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Con estremo piacere mi accingo a scrivere queste 
righe, orgoglioso di ciò che i ragazzi dell’associazione 
SM’ART- l’arte sm! di Isernia, hanno posto in essere. 
Portare i nostri artisti in un evento collaterale, ma 
pur sempre all’interno di uno dei padiglioni della 
Biennale di Venezia 2017, è motivo di orgoglio e di 
riflessione. Questi ragazzi vogliono valorizzare ciò che 
possediamo e renderlo manifesto. Come Sindaco mi 
sento in dovere di essere vicino, sia fisicamente che 
mentalmente, ai ragazzi e agli artisti che partecipano; 
posso garantire loro il mio appoggio, consapevole che 
è importante sostenere e promuovere ogni iniziativa 
tesa a far conoscere ogni forma di espressione artistica 
contemporanea, poiché il confronto tra tradizione  
ed innovazione può far nascere nel prossimo una 
migliore consapevolezza di ciò che abbiamo intorno. 
L’arte è passato, presente e futuro: è la nostra origine, 
la nostra espressione e il nostro sapere. Entrare nella 
Biennale dalla porta principale è un merito che i nostri 
ragazzi si sono guadagnati nel tempo, partendo dal 
nulla, ma credendoci fermamente. Io sono con loro 
e auspico ad un successo di riscontro e a future e 
proficue collaborazioni. 

Giacomo D’Apollonio
Sindaco del Comune di Isernia

Conosco i ragazzi dell’associazione da tempo e ho 
avuto modo di vedere in loro la voglia di riuscire, 
la volontà di mettersi in gioco con il rischio di porte 
sbattute in faccia. Sono felice di vedere l’evoluzione 
che le cose hanno avuto, dagli inizi fino ad oggi, alla 
Biennale di Venezia. È un traguardo importantissimo 
che mette una marcia in più ad un cammino che, 
anno dopo anno, raccoglie sempre più soddisfazioni. 
Ringrazio il noto critico d’arte Giorgio Grasso per aver 
scelto di collaborare con i ragazzi di quest’associazione 
e aver dato a noi e a loro  la possibilità di aprire le 
nostre speranze verso realtà più grandi. Vedere artisti 
locali, partecipare nelle sale di Palazzo Zenobio, sede 
del Padiglione dell’Armenia, accanto alle opere di 
un artista come Miro Persolja, mi dà la certezza che 
bisogna sostenere questi ragazzi e tutti coloro animati 
dalle medesime finalità e con la voglia di valorizzare il 
territorio. Come assessore mi impegno a sostenere tali 
iniziative, condividendole appieno, nella speranza che 
non siano casi isolati, ma diventino realtà consolidate.

Eugenio Kniahynicki 
Assessore alla cultura del Comune di Isernia

SALutI 
DEL
SINDAcO 
DI ISERNIA

SALutI 
DELL’ASSESSORE 
ALLA cuLtuRA 
DI ISERNIA
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NOI
DA quEStI
PuNtI 
LONtANI E
cuRIOSI

Una riflessione sulla partecipazione alla Biennale 
di Venezia per antonomasia non può che partire da 
una chiave di lettura: il piccolo che va a misurarsi 
con l’immenso, la provincia che si confronta con il 
grande circuito dell’arte. Con tutte le implicazioni 
che l’improbabile lettore di queste righe può bene 
immaginare. Lasciamo stare per un attimo quelle 
meno interessanti tipiche del provincialismo ma non 
necessariamente  della  provincia, come l’atteggiamento 
stizzito di qualche imbrattatéle osannato in parrocchia 
ma naturalmente ignorato altrove, e concentriamoci 
per pochi secondi su quello che probabilmente è il 
fulcro autentico di questa peraltro superflua riflessione. 
La sfida, ovviamente non detta, che noi dei remoti 
territori lanciamo e di norma perdiamo in palcoscenici 
di questa portata è quella del tempo lungo, quello che 
portava Guccini a parlare di “grazia o tedio a morte”, 
della terra, della solitudine, del confine labile tra spazio 
per creare e oblìo, contrapposta alla sovrabbondanza 
di stimoli, di opportunità, di mercato e di mondanità 
proprie di chi invece vive e crea arte nei grandi centri. 
Se qualcuno crede che l’esito sia, più che probabile, 
scontato, noi da questi punti lontani e curiosi, noi che 
spesso abbiamo lo sguardo “un po’ così, circospetto e 
randagio”, rispettosamente dissentiamo.

