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ci offusca in misura ancora maggiore di quella pre-
cedente, che almeno prima non incontrava il favore 
culturale e il sostegno tecnologico.
La ri-scoperta non può essere affidata alla metafo-
ra. Bisognerebbe smettere di fare arte dell’immagi-
ne e cominciare a creare corpi danzanti!
L’arte dell’immagine o della copertura è soprattut-
to l’arte dell’evasione, della cura, della terapia, del-
la domenica o del tempo libero. Almeno per quanto 
mi riguarda non ho mai fatto arte che mi rilassasse, 
anzi ho sempre provato un certo senso di fastidio e 
profonda inquietudine nel farne. L’arte della ricer-
ca, l’arte della vita, non è mai un essere piacevole 
ma sempre un dover-essere! Chi obbedisce al piace-
re frequenta l’edonismo e molto spesso l’onanismo 
narcisistico di superficie. Chi invece pratica il dover-
essere della vita invoca Dionisio, sfonda la superfi-
cie per dirigersi verso l’orgia della ri-produzione.
Se l’ontologia del linguaggio non garantisce l’on-
tologia dell’essere; se le verità oggettive cedono 
a quelle di relazione; se il ritorno al tragico e alle 
gioiose danze non possono essere affidate a nessuna 
lirica wagneriana; allora troveremo la salvezza dal-

Probabilmente ispirato dalla vicinanza dell’amico 
Wagner, per un certo periodo Nietzsche credette di 
poter affidare all’arte il compito di rinascere dalla 
crisi dei valori assoluti. Questa convinzione venne 
ben presto disattesa, e sostituita dalla stagione che 
egli inaugurò come superamento del nichilismo e 
che avanzava l’ipotesi, per la quale tali valori, po-
tessero essere rimessi all’intersoggettività, cioè che 
a valori oggettivi potessero sostituirsi valori di più 
soggetti, i quali a seconda delle “differenze specifi-
che”, avrebbero potuto sottoporre a revisione, l’in-
tera “tavola delle leggi” universali.
La deriva, forse di esegesi capitalistica, che questa 
liberazione nichilista ha prodotto sulla società, non 
è stata, a mio avviso, di emancipazione dai dogmi, 
bensì di iper-produzione di immagini e simulacri. La 
legittimazione iconoclasta, promossa da Nietzsche 
con intenti positivi tesi ad una vita buona, ri-sco-
perta, ha inflazionato la produzione della presenza, 
svuotandola addirittura dei residui della vecchia 
filosofia ideologica, sovrastrutturale, trascendenta-
le, trasformandola quindi in semplice tracotanza, e 
promosso una pericolosa “arte della copertura” che 
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la decadenza dei valori assoluti nella “differenza” 
dell’unico, vero, possibile, atto di cre-azione origi-
nario del soggetto con l’altro. L’atto della cre-azio-
ne che si stabilisce nell’”etero-ritorno” non è poesia 
nè metafora ma ri-produzione tragica e lotta per la 
sopravvivenza.

Antonio Pallotta \ Presidente dell’associazione
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Sono ben contento di poter ripetere, anche quest’an-
no, che sono subissato di proposte e suggerimenti 
per l’organizzazione o per il patrocinio di manife-
stazioni d’ogni genere, talvolta importantissime e 
che richiedono un impegno straordinario, oltre ad 
un complesso coordinamento delle associazioni cul-
turali che agiscono sul territorio.
La suddetta vivacità, tra l’altro, non fa altro che au-
mentare l’impegno del sottoscritto, con mia enorme 
soddisfazione.
Non posso esimermi, quindi, dal trasferire all’asso-
ciazione SM’ART – l’arte sm! la porzione di soddi-
sfazione che compete loro, grazie ai risultati che la 
3a edizione del P.A.C.I. ha ottenuto già prima di co-
minciare: circa 150 richieste di adesione dall’Italia 
e dall’estero, dalle quali sono stati estratti gli oltre 
90 artisti partecipanti. In questi numeri, sono com-
prese opere di pittura, scultura, fotografia e poesia.
Non posso esimermi dal rimarcare, inoltre, che del 
lavoro di allestimento svolto da SM’ART benefice-
ranno tutti gli eventi che, in futuro, verranno ospi-
tati nell’auditorium: infatti, i nuovi pannelli espo-
sitivi, ideati da SM’ART e rifiniti con il generoso 

