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RingRaziamenti Speciali

Giacomo D’Apollonio 
Sindaco della Città di Isernia

Eugenio Kniahynicki
Assessore alla Cultura Città di Isernia

Paolo Di Laura Frattura
Presidente della Regione Molise

Domenico Ioffredi
Consigliere Regionale con delega alla cultura 

Giuseppe Iglieri 
Europrogettista

Sandro Arco
Direttore Fondazione Molise Cultura

P.A.C.I. 2016 è un evento ideato e curato 
dall’Associazione socio-culturale SM’ART - l’arte sm!  

DiRettoRe aRtiStico 
Antonio Pallotta

eDizione cRitica
Gioia Cativa

ReSponSabile tecnico
Alessandro Tucci

alleStimento moStRa
Antonio Pallotta
Gioia Cativa
Alessandro Tucci

impaginazione e gRafica
Antonio Pallotta

teSti cRitici
Gioia Cativa
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patRocini

COMUNE DI ISERNIA-ASSESSORATO ALLA 
CULTURA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
MOLISE
FONDAZIONE MOLISE CULTURA 
OFFICINE CROMATICHE - FOTOAMATORI ISERNIA
ASSOCIAZIONE “LE COSE”
“SPAZIO ARTE PETRECCA”
“GALLERIA 180” - ISERNIA
GALLERIA ARTE 90 - ISERNIA

SponSoR

DI LUOZZO GIOVANNI & C. S.r.l.
di Antonio Di Luozzo 
GEAMEDICA
ISTITUTO EUROPEO DI RIABILITAZIONE
di Enzo Di Luozzo
BAR “ARCOBALENO”
di Clara Rossi 
BAR-BISTROT - “UMAMI”
di Franco Giancola
“MICROCOSMO BOUTIQUE”
di Emilia Cantone e Carla Cantone
“IZZI TAGLIO LEGNO”
di Adriano Izzi
EDILCERASUOLO
di Ivan Cerasuolo
COOPERATIVA SERVIZI SANITARI
MAJA SRL - LABORATORIO GEOTECNICO
di Manlio Jadanza Lanzaro e Aldo Jadanza Lanzaro
ARTE DEL TRENO - MODELLISMO FERROVIARIO
di Francesco Padula

BUFFET OFFERTI DA:
Bar Self-Risto  “MI GUSTA”
di Olindo De Francesco e Filomena De Francesco 
PIZZERIA “N’ATA COSA”
di Elvio Antinucci
BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
“FARDONE BIRRA D’AUTORE”
di Dario Fardone 
BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
“CANTALOOP BIRRIFICIO MINIMO”
di Perrella Paolo e Braccio Elide
BIRRIFICIO ARTIGIANALE
LA FUCINA
di Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo
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artisti residenti
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Isernia
Isernia 
Campobasso
Sant’Agapito
Isernia 
Sant’Agapito (IS)
Campobasso
Campobasso
Sant’Agapito (IS)
Pesche (IS)
Isernia
Isernia
Isernia 
Isernia 
Isernia
Isernia 
Isernia
Pesche (IS)
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ARTURO
RINO
CARMA
GIOVANNA
ALDO
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WALTER
LUIGI
PAOLO EMILIO 
ENZO
GAETANO
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ROBERTO
ANTONIO
MASSIMO
GENNARO
NAZZARENO
BENVENUTO
ANTONIO
ENZO
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GRASSI
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IOVINO
MARINELLI
MARTINO
MELFI
PALLOTTA
PALMIERI 
PETRECCA
SERRICCHIO
SUCCI 
TRAMONTANO
VALERIO
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25 Settembre 2016
Inaugurazione del Premio Auditorium Città d’Isernia 2016 - 4a edizione         
Al taglio del nastro  (da sx verso dx):
Domenico Ioffredi, Consigliere Regionale con delega alle Attività Culturali
Gioia Cativa, Critico d’arte dell’associazione 
Giacomo D’Apollonio, Sindaco della Città di Isernia
Antonio Pallotta, Direttore Artistico 
Eugenio Kniahynicki, Assessore alla cultura Città di Isernia
Antonello Carozza, Coordinatore Area Sanremo Tour per la Città di Isernia
[foto Massimo Palmieri]
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Giacomo D’Apollonio  - Sindaco della Città di Isernia 

La cultura è all’origine di ogni azione e sovrintende 
allo sviluppo equilibrato di ogni società. Non è da 
considerare come un puro fatto accademico, ma la 
chiave di accesso fondamentale per comprendere il 
passato, vivere il presente e potersi proiettare verso 
il futuro.
Le espressioni dell’arte, ed in particolare quelle che 
si manifestano sul nostro territorio, sono certamente 
beni da valorizzare ed è importante sostenere e 
promuovere ogni iniziativa tesa a far conoscere ogni 
forma di espressione artistica contemporanea, poiché 
dal confronto tra tradizione ed innovazione può 
nascere nel cittadino una migliore consapevolezza 
della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del 
tempo.
Questa Amministrazione comunale vuole, quindi, 
promuovere decisamente le iniziative rivolte in tale 
direzione e che siano in grado di aumentare realmente 
la visibilità del nostro Comune, la socializzazione e 
la diffusione della cultura tra i cittadini, prestando 
la massima attenzione nei confronti di artisti locali 
mediante l’incentivo delle loro attività.
Per tale motivo, con entusiasmo e convinzione, il 