Dott. Domenico Ioffredi 
Consigliere Regionale con delega alle attività culturali
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VIVA
MOLISE
VIVA!

Christine Marcel, direttrice della 57ma Biennale di Ve-
nezia, ha pensato ad un fil rouge dal titolo “Viva Arte 
Viva”, che apre ad uno scenario molto preciso nei temi 
e a mostre nella mostra. È inutile sottolineare l’impor-
tanza  che un evento come La Biennale di Venezia 
riscuote nel mondo della cultura, così come è impor-
tante per la nostra società ed il nostro imprinting turi-
stico. Come curatore del Padiglione Armenia, ospitato 
all’interno del prestigioso Palazzo degli Armeni, ho 
voluto integrare un evento nell’Evento; con la colla-
borazione dell’associazione molisana  SM’ART - l’arte 
sm! di Isernia, con la quale ho stretto rapporti l’anno 
scorso in occasione del P.A.C.I. 2016, ho valutato la 
possibilità di portare artisti locali e delle regioni limitro-
fe all’interno della Biennale. Qui, a Venezia, si respira 
arte, cultura, si tocca con mano una società freneti-
ca, attiva, dinamica  e creativa, che può e deve offrire 
molto. All’interno di Palazzo Zenobio ho deciso di cre-
are un “minipadiglione” che permettesse a questi arti-
sti di “mostrare” la loro arte e la loro anima. L’arte è un 
infinito che tocca le corde più profonde, un’ode silen-
ziosa che si insinua nella mente e si espande. Ciò che 
mi preme sottolineare, cosa di cui sono fermamente 
convinto, è che l’arte è “di tutti”; non è un ambiente per 
pochi eletti, come spesso molti continuano a pensare, 
ma è un canale di comunicazione universale, adatto a 
tutti ed a tutte le esigenze. L’arte oggi è un racconto 
meraviglioso di intenti, emozioni, sensazioni e ricor-
di; ogni opera diventa come un amarcord che rimane 
nel tempo e nella storia “abbracciando” chiunque entri 
in contatto con esso. Ritengo, pertanto, la Biennale 
un alto momento di espressione dell’arte e della sua 
stessa condivisione. Non esistono vincoli, limitazioni, 
barriere che impediscano questa forma di espressività 
assoluta ed ogni giorno mi batto perché questa linea 
di pensiero diventi il fulcro dell’arte di questo secolo. 
Con Rothko, Basquiats, Rauschemberg o Warhol, ma 

potrei citarne tanti altri ancora, l’arte ha conosciuto 
una nuova era, una rivoluzione epocale che, per sem-
pre, ha cambiato il modo di concepirla. La pittura si è 
trasformata, ha cambiato volto, l’arte stessa ha cono-
sciuto una nuova visione di sé. L’epoca dei Fluxus, 
degli Happening, l’era delle grandi artiste del XX se-
colo, come le Guerrilla Girls, Cindy Sherman o Rineke 
Dijkstra, l’avvento delle grandi performances di Marina 
Abramovich, Vito Acconci o Gina Pane, hanno dimo-
strato che tutto è possibile. L’artisticità è insita dentro 
di noi e freme per esplodere: è cambiata la sintassi, 
la forma, l’ermeneutica stessa si svela in modo nuovo 
ma, l’arte rimane sempre arte. Gli artisti che parteci-
pano a questa esposizione all’interno del Padiglione 
dell’Armenia, mettono in atto forme comunicative di-
verse, un linguaggio poetico che si manifesta in rime 
sempre diverse e permette un importante momento di 
comunione. 