A tre anni e mezzo dalla sua inaugurazione, il pre-
stigio del nostro Auditorium non accenna a decre-
scere. In questa particolare circostanza, il merito va 
ascritto a due fattori.
Il primo è proprio il premio oggetto dei miei saluti, 
che attira artisti da tutte le regioni d’Italia e che, 
per la prima volta, ha attirato candidature anche 
dall’estero.
Il secondo è la presidenza onoraria da parte del cri-
tico d’arte Vittorio Sgarbi, che in passato già ha 
onorato l’Auditorium della sua presenza. Il fatto 
che vi sia ritornato è sintomo di come questa strut-
tura, tutto sommato “giovane”, stia entrando in un 
circuito culturale non secondario.
Non potrebbe essere altrimenti, del resto, vista la 
vivacità di iniziative culturali che stanno interes-
sando Isernia negli ultimi anni: si tratta sia di ini-
ziative “dal basso”, come quella che ha permesso da 
dare vita al P.A.C.I., foriero di presenze di altissimo 
spessore artistico e che, come Comune, siamo ben 
lieti di patrocinare, sia di iniziative dall’organizza-
zione più classica, che portano nel nostro Audito-
rium concerti, teatro e convegni.

SAluTI
dell’ ASSeSSORe
AllA CulTuRA 
del COmuNe dI 
ISeRNIA
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contributo del Dott. Gennaro Petrecca, rimarranno 
nella sala espositiva anche al termine del P.A.C.I., a 
completa disposizione di chi vorrà utilizzarli per le 
esposizioni future.
Anche quest’anno, quindi, mi sento di concludere 
evidenziando come il P.A.C.I. stia contribuendo, 
insieme a tantissime altre manifestazioni, a fare di 
Isernia la prima città molisana per attività cultura-
li; una città vivace e propositiva, dinamica e fanta-
siosa. Culturalmente importante e bella da vivere.

Arch. Cosmo Galasso \  Assessore alla Cultura del Comune di Isernia 
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Un gruppo di giovani, una città assetata d’arte, una 
struttura imponente ma versatile, numerosi artisti 
ansiosi di esporre, esprimersi, affermarsi. Questi 
sono gli ingredienti che hanno indotto l’Assessora-
to alla Cultura della Regione Molise a credere, fin 
dal primo vagito, al P.A.C.I. I risultati sono più che 
confortanti, il progetto di abbracciare l’intero terri-
torio è ambizioso e stimolante, si guarda avanti con 
fiducia e determinazione, grazie alla qualità delle 
persone che si sono messe in gioco ed alla qualità 
del progetto.

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

SAluTI
del CONSIglIeRe 
RegIONAle 
CON delegA Alle 
ATTIvITA’
CulTuRAlI
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Isernia, 6 settembre 2015, Auditorium Unità d’Italia \ Taglio del nastro all’inaugurazione del P.A.C.I. 2015 
Da sinistra: Gioia Cativa \ Critico d’arte dell’associazione, Antonio Pallotta \ Presidente dell’associazione e Direttore Artistico, 
Cosmo Galasso \ Assessore alla Cultura del Comune di Isernia, Luigi Brasiello \ Sindaco del Comune di Isernia, Domenico Ioffredi 
\ Consigliere Regionale con delega alle attività culturali. 

#lartecifabene
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intrinseca emozione che l’artista, attraverso il colore, 
manifesta sulla tela, sul vetro, nella scultura, nelle in-
stallazioni che, come accaduto nelle opere premiate, 
fanno vedere che il passato è lì, ormai da millenni, per-
ché, per dirla con Georges Jean: “Alcuni segni hanno 
attraversato la storia. Come certe acque pietrificano ciò 
che trovano lungo il loro corso, il tempo li ha caricati 
di senso e mutati in simboli. Altri, sprofondati nell’o-
blio, sono tornati allo stato di segni convenzionali. Ma 
proprio nel tempo si legge la capacità di un segno di 
ancorarsi alla storia di un popolo, per iscriversi, come 
simbolo, nella memoria collettiva.”
È forse chiaro che l’artista affronta  il problema della 
visione del tempo che tende ad appiattirsi inesorabil-
mente sulla contemporaneità, nella consapevolezza che 
non vi è più una concezione totale della storia ma vi 
sono differenti storie, che contribuiscono all’interruzio-
ne della continuità del tempo, nella amara convinzione 
che il presente del postmoderno è un presente che non 
ha più memoria storica del passato e non progetta più 
un futuro, con quello che si può definire schiacciamento 
sull’immediato, sulla moda, sulla novità fine a se stes-
sa, e molte delle opere scelte dalla giuria sono l’evidente 
esempio di questo assunto. 
Solitudine della bellezza o, addirittura, fantasma della 
bellezza, che in queste opere aleggia, per vie ed in forme 

È per me un vivo piacere e un grande onore presiedere 
anche quest’anno la giuria del P.A.C.I.  con le sue sezio-
ni dedicate alla pittura, alle installazioni, alla scultura, 
alla fotografia ed alle sezioni speciali, con gli omaggi do-
vuti a Carma ed i premi attributi ai valenti artisti.
L’impegno dell’associazione presieduta dall’arch. Anto-
nio Pallotta ha portato il premio agli onori delle crona-
che nazionali e, nei prossimi anni, si prevedono ulteriori 
successi.
Intanto mi sia consentito di dire e soprattutto di scri-
vere, che questa edizione presenta uno sguardo molto 
rappresentativo dell’arte dell’Italia centrale e non solo, 
come le pagine che seguono testimoniano.  
Purtroppo, a mio modesto parere, l’artista oggi vive un 
po’ il sentimento della solitudine della bellezza; vive, 
forse,  il tempo dell’emozione attraverso la capacità di 
fissare gli attimi ed i momenti che il paesaggio dona,  a 
volte sul far della sera, quando il peso delle emozioni 
si fa tsunami, a volte all’interno del secondo, quando 
l’eternità si manifesta e diventa epifania della vita, vita 
che solo l’artista, il vero artista, riesce a cogliere, pur 
nella frammentazione e nella frantumazione dei senti-
menti.
Le poetiche divengono allora molteplici, si fanno espe-
rienza di condivisione, perché ogni opera d’arte è sem-
pre opera aperta, visione, previsione, assaggio di una 



P.A.C.I. 2015 - 3a edizione 

12

diverse anche dove essa sembra essere assente, perché ci 
troviamo di fronte a quel di più gnoseologico che pro-
va, pur lallando, ad effettuare una ermeneutica della 
complessità, che sembra essere solo un’opportunità per 
sensazioni ed esperienze in cui l’effimero ha il primato e 
dove l’arte diventa “un rifugio al sistema e alle strutture 
del mondo, una forma di preghiera in questo massacro 
tecnologico privo di sentimento e di passione”- sottoli-
nea Radu Dragomirescu.

Prof. Massimo Pasqualone \ critico d’arte e Presidente della giuria
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medesimare chi legge, l’artista colora il suo di mon-
do, lo rende visibile ed invita gli altri a farne parte. 
Non è protagonismo, ma unicamente, la necessità 
di condividere un momento; ecco, la condivisione è 
il momento più alto che l’arte possa raggiungere,  
l’attimo in cui si è in sintonia empatica con l’opera 
e con l’artista. L’arte odierna non ha regole, non ha 
canoni, ma diventa un modo assoluto di rappresen-
tare; dopo Mondrian tutto è stato possibile, non ci 
sono limiti che l’arte non possa superare ed è per 
questo che giudicare l’arte, oggi, è estremamente 
delicato: non esiste un manuale che aiuti il critico a 
valutare ed interpretare, ma quest’ultimo deve at-
tuare un lavoro  di interpretazione e lettura tecnica 
che passi per il concettualismo e permetta di vede-
re oltre. Si ha, dunque, la possibilità di ammirare 
l’arte in tutte le sue realtà, dai canoni tradiziona-
li sino alle nuove tecnologie di cui l’artista si ser-
ve per creare, lavori capaci di stupire e “dialogare” 
allo stesso tempo. L’osservatore si trova ad assistere 
ad un percorso espositivo che si muove attraverso 
le più svariate tecniche e stili: si passa da un figu-
rativo tradizionale a quello d’avanguardia, da una 

Giunto alla sua terza edizione, il Premio Audito-
rium Città d’Isernia inizia a ritagliarsi uno spa-
zio sempre più concreto all’interno del calendario 
culturale isernino. L’obiettivo è quello di riuscire a 
valorizzare il territorio pentro attraverso eventi di 
richiamo come questo, creando un’eco che riesca a 
varcare confini sempre più ampi. Orgogliosi di que-
sta realtà che solo dopo tre anni ha raccolto consen-
si ed adesioni, questa 3a edizione vede grandi nomi e 
giovani talenti dell’arte avvicendarsi lungo le pareti 
della galleria espositiva, che ricordano quanto l’arte 
regionale e non solo possieda una grande ricchezza 
la quale chiede di essere condivisa.
Jackson Pollock diceva: “Ogni buon artista dipin-
ge ciò che è (...)”. Quest’affermazione conferma ciò 
che penso rispetto al modo di interpretare e leggere 
l’arte, ovvero un modo assolutamento soggettivo. 
Ognuno dipinge, crea e costruisce qualcosa che se-
gue sì una tecnica, che si delinea intorno ad essa  
ma  che rimane, comunque, subordinata alla com-
ponente emozionale e personale dell’artista; come 
uno scrittore  racconta il suo mondo interiore attra-
verso un fiume di parole, che fanno sognare ed im-
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ricerca concettuale ad una materica; si analizza il 
rapporto tra uomo e natura, una physis che vede 
una piena realizzazione in alcuni dei lavori esposti. 
Possiamo apprezzare un informale rinnovato, in-
stallazioni e opere scultoree che assorbono lo spazio 
circostante catalizzando l’attenzione: opere a 360° 
con le quali è possibile interagire  e che mostrano 
un’attenta ricerca spaziale e concettuale. Il PACI è 
l’omaggio che la città d’Isernia e la regione Molise 
tributano all’arte, patrimonio indiscusso del nostro 
paese con l’auspicio che tale manifestazione diventi 
un appuntamento fisso e momento di confronto fra 
gli artisti stessi e un pubblico che si spera diventi 
sempre più partecipe.
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Gioia Cativa \ critico d’arte dell’associazione
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to nella corporeità e nella incapacità di liberarsi. 
Cassetti... il chiudere e aprirsi in una realtà opaca 
e triste di un ritmo lento e malinconico: è  l’uomo 
che non si appropria del suo tempo e del suo futuro. 
Spazi azzurri nei silenzi di una rapsodia che avvolge   
l’equilibrio di un corpo. Donna, luce e penombra di-
staccata in una esperienza onirica. La bestiale radi-
ce dell’umanità viene impietosamente messa a nudo 
con storie dall’atmosfera sospesa, ricche di mistero 
che aprono la via a sagome in uno spazio indefini-
to.  Viaggiare tra astratto e concettuale, basta una 
periferia - cerniera a chiudere fuori il mal di vivere, 
l’isolamento e la costrizione. Ottenere la libertà im-
plica scalare l’inaccessibile, l’impraticabile. I sog-
getti si lacerano ingabbiati in reticoli soffocati da 
una pioggia di macchie simbolo di espressività allo 
stato puro. La geometria è la determinazione del-
lo spazio, dell’esistenza delle forme, ove non risulta 
facile compiere una mirabile interazione tra figura-
zione, astrattismo con evidenti richiami alla poetica 
informale. Materia piegata, tagliata, graffiata... Il 
nulla in una trappola primordiale, nella rete resta 
solo la verità profonda di un sogno, l’attesa di un 
cambiamento.  Nel conquistare lo spazio della tela 
non si abbandona mai il colore con fantasie appa-
renti legate da un vortice di segni che propendono 

La vita e l’arte hanno lo stesso volto:  intimo, uni-
versale. Mi guardo intorno... tutto appare come un 
dialogo silenzioso tra l’io e il mondo. Uno spazio se-
greto, libero, sospeso ove percepisco che l’astrazio-
ne non è sconfitta. Qui l’interpretazione allucinata, 
ironica della visione e fusione dell’individuo con 
l’universo. Fotografia con il perenne senso di lacera-
zione tra fantasia e verità si adeguano al sentimen-
to della natura, misterioso repertorio di immagini 
con rispondenze psichiche. Luoghi e momenti in 
brucianti illuminazioni bloccati in emozioni cro-
matiche. Terra e suoni, profumi miscelati in picco-
le storie aprono gli occhi al quotidiano, al sublime. 
L’arte soffre di una sorta di distacco dall’apparenza  
reale delle cose così, basta una “giostra”, finestra 
sterile su un mondo  vacuo,  per compensare  il bi-
sogno di colmare tale vuoto:  come se la parte na-
scosta dei nostri pensieri si trasformi in una realtà 
difficile da raggiungere.  È l’istinto puro a guidare 
il gesto dell’arte come ricerca meticolosa del segno. 
È intrigante rigenerarsi tra le installazioni ritman-
do lo spazio verso l’esterno, con vigore espressivo e 
parabolico, è come vivere tra armonia e caos nel-
le intelaiature dinamiche di oggetti ridotti a ritmi 
spaziali. Simboli e segnali caratterizzano motivi in 
chiave psicologica ed ermetica, il senso dell’inquie-
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verso una forza liberatoria. Pennellata  materica  
corposa, viva in cui la natura è il pretesto di una 
energia creativa. Riflettere... luce, specchio, profon-
dità. Impulsi e passioni rivelati in modo spontaneo 
e  irruento. Plasmare, manipolare, “parlare” con la 
materia ed ascoltare... mescolare impasti terrosi  è 
come costruire pezzi di vita. La scultura racconta 
la condizione interiore dell’arte, combattuta tra il 
reale e l’astratto ed è qui che navigano esseri uma-
ni consumati dall’oppressione e dall’egoismo di un 
mondo ormai contaminato. Tutto ciò che è umano 
è transitorio, destinato ad essere trasformato, sosti-
tuito, annullato. Entriamo in uno spazio puramen-
te interiore  che prescinde dalla contemplazione del 
“semplicemente bello” e viviamo un’emozione di-
versa, scopriamo che  le vie  della creatività umana  
non   sono  per  nulla esaurite.

Prof.ssa Linda Berardi \ critico d’arte
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viaggiatori, si incontrano, si fermano, si mescolano 
e ripartono verso nuovi itinerari di conoscenza.
Sin dall’inizio noi dell’associazione MuSE abbiamo 
posto la promozione della conoscenza e della valo-
rizzazione dell’arte contemporanea nella Regione 
tra le nostre attività fondamentali. Abbiamo scel-
to infatti di collaborare e confrontarci con le realtà 
contemporanee di maggior prestigio già presenti sul 
territorio, ad iniziare dal Premio Termoli e dalla sua 
importante collezione, in gran parte ancora poco 
conosciuta. Sin dal 2012 collaboriamo con il Co-
mune di Termoli nell’organizzazione, allestimento 
e promozione del Premio Termoli e, durante le fasi 
di restauro delle opere appartenenti alla collezione 
storica del Premio, ci siamo occupate della realizza-
zione di attività, incontri e laboratori didattici sui 
temi del “Restauro Contemporaneo” e del “Premio 
Termoli: una collezione verso la musealizzazione” 
nello Spazio Espositivo Permanente di Corso Um-
berto I a Termoli. 
MuSE è inoltre partner tecnico dell’Associazione 
Kalenarte che da vent’anni svolge un progetto di 
residenza d’artista all’interno del borgo e nel terri-

L’Associazione Culturale MuSE, Musei Spazi in 
retE, nasce nell’aprile del 2012 come traguardo di 
un lungo percorso professionale portato avanti con 
passione e infaticabile tenacia da parte degli asso-
ciati. Nel nome è la Mission dell’associazione: far sì 
che il patrimonio museale regionale diventi il punto 
di partenza per la conoscenza delle ricchezze cul-
turali molisane, fortemente legate al territorio, alla 
gente, alla storia e alle tradizioni. 
Dalla sua nascita, MuSE ha svolto attività inerenti 
i propri scopi statutari occupandosi in particolare 
della promozione, conoscenza e valorizzazione dei 
beni materiali e immateriali della cultura regiona-
le e non solo, abbracciando differenti ambiti, da 
quello più strettamente tecnico – professionale, a 
quello della comunicazione, della formazione e della 
promozione turistica, attraverso la progettazione e 
realizzazione di allestimenti espositivi, progetti edi-
toriali e progetti sperimentali didattici.
Il nostro scopo principale è quello di trasformare 
i Musei in narratori di luoghi, punti di incrocio e 
diffusione di flussi culturali e sociali poiché essi sono 
i Luoghi dove le esperienze culturali, di residenti e 

SAluTI 
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torio di Casacalenda. Grazie a questo progetto oggi 
il MaacK (Museo all’Aperto di arte contemporanea 
Kalenarte) è una realtà del contemporaneo di gran-
de prestigio nazionale che propone al visitatore un 
percorso di 18 installazioni realizzate dagli artisti in 
dialogo con i luoghi e le persone. 
L’associazione ha, infine, collaborato con la Fonda-
zione Molise Cultura nella realizzazione e gestione 
di due importanti mostre di arte contemporanea te-
nutesi nello Spazio Espositivo del Palazzo ex Gil di 
Campobasso: la mostra antologica “Gino Marotta”, 
dedicata al grande maestro molisano, e la mostra 
“Giorgio de Chirico. Gioco e Gioia della Neometafsi-
ca”, entrambe a cura di Lorenzo Canova. Oltre alle 
attività tecniche di allestimento, comunicazione e 
gestione dei due eventi, nell’ambito delle due mostre 
MuSE ha ideato e realizzato attività laboratoriali e 
percorsi specifici, destinati a bambini e ragazzi, con 
lo scopo di avvicinare le nuove generazioni all’arte 
contemporanea.
Il nostro coinvolgimento nell’ambito del Premio 
PACI, nato grazie alla passione e all’impegno di 
un’altra giovane associazione che ha mostrato di 

avere la nostra stessa determinazione nel far cresce-
re e diffondere sul territorio la cultura del contem-
poraneo, si inserisce perfettamente nel cammino 
finora intrapreso da MuSE. Ci auguriamo che dai 
tanti piccoli semi che stiamo facendo cadere lungo i 
nostri passi un giorno possano germogliare e cresce-
re fiori di cultura e conoscenza che rendano ancora 
più vario e colorato il giardino artistico e culturale 
regionale.

Dott.ssa Nella Rescigno \ critico d’arte
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mio cervello, ma poi ricado malamente nello stesso 
gioco di memoria e suggestione nel leggere l’imma-
gine successiva. È la formazione, mi dico.
A questo punto mi impongo uno sforzo al quale non 
sono abituato, cerco di immedesimarmi nel passeg-
giatore distratto e con lo sguardo leggero, comples-
sivo, vago tra le numerose e  variegate opere che 
riempiono questo ricco catalogo, diverse per cate-
gorie, soluzioni e sentimenti; metto da parte ogni 
sforzo a cui avrei costretto la mia memoria visiva e 
mi sciolgo in una breve riflessione sul senso globale 
della mia passeggiata artistica. 
È solo così che arrivo all’arcaica conclusione che, a 
volte, il senso di una schietta lettura dell’arte resta 
quello della follia nella poesia romantica, come dice 
Foucault, che “è linguaggio della fine estrema, e 
dell’assoluto ricominciamento”, o piuttosto, citan-
do Holderlin, è “un sotterraneo vago che s’illumi-
na a poco a poco, e nel quale si liberano dall’ombra 
i pallidi volti gravemente immobili che abitano il 
soggiorno dei limbi. Poi il quadro si forma, una nuo-
va luce illumina”. 
Vi lascio al catalogo nella speranza che possiate sfo-

Scorro ancora una volta le immagini del catalogo e 
mi impegno febbrilmente a trovare debiti stilistici e 
formali presenti nelle opere scelte per la terza edi-
zione del PACI, convinto che una volta riconosciuti 
Mondrian, Magritte o Kokoschka, potrò avere un’i-
dea esaustiva dell’opera, inquadrarla in ogni suo 
aspetto e, infine, inserirla docilmente nel sottile fal-
done che andrà a prendere posto nella mia rigorosa 
libreria mentale. Così non trovo miglior servizio da 
rendere a voi lettori e fruitori della mostra, che con-
segnarvi gli strumenti in mio possesso per decodifi-
care le opere, i miei poveri e invecchiati strumenti. 
Comincio a scrivere con la convinzione di poter se-
guire le linee sottili tracciate dalla storia dell’arte 
ravvisabili nei dipinti, installazioni, sculture e foto-
grafie che saranno esposte all’auditorium di Isernia. 
Svolgo, quindi, con naturalezza quest’operazione 
mentale, meccanica, automatica. È solo per como-
dità che assecondo questa inclinazione? O sono co-
stretto a sottostare al bieco gioco di comunicazione 
visiva cui ci hanno abituato i messaggi promozio-
nali? Mi vanto per un attimo con me stesso di aver 
illuminato quella che ritengo una linea d’ombra del 

lA
mIA 
PASSeggIATA



20

P.A.C.I. 2015 - 3a edizione 

gliarlo con gli occhi del passante curioso o del folle 
romantico, ad ogni modo, troverete nelle schede un 
ottimo strumento in grado di suggerirvi che in que-
ste immagini vivono riverberi di famose opere d’ar-
te del passato e scintille di future visioni di grande 
interesse.

Dott. Ulderico Iorillo \ critico d’arte
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inesorabile il progresso e, di conseguenza, il miglio-
ramento delle condizioni di vita di una collettività.

Continua l’avventura del P.A.C.I., giunto alla sua 
terza edizione.
Anche quest’anno, la tenacia e la passione degli 
organizzatori è stata determinante per la riuscita 
dell’iniziativa; la fotografia ha potuto nuovamente 
trovare i suoi spazi nel suggestivo scenario dell’Au-
ditorium “Unità d’Italia”, nel contesto di una espo-
sizione di grande livello culturale e di intenso im-
patto emotivo.
La fotografia, forma d’arte quantomai intensa e 
diretta, coinvolge l’osservatore in un turbinio di 
emozioni e traccia il cammino dello sguardo verso 
l’introspezione.
Anche nella nostra Città gli appassionati sono in 
aumento e la qualità degli scatti è certamente in 
continua ed inarrestabile crescita, come si vede dal-
le opere esposte.
Ciò non può che essere motivo di orgoglio e di en-
tusiasmo, essendo tale risultato foriero di sempre 
maggiori  progressi artistici.
Con la cultura “non si mangia”, come sento spesso 
ripetere da qualche anima particolarmente arida: 
in realtà, è proprio attraverso la cultura che avanza 

SAluTI
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Massimo Palmieri \ Presidente “Officine Cromatiche”
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no per le economie anche a livello regionale. Non 
investire in cultura, non valorizzare il patrimonio 
artistico esistente, disperdere le risorse finanziarie 
messe a disposizione degli Enti periferici a livello 
nazionale ed europeo, è un atto di barbarie oltre che 
di assoluta insensibilità politica. L’apertura di una 
Mostra è in ogni caso occasione utile per ricordare 
l’importanza di fare “sistema” nel territorio mo-
lisano, sulla opportunità strategica di mettere in 
rete operatori culturali, associazioni, enti no profit 
e chiunque si occupi di cultura per poter studiare 
dei percorsi archeologici, enogastronomici, paesag-
gistici per incentivare la attrattività di una piccola 
Regione come il Molise che, tuttavia, necessita di 
non essere snaturata, di mantenere intatta la sua 
natura selvaggia, incontaminata, il suo essere qua-
si un non luogo dove il tempo scorre lento. Perde-
re queste caratteristiche significherebbe perdere la 
propria identità, globalizzarsi, appiattirsi su schemi 
già visti, imitare l’inimitabile, voler essere ciò che 
non si è e non si sarà  mai. Ed in questa direzione 
sono sempre state rivolte le mie personali battaglie, 
nella capacità di gestire uno sviluppo sostenibile, 

Anche quest’anno gli amici della Associazione 
SM’ART - l’arte sm!  sono riusciti con esigui mez-
zi finanziari e notevole impegno personale a dare 
vita al P.A.C.I. giunto alla sua terza edizione. Si 
accendono le luci sull’area laterale dell’Auditorium 
di Isernia dedicato alla Unita’ di Italia, struttura 
catapultata dallo spazio al centro della nostra citta-
dina, struttura alla quale si sta cercando di dare in 
ogni modo un senso “compiuto”. Un appuntamen-
to con cadenza annuale di esposizione di Arte con-
temporanea con un premio dedicato, sicuramente 
contribuisce a tale scopo, anche in quanto l’Arte 
Contemporanea forse è quella che meglio si addice 
agli ambienti extrametropolitani, meno assorbenti 
dal punto di vista artistico rispetto alle nostre città 
storiche, talmenti ricche di bellezze architettoniche 
e monumentali da lasciare poco spazio a quella che, 
a torto, viene considerata una forma d’arte figlia 
di un Dio minore. L’edizione del 2015 mi pare regi-
stri la partecipazione di circa 100 artisti che si sono 
iscritti al Concorso anche da fuori Regione, sintomo 
di grande interesse in quanto l’Arte e la Cultura in 
genere dovrebbero costituire per l’Italia un vola-

P.A.C.I. 2015 - 3a edizione 
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tali iniziative si amplifichino sul territorio e che si 
possa in Molise trovare la forma ed il sistema per 
aprire un Museo di Arte Contemporanea da mettere 
in rete con analoghi poli museali presenti in territo-
ri assimilabili al nostro. 
Ad maiora, semper.....

che non devasti il territorio, nella necessità assoluta 
e primaria di preservare le bellezze paesaggistiche, 
architettoniche, l’integrità dei nostri borghi silenti, 
lo splendore dei nostri castelli, delle fortificazioni, 
delle piccole chiese di paese, del patrimonio arti-
stico in esse contenuto, nel risvegliare la consape-
volezza in ognuno che il bello è di tutti e che esso 
allontana dalla barbarie, rende sensibili, cosa che 
dovrebbe essere in qualche modo innata, immanen-
te in chi, come noi italiani, ha avuto il privilegio di 
nascere nell’Arte e di godere della sua armonia. Mi 
preme soltanto fare un accenno, per dovere di me-
moria e di sdegno, a ciò che sta accadendo in luoghi 
di bellezze inaudite, proprio in quei luoghi ove l’ar-
te è nata, nella Mesopotamia, in Egitto, in Siria, in 
Tunisia laddove l’uomo e la sua cecità stanno com-
piendo impunemente un crimine contro l’Umanità. 
Se un Dio guida queste mani, certamente è un Dio 
che non mi appartiene. Con queste considerazioni, 
nel rinnovare la mia personale ammirazione per gli 
eroici organizzatori dell’evento, nel congratularmi 
con tutti gli artisti in mostra che, ciascuno a pro-
prio modo, esprimono il loro Essere, mi auguro che 

Avv. Gennaro Petrecca \ Socio Onorario e Sostenitore dell’associazione
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artisti in mostra - opere di pittura, scultura, installazioni e fotografia - in ordine alfabetico

ALBANESE
ALVIANI
AMICONE
ANTONIOLI
BABINI
BELTRANTE
BERARDI
BRANGI
BRUNETTI 
CANTONE
CAPONE
CAPPUSSI
CARMA
CIANCHETTA
CICCHINO
CIRILLO
COLASANTO
COMEGNA
COSTA
COSTA
COSTANZO
D’ALESSIO
D’ALIMONTE 
D’AQUILA
DAIDONE
DE IULIIS
DI MICELI
DELLE MONACHE
DESSARDO
DI FLORIO
DI GIACOMO
DI GIAMPAOLO
DI MARIA
DI STEFANO
FIORE
FINELLI 
FONTE
FRANCESCHELLI
FRANZESE
FUSCO
GIANCOLA
GIANNANTONIO
GRECO
IAFIGLIOLA
IONATA 
IOVINO
LAURELLI
LISANDRINI

Rocchetta al Volturno (IS)
Pescara
Isernia
Vinchiaturo (CB)
Atri (TE)
Macchia D’Isernia (IS)
Montesilvano (PE)
Napoli 
Campobasso
Macchia D’Isernia (IS)
Isernia 
Bojano (CB)
Isernia 
Isernia
Isernia
Isernia 
Campobasso 
Isernia 
Isernia 
Isernia 
Pescara
Colli A Volturno (IS)
Cugnoli (PE)
Campobasso
Pineto (TE) 
Rocchetta a Volturno (IS)
Roma
Pescara
San Salvo (CH)
Isernia 
Pescara
Silvi Marina (TE)
Riccia (CB)
Sant’Agapito (IS)
Castelpagano (CB)
Campobasso
Popoli (PE)
Isernia 
Benevento 
Pescara
Sant’Agapito (IS)
Campobasso 
Campobasso 
Campobasso 
Isernia 
Sant’Agapito (IS)
Bari 
San Salvo (CH)

Molise
Abruzzo
Molise
Molise
Abruzzo
Molise
Abruzzo
Campania
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Abruzzo
Molise
Abruzzo
Molise
Abruzzo
Molise
Lazio
Abruzzo
Abruzzo
Molise
Abruzzo
Abruzzo
Molise
Molise
Molise
Molise
Abruzzo
Molise
Campania
Abruzzo
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Puglia
Abruzzo

LORENZO
LINO
VINCENZO
GIOVANNI
SONIA
ARTURO
GINO
ANTONIO
CHIARA 
EMILIA
RINO
MINA

LINO
MARCELLA
STEFANO
MARIAGRAZIA
NADIA
CARMELO
MARIO
GIOVANNI GIANCARLO
VINCENZO
LUIGI 
GIOVANNA
CONCETTA
CHIARA
LUCIA
BARBARA
FEDERICO
COSMO
PINO
ROBERTO
ANTONIO
PARIDE
SALVATORE
ANTONIO
JACOPO
ELIO
FABIO
MATTEO
WALTER
FABIO
PAOLO EMILIO
SARA
GIANFRANCESCO 
ENZO
ANTONIO
PIETRO
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artisti in mostra - opere di pittura, scultura, installazioni e fotografia - in ordine alfabetico

Isernia
Isernia 
Macchia D’Isernia (IS)
Termoli 
San Salvo (CH)
Pesche (IS)
Montesano Salentino (LE)
Campobasso 
Roma 
Isernia
Pescara
Roma
Francavilla al Mare (CH)
Francavilla al Mare (CH)
Francavilla al Mare (CH)
Isernia 
Isernia 
Campobasso
Campobasso
Isernia
Isernia 
Rocchetta a Volturno (IS)
Rocchetta a Volturno (IS)
Isernia 
Isernia 
Carpinone (IS)
Vasto (CH)
Casal Borsetti (RA)
Pescara
Isernia 
Grumo Nevano (NA)
Pescara
San Salvo (CH)
Ascoli Piceno
Isernia 
Fornelli (IS)
Strunjan, Piran
Isernia 
Carpinone (IS)
Isernia
Pesche (IS)
Isernia
Isernia
Isernia
Gela (CT)
Cordenons
Pescara 

LUBRANO
MAGLIONE
MALATESTA
MARCOVICCHIO
MARIANO
MARINELLI
MARRA
MASCIA
MASTRODONATO
MELFI
MONACO
NOCERA
PAGLIALONGA
PAGLIALONGA
PAGLIALONGA
PALLOTTA
PALMIERI
PAPPONE
PARENTE
PAVENTI
PELUSO
PERI
PERI
PETRECCA
PETROCELLI
PIZZUTI
QUIDA
RAMBELLI
RASETTA
RICCI
RUGGIERO
SALVIO
SCUTECE
SERAFINI
SERRICCHIO
SIANO
SMERDU
SOZIO
SPALLONE
SUCCI
TRAMONTANO
VALERIO
VALERIO
VECCIA
VENTURA
ZANUSSI 
ZAZZERONI

Molise
Molise
Molise
Molise
Abruzzo
Molise
Puglia
Molise
Lazio 
Molise
Abruzzo
Lazio
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Abruzzo
Emilia Romagna
Abruzzo
Molise
Campania
Abruzzo
Abruzzo
Marche
Molise
Molise
Slovenia
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Abruzzo

ANGELO
ELENA
MANUEL
ANTONIO
MARIO
GAETANO
VENANZIO
MARIA
BEATRICE
ROBERTO
LUCIO
EZIO
BRUNO
LEONARDO
MICHELANGELO
ANTONIO
MASSIMO
LEONARDO
ANTONIO
FERDINANDO
ANTONELLA
ALESSANDRA
MICHELE
GENNARO
TONINO
MAURO
SARA
LAURA
GELSOMINA
ANTONIO
GIOVANNI
ANDREA
DAVIDE
PIO
NAZZARENO
ANTONIO
KATJA
MARIO
SANDRO
ALEX
ANTONIO
CRISTINA
ENZO
DANILO
MARIA
MARCO
GIANFRANCO 