Comune di Isernia ha concesso il proprio patrocinio 
alla quarta edizione del P.A.C.I., manifestazione 
che si è ormai affermata come un appuntamento 
culturale annuale irrinunciabile per la nostra città e 
che, anche questa volta, ha visto l’esposizione nella 
sala mostre dell’Auditorium di interessantissime 
opere di artisti molisani ma anche provenienti da 
altre Regioni.
Nella convinzione che questo appuntamento possa 
ancora crescere e divenire sempre più un evento di 
carattere nazionale, a nome dell’Amministrazione 
comunale mi congratulo con tutti gli artisti che hanno 
partecipato esponendo le proprie opere ed a quanti 
hanno collaborato al relativo allestimento. Formulo 
un particolare compiacimento all’Associazione 
“SM’ART - l’arte sm!” ed al suo Presidente per 
l’impegno profuso e per l’ottima organizzazione 
dell’evento. Ringrazio la Regione Molise ed il 
Consigliere delegato alle Attività Culturali per 
aver creduto e fornito il proprio sostegno alla 
manifestazione.

l’oRigine 
Di 
ogni 
azione
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Eugenio Kniahynicki - Assessore alla Cultura della Città di Isernia

L’arte, nel suo significato più sublime, è l’espressione 
estetica dell’animo umano. Questo è il Premio 
Auditorium Città d’Isernia 2016, che quest’anno vede 
il suo massimo splendore donando ai tanti visitatori 
un percorso intenso, coinvolgente ed emozionante. Il 
contributo dato dagli artisti, locali ma anche ospiti, 
è ricco di studio e tecnica e, sulle tele così come nelle 
sculture, emerge l’interiorità sensibile degli stessi. 
Se è vero che ogni arte ha la sua tradizione, allora 
il P.A.C.I., contenitore d’eccellenza dell’arte stessa, 
merita di continuare ad essere una delle principali 
tradizioni del nostro territorio, con l’augurio che di 
anno in anno diventi sempre più volano culturale 
della città d’Isernia. 

eSpReSSione 
Dell’anima
e Del 
teRRitoRio
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l’intUizione
tRoVa 
confeRma

Domenico Ioffredi - Consigliere Regionale  con delega alla Attività Culturaliu

Una delle difficoltà maggiori per un politico che 
riveste anche il ruolo di amministratore è quello di 
non improvvisarsi esperto di materie che, sempre, 
richiedono competenze specifiche. Nel campo 
artistico il problema viene esacerbato, il rischio 
di confondere i propri gusti con la qualità delle 
opere - specialmente per quanto riguarda l’arte 
contemporanea - è sempre in agguato. Ricordo 
ancora quando al teatro Savoia di Campobasso, da 
spettatore di una rivisitazione moderna di un classico 
greco, non vedevo l’ora di scappare via per poi invece 
assistere ad una travolgente ovazione da far venire 
giù la galleria...
Per fortuna non va sempre così, qualche volta la 
personale impressione coincide con il sentire del 
pubblico e della critica. In questo caso sento quasi il 
pudore di esprimere il mio entusiasmo per il lavoro, 
nel suo complesso naturalmente, svolto nel corso 
degli anni da Antonio Pallotta e la sua SM’ART - 
l’arte sm!. Il P.A.C.I. ha ormai assunto, ben al di là 
dei confini della città di Isernia, il ruolo di punto di 
riferimento per l’arte contemporanea. La semplice 
curiosità che si palpava all’inaugurazione della 

prima edizione della mostra ha lasciato il posto ad 
un’ aspettativa giustificata, ed anche i numeri sono 
di tutt’altra entità. Chiudo questo mio immeritato 
intervento con un ringraziamento a tutti quelli che 
ci hanno creduto e ci credono, e con un buon lavoro a 
chi organizza e, naturalmente, a chi espone.
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Antonio Pallotta - Direttore Artistico 

È bello ritrovarsi in questi momenti perché sono 
indicatori di positività. Io credo che sia proprio 
dell’arte favorire il momento dell’incontro poiché 
in essa convergono molte visioni della realtà. Ed è 
quindi incontrandosi che si creano le condizioni per 
discuterne. Voglio per questo, veramente, ringraziare 
gli artisti quasi come categoria trascendentale, 
perché è grazie a loro che possiamo vedere il mondo 
sotto diversi punti di vista e incontrarci per parlare 
e stare bene. 
Secondo la tradizione filosofica “Weltanschauung” 
significa letteralmente visione del mondo, e ognuno 
di noi ne possiede una. 
“Chiamo Weltanschauungen quelle rappresentazioni 
dell’essenza e della connessione delle cose, del mondo, 
dell’uomo, che si conformano al bisogno soggettivo 
di unità, di spiegazione, di risposte ultime, e che a 
questa soddisfazione di un bisogno di conoscenza 
soggettivo sacrificano preliminarmente l’esigenza 
della verità oggettiva”. (Theodor W. Adorno) 
In che misura siamo veramente disposti a rinunciare 
a quel certificato di verità che riponiamo nelle nostre 
cosmologie precostituite, in nome di una verità 

superiore? 
Il P.A.C.I. 2016 lo ha chiesto a 34 artisti i quali 
hanno tratteggiato la propria particolare visione 
del mondo per poi lasciare ai fruitori finali il libero 
e sacro arbitrio della scelta. Ci sembra questo un 
modo per innescare un confronto creativo sul tema 
della “condivisione poetica” che negli ultimi tempi 
pare essersi molecolarizzata in favore dell’autonomia 
autoriale. 
Ci sembra anche un modo per esorcizzare pregiudizi 
o anche, definitivamente stigmatizzarli. 
 

l’incontRo
Dell’aRte
come elogio 
alla plURalità
Della Vita
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l’aRte
Di 
tUtti

Nella performance “I Like America and America 
Likes Me” (1974), Joseph Beuys si mise letteralmente 
in gabbia insieme ad un coyote, con l’intento di 
rievocare la vicenda di San Francesco con il lupo 
cercando di dimostrare come si poteva modificare 
un nemico potenziale attraverso la tolleranza 
e la pazienza. Nel 2003, Doris Salcedo, artista 
colombiana, chiuse ad Istanbul un varco tra due 
palazzi utilizzando vecchie sedie. Queste ultime, 
ammassate l’una sull’altra, erano la metafora 
di altrettante vite, di tutti colori che le avevano 
occupate. La barricata rappresentava l’ostacolo, una 
divisione che ancora esiste e funziona: tra Europa 
ed Asia, tra maschi e femmine, tra Cristianesimo ed 
Islam, tra ricchi e poveri. Non poteva esserci, dunque, 
un luogo migliore della capitale turca per mettere 
in vista allusioni ad una dualità che, proprio lì sul 
Bosforo, lampeggia. Risulta chiaro che fenomeni 
artistici come questi possono incontrare l’incapacità 
di molti di comprendere tali fenomeni: l’opera rischia 
di non essere riconosciuta come tale a causa di mezzi 
espressivi lontani dai mezzi tradizionali. Per questo 
il lavoro deve essere “ben fatto”; è anche vero che 

è cambiato anche l’aurea intorno all’artista che, 
col tempo, ha acquisito lo status, spesso in modo 
autonomo, di individuo speciale, con una piena 
autonomia nel governare il proprio lavoro e quindi 
l’abbandono di ogni vincolo restrittivo rispetto 
alla committenza. A lui solo viene concessa tutta 
la libertà che ad altri viene negata; non solo il suo 
comportamento, ma anche le metodologie nel fare 
arte acquistano una loro totale insindacabilità. 
La conseguenza di questa inedita liberazione ha 
condotto all’abbandono dell’iconografia classica del 
secondo Ottocento e, in seguito, alle avanguardie del 
primo Novecento.
Molti artisti, in conseguenza di questo fenomeno, 
iniziarono a lavorare in maniera seriale (si pensi 
alle bottiglie di Morandi), questo perché l’arte 
sembrava aver perso alcune funzioni, riprese poi in 
altri campi, come la fotografia che aveva raccolto 
l’aspetto celebrativo delle immagini. D’altro canto, 
l’insorgere di nuove tecnologie ha incuriosito gli 
artisti che si sono golosamente messi alla ricerca di 
nuove soluzioni formali. Le nuove opere nascono, 
quindi, da diverse radici ed assumono quello che 
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Gioia Cativa - Citico d’arte

Claire Bishop definisce: “un’identità instabile”. Gli 
artisti si muovono da una disciplina all’altra, da un 
supporto all’altro senza introdurre la benchè minima 
gerarchia  tra un’azione effimera e una scultura, un 
video, un’istallazione o un intervento gestuale. 
Se un tempo, secondo Hegel, lo spirito universale 
si realizzava attraverso il compimento della storia, 
raggiunto dall’uomo con la sua opera, ora tale 
raggiungimento risulta più difficoltoso o, per lo 
più, meno ricercato. L’arte odierna è frutto di genio 
e sregolatezza, di una ricerca che, spesso, va oltre 
la logica e chiede l’ausilio dell’empatia. Cambia il 
rapporto fra l’artista ed il fruitore, non c’è più un 
distacco emotivo e culturale fra i due ma si crea una 
partecipazione emozionale che coinvolge entrambi. 
Anche ciò che sembra apparentemente illogico, 
assume un’identità e veicola un messaggio. Forse 
l’arte di oggi non è per tutti, ma è di tutti: non tutti 
possono essere creatori, ma tutti possono diventare 
fruitori, divenire un mezzo attraverso il quale l’arte 
si espande ed esce dal mondo personale dell’artista.
  