Giorgio Gregorio Grasso 
storico e critico d’arte 

curatore del Padiglione Armenia 
alla 57ma Biennale di Venezia
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Arturo Beltrante ci invita in una dimensione astrat-
ta, un’energia contenuta all’interno di perimetri netti 
che sembrano voler infrangere le forme ma che, inve-
ce, preservano determinando un cromatismo solare, 
definito e sperimentale.  La sperimentazione della ma-
teria cromatica permette degli straordinari risultati tri-
dimensionali, dove sembra che la materia stessa vo-
glia uscire per espandersi, inondando tutta la 
superficie. Anche Domenico Bindi lavora la mate-
ria, innestando come un tesoro prezioso l’antica arte 
del mosaico, come fosse linfa vitale che scorre e che, 
per un attimo, si manifesta a noi. L’artista ci invita a 
vedere in profondità, a non soffermarci sulle imperfe-
zioni del legno, come in questo caso, ma su ciò che lo 
rende davvero prezioso.  Sulla stessa linea, alla sco-
perta  delle potenzialità della materia, Walter Gian-
cola ci regala Fuoco- Forza- Forma. Immaginando di 
immergere la materia  in temperature altissime, l’arti-
sta ci mostra l’atto di deformazione, la trasfigurazione 
di una forma originale in altro totalmente diverso ed in 
mutamento, vittima della forza del fuoco. L’eccelsa ca-
pacità manuale dell’artista ci permette di vedere esat-
tamente attraverso i suoi occhi. Mariagrazia cola-
santo, invece, veicola la sua arte come un momento 
unico  con lo spettatore. A lei preme riflettere sulle re-
azioni di chi osserva, ama gustarsi la sorpresa, l’emo-
zione di un attimo ed in “Red Focus” lascia libera l’im-
maginazione altrui. Punti rossi raccolgono l’attenzione 
ma, lasciano libera la mente di elaborare l’immagine, 
tralasciando  ciò che è nello sfondo sfocato. La Cola-
santo sceglie di far convergere occhio e mente in un 
punto focale unico da cui si dipana l’intricata capacità 
mentale di rielaborare segni ed immagini. Tra chi spe-
rimenta emozioni, materiali ed idee, Aldo Delli car-
pini ci offre una natura morta, bella nella sua essen-
zialità e nella completa assenza di mobilità data, 
soprattutto, da una voluta assenza di ombre. Gli og-
getti sembrano incastonarsi nella tela, rotondi, sodi, 

compatti e con un pizzico di nostalgia morandiana. 
Sempre nel figurativo, anche Salvatore fiore trova 
il suo canale di comunicabilità, una figura maschile 
poderosa e virile che osserva  quasi con supponenza, 
reggendo lo sguardo dello spettatore. Grazie all’uso 
della spatola, alla tela viene data un’insolita profondi-
tà, unita ad una forza quasi bruta relegata dietro delle 
sbarre. Probabilmente i limiti e le convenzioni che, 
spesso, ci obbligano a contenerci. Mario costa, 
abile cesellatore, ci offre un lavoro di grande artigiana-
to artistico. Un vortice di figure rappresenta l’abisso, 
ove non c’è inizio né fine. Figure polimorfe che aleg-
giano cupe sulla superficie, un groviglio di gambe, 
scheletri e volti che rappresentano il buio totale, l’e-
clissi della vita. Diametralmente opposto, Venanzio 
Marra invece, parte dalla lezione dell’arte povera o 
dal semplice figurativo ed astratto geometrico per am-
plificare la sua visione della società ed il tipo di impat-
to che ha sulla vita umana. Partendo dall’assunto che 
entrambe coincidono, in questo caso, con una tecnica 
mista viene rappresentato un classico caso di geome-
tria urbana, intesa nella sua suburbanizzazione, cola-
te di cemento indiscriminato, aree verdi spazzate via 
ed un reticolato di strade e case che rompono equilibri 
già esistenti. È l’assalto al cemento e alla costruzione 
selvaggia che Marra denuncia in modo semplice e de-
ciso. Se Marra ha appreso e rielaborato l’arte del riu-
so, in modo superficiale vediamo rivivere, invece, un 
Mimmo Rotella nei dècollage di Lucio Monaco: di-
versamente dal grande Maestro, Monaco non unisce 
frammenti isolati fra loro, ma lavora su immagini che 
rimandano a ricordi e sensazioni. Osservando i suoi 
lavori è innegabile che il cinema sia un punto d’incon-
tro. I volti rappresentano un’emozione o un ricordo, 
raccontano la donna moderna e quella di ieri; Marylin, 
Madonna, Julia Roberts sono diverse femminilità che 
dimostrano la grandezza dell’universo rosa. L’arte, 
però, non è soltanto il veicolo per esprimere disagi in-
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teriori, ma un momento di riflessione degli stessi, di 
consapevolezza e di analisi. È quello che fa Alex 
Succi, il quale rielabora le sue esperienze, sofferte 
ed affrontate negli anni. Propone un espressionismo 
moderno, un grido cieco e sordo che si scontra con 
l’indifferenza generale, un’atmosfera noir volta a crea-
re una patina di tensione emotiva. Contrariamente  
all’arte  come terapia e superamento di momenti bui, 
carma intende la stessa come un momento di libera-
zione positiva, sprazzi di serenità  che si esplicano in 
un cromatismo cangiante, vivo e dinamico, che si 
muove su tutta la superficie. L’arte per Carma è sere-
nità, è un momento di totale godimento che rivela il 
suo animo leggero e pieno di speranze. Enzo Vale-
rio si muove in atmosfere neometafisiche, a cavallo 
con un surrealismo prospettico. Gli oggetti non seguo-
no  un ordine gerarchico; ciò che Valerio vuole eviden-
ziare è la fissità dei volti  e delle ambientazioni che 
sembrano “bloccate” in un presente “assente”. Il figu-
rativo, invece, non è il mondo di Roberto Melfi, che 
predilige un’arte segnica e minimale, ampie superfici 
dove tratti, linee e colori si incontrano su diversi piani. 
È un’arte che si alimenta oltre lo spazio e si fonda sul-
la ricerca organizzativa di quest’ultimo. Nulla è al 
caso, contrariamente a quanto sembra, ma c’è una 
ricerca spaziale  tra gli strati della superficie che inda-
ga ogni centimetro. Ogni segno è un gesto, un’azione 
e una reazione che si incontrano e si manifestano. 
Dora Mazzuto, sull’esempio dei grandi maestri 
come Klimt, affronta il tema dello scorrere della vita, 
analizzando i volti che accompagnano la nostra cre-
scita e la conseguente metamorfosi. Un lento declino 
che nasce dalla polvere e torna alla polvere, che vede 
trasformare sensazioni, emozioni, ricordi e affetti e 
l’artista lo affronta con la sua pittura viva e compatta, 
con accostamenti cromatici opposti e contrastanti, che 
accentuano i tratti di questi volti che osservano lo 
scorrere e la fine del tempo. Anche Elio Lucente si 

racconta attraverso il figurativo, ma lo fa mettendo in 
atto una tecnica sperimentale dove utilizza il plexi-
glass creando effetti inaspettati. L’arte di Lucente è 
continua ricerca, un rinnovarsi che  conferma come 
l’arte non sia un segmento immobile ma in continuo 
movimento e trasformazione. La sua natura morta 
sembra sfaldarsi, sciogliersi lentamente, come meta-
fora delle cose che si dissolvono con il tempo e spari-
scono nella nebbia dei ricordi. Scie di sensