idee e insieme aspirare 
ad un futuro migliore. 

Maria Mascia
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 mostra degli artisti sm! 

Maria Mascia | Onde | acrilico su legno  | 40 x 40 cm | 2014 
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Mi sono fatto l’idea che in quest’era di   
molecolarizzazione individualista bisogna 
lavorare per  recuperare il “corpus” di 
un discorso condiviso magari declinandolo 
come un “topos” tipico. L’associazione 
che rappresento conta un ampio novero 
di artisti che esplorano registri 
semantici molto diversi anche parecchio 
idiosincratici. Ma tutti costoro, prima 
ancora di condividere qualcosa o non 
condividere nulla, condividono un 
territorio di appartenenza. Il binomio 
arte-territorio puo’ essere secondo me 
il recupero del plus-valore mancante 
inteso in termini di discorso militante. 
Se una molteplicita’ si stringe intorno 
ad un punto questo infatti si trasforma 
subito nel volto unico di un luogo, la 
cui marca resta oltretutto immediatamente 
riconoscibile.
Non credo si possa ancora parlare di 
-ismi i quali hanno certamente perso 
il loro potere coagulante e quelli che 
resistono si mutuano dalla storia, molte 
volte senza neanche conoscerla, e per 
questo risultano subito degli anacron-
ismi. Nel suo celebre saggio Benjamin 
parla di arte militante come di un’arte 
consapevole, identitaria, comunitaria e 
comunicativa. 
L’associazione ha messo in campo un 
progetto a lungo termine il cui scopo 
e’ quello di assolvere alla funzione di 
periscopio dell’arte sul territorio di 
riferimento. Per questo io penso che la 
strada da percorre sia quella della non 
specializzazione aprioristica, intesa non 
come una giustificazione retorica contro 

assunzioni di posizioni, ma come volonta’ 
precisa di non preclusione di queste 
singole posizioni. 
Un lavoro certamente impegnativo, ma 
importante per delineare, magari fra 
dieci anni, l’identita’ - artistica ma 
non solo - di un territorio, e di cui 
le tracce non possono che appartenere 
a ciascuno dei singoli momenti. Appare 
subito evidente quanto sottinteso, che 
cio’ puo’ avvenire soltanto in stretta 
collaborazione con gli artisti. E’ 
fondamentale che gli artisti continuino 
a “condividere il loro bisogno di 
condividere la propria arte”. E’ 
fondamentale che l’associazione instilli 
in ognuno di loro, e con rinnovato 
vigore, questo bisogno di condivisione. 
In nome dell’arte. 
In nome di un territorio.
 

Antonio Pallotta
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 mostra degli artisti sm! 

Antonio Pallotta | a l l a c c i a s l a c c i a | polimaterico | 84,5 x 67 x 4,5 cm | 2015 
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L’opera con la quale partecipo alla  
mostra  collettiva FOCUs(m!), e’ composta 
da  nr. 9 ferri di cavallo saldati e 
verniciati a mo’  di coppetta,  colorati 
di verde, bianco e rosso, ossia  i colori 
della bandiera italiana, simbolo per 
eccellenza di un’identita’ collettiva a 
cui ispirarsi anche nell’ambito delle 
scaramanzie di cui l’Italia e’ certamente 
un Paese in cui ne resistono molte.  Ferri  
di cavallo saldati,  come un talismano   
“portafortuna”,   in un momento in cui al 
di la delle  sub-culture  e delle credenze 
popolari, c’e’ ne e’ veramente bisogno per 
tutti,   quello di propiziare il destino o 
di fare il gesto rituale di:  
toccare ferro per scaramanzia.

Leonardo Pappone (LEOPAPP)
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Leonardo Pappone | Porta fortuna Italiano | scultura in ferro verniciato | 21 x 29 x 21 cm | 2015 
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Storia di Donna, nasce da un racconto 
casuale di una storia di un amico. Colpito 
da tale racconto, sono stato tentato di 
illustrare le vicissitudini di vita di una 
donna che, legata ad un amore giovanile 
ingiustificatamente finito ma, mai 
dimenticato, lo ritrova casualmente dopo 
quarant’anni attraverso il web e a circa 
2000 km. di distanza.
Al centro della composizione LEI,di 
schiena, nuda con le mani legate, stringe 
ancora le missive d’amore dell’uomo 
ritrovato. Tutt’intorno gli uomini, suo 
malgrado, della sua vita.
A sinistra l’amore giovanile ed in senso 
orario il suo primo marito da cui si era 
separato (un chirurgo, un uomo violento) 
a destra, seminascosto da un elemento 
plastico, il secondo marito alcolista 
(beveva di nascosto) infine sulla 
direttrice del primo marito, l’ultimo 
“compagno” forse il piu’ pericoloso 
perche’ con doppia personalita’.

Per quanto concerne la “VERIFICA” qui di 
seguito il mio pensiero.
L’associazione artistica “SM’ART -l’arte 
sm!” ha un suono deciso, forte, sicuro e 
ne coglie il significato trasferendolo 
con chiarezza a chi lo legge e a chi lo 
pronuncia. Azzeccatissimo!
L’associazione, di cui mi onoro di far 
parte, e’ divenuta sicuramente per me 
un punto di riferimento importante. 
Pur facendone parte da pochi mesi, ho 
trovato, soprattutto negli elementi 
organizzativi, un genuino entusiasmmo, 

valori umani e culturali che mi 
hanno da subito saputo coinvolgere, 
riaccendendo in me l’entusiasmo per 
le attivita’ creativo-espressive che 
andavano spegnendosi gradualmente dopo 
che la precedente associazione Artistica 
“OPIFICIO ALTER ARS” di cui facevo parte, 
si era  spenta sotto il peso di polemiche 
futili e fattori umani sicuramente 
discutibili.
Fin da giovane avevo preferito 
all’individualismo artistico,spesso 
sterile e fine a se stesso, il lavoro 
con “GRUPPI” nella cui eterogeneita’ 
artistico-espressiva avevo trovato nuovi 
spunti per arricchire le mie conoscenze 
ed il mio linguaggio plastico. Di questo 
sono ancora fermamente convinto.
Ritengo altrettanto importante una quota 
associativa, anche se minima, da versare 
alle casse dell’associazione stessa per 
far si’ che i piu’ diretti responsabili 
o organizzatori abbiano a disposizione 
un fondo cassa per promuovere eventi e 
mostre anche fuori Regione.
Sarebbe altrettanto utile stabilire 
almeno due incontri ogni anno,al fine 
di analizzare iniziative,sviluppare 
progetti e dare l’opportunita’ ai soci 
di conoscersi e consolidare non solo 
l’aspetto artistico ma, anche umano.

Antonio Parente
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 mostra degli artisti sm! 

Antonio Parente | Storia di Donna | altorilievo in terracotta | 60 x 60 cm | 2014
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SM’art
S M come Siamo Molisani, nel bene e nel 

male, amiamo ed odiamo questa terra. 
Nel Molise abbiamo le radici, del Molise 

avvertiamo il limite.
Sopravvivere al Molise diventa un fatto 

quotidiano, 
sopravvivere ad una terra stanca Stanca, 

ma Meravigliosa,
Siamo Molisani, 

Sopravviviamo al Molise,
...anche Senza il Molise

Sara Pellegrini
Michele Carafa
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 mostra degli artisti sm! 

Sara Pellegrini | Deflagrazione | tecnica mista su tavola | 70 x 70 cm | 2015 



FOCUs(m!)

ipse dixit dell’autore

testo

58



59

 mostra degli artisti sm! 

Roberto Melfi | 5.021 (Mare/Africa rossa) | acrilico e carta su cartone telato | 69,8 x 49,6 cm | 2007
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 mostra degli artisti sm! 

Giovanni Ruggiero | Total Body - Autoritratto con Scintografia Ossea | fotografia e tecnica mista | 58 x 100 cm | 2010
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Non mi piace essere chiamato Artista, 
anche perche’, in un posto provinciale 
come il mio, e come tanti altri, prima che 
vedono le mie opere e sanno che dipingi 
ti chiamano ARTISChTA !  quello che mi 
piace e’ fare ARTE e vedere e sentire 
l’emozione degli altri... non mi riconosco 
in questa societa’ come tutti, solitari, 
egoisti, individualisti. Ho timore a fare 
solo arte, potrei dimenticare le persone 
che mi sono vicine nella fabbrica dove 
lavoro, e dimenticare la vita. Che sia 
cruda e ricattabile, con l’arte ho avuto 
soddisfazioni grandi, e siccome non mi 
sento ne peggiore ne migliore di nessuno 
mi sento libero di essere me stesso. Credo 
che fare arte serva a questo. 

Davide Scutece



 

Davide Scutece | Giostra Emozionale | tecnica mista su tela | 50 x 40 cm | 2015
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LA MIA ATTIVITA’ ARTISTICA

Esposi le mie Tarsie Lignee in una vetrina 
che mi fu assegnata a Campobasso, nell’ambito 
di una mostra collettiva organizzata dal 
“Centro Sociale” di Isernia. Ottenni un 
discreto successo con quei lavori anche 
nella successiva mostra ad Isernia. 
Comincio’ in quel modo il mio rapporto con 
lo strano “mondo artistico” ed i soggetti 
che ne sono stati, e lo sono ancora, i 
protagonisti in ambito locale e fuori 
di esso. Eravamo agli inizi degli anni 
sessanta del secolo scorso. Vorrei elencare 
tutte le mostre a cui ho partecipato. Non 
lo faro’, sarebbe noioso anche per me. Vi 
riferiro’ il giudizio del primo critico 
a cui mi rivolsi, Giorgio Berchicci: -Il 
percorso artistico di Nazzareno Serricchio 
e’ duro, ostico: rifugge dall’esibito, 
per ripiegare in una sorta di alterita’ 
silenziosa che consente la dimensione del 
vissuto, del mito, che e’ al di sopra e al 
di la’ del linguaggio legato alla forma 
artistica-. Pochi mesi dopo (siamo nel 2000) 
Leo Strozzieri, nel catalogo della mostra 
personale da me proposta alla mia citta’, 
Isernia, esprimera’ il suo giudizio critico 
nello stralcio seguente: -La pittura di 
Serricchio e’ dunque in questo senso solare 
ed urbana, come la prefigurava Campanella 
nella “Citta’ del Sole”; si lascia percio’ 
apprezzare per la gioiosita’ mediterranea 
e l’impatto suadente, visto che i segni 
diventano accoliti della formativita’ del 
sogno, che a getto continuo fuoriesce 
dal caleidoscopio della fantasia del 
pittore, per riversarsi sul fruitore-. 

Nel 2001 partecipai al XXVIII Premio 
Sulmona-Rassegna internazionale d’Arte 
Contemporanea. Nel 2005 presi parte alla 
istituenda Pinacoteca Internazionale 
Francescana delle Marche a Falconara 
Marittima (AN). Nel 2005 fui invitato alla 
mostra ‘Genius Loci, Arte Contemporanea in 
Molise, a cura di Lorenzo Canova. Sempre 
nel 2005 ad Isernia partecipai nel MACI-IS-
ART alla collettiva di artisti molisani cura 
di Pietro Campellone e Luca Beatrice. Nel 
2007 fui invitato alla LII Mostra Nazionale 
D’Arte Contemporanea (Premio Termoli) curata 
da Leo Strozzieri. Nel 2012 partecipai ad 
una collettiva molto importante con nomi 
notevoli di artisti del panorama nazionale, 
il piu’ autorevole dei quali era il Maestro 
Tito Amodei, grande scultore. Titolo della 
rassegna: RESTART Permanenze-Evoluzioni; 
presentatori e critici d’arte i giovani 
Tommaso Evangelista e Silvia Valente. 
L’esposizione si tenne presso “ARTES 
contemporanea”, la Galleria nel centro 
di Campobasso. In questi ultimi anni ho 
partecipato a numerose manifestazioni 
organizzate dall’Associazione socio-
culturale SM’ART - l’arte sm! alla quale sono 
legato da vincoli di stima ed affetto. Resta 
da dire che tale associazione e’ l’unica, 
attualmente, nel Molise che si muove con 
dinamismo. Il Premio Auditorium Citta’ 
di Isernia e’ giunto alla terza edizione 
annoverando la presenza di Vittorio Sgarbi.

Isernia, 12 Dicembre 2015
Nazzareno Serricchio
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Nazzareno Serricchio | Solidi Lignei - da Marchen XXX | stampa su forex | 60 x 60 cm | 2015 
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 mostra degli artisti sm! 

Antonio Tramontano | Energheia 18 | olio su tela | 80 x 80 cm | 2015



FOCUs(m!)

ipse dixit dell’autore

68



69

 mostra degli artisti sm! 

Enzo Valerio | Le Danzatrici | olio su tela | 30 x 20 x 3 cm - trittico | 2013
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crediti fotografici:
 le fotografie delle opere alle pagine 13, 17, 21, 29, 37, 47, 49, 51, 57, 59, 65 sono di Antonio Pallotta

le fotografie delle restanti opere sono degli autori 

finito di stampare nel mese di febbraio 2016
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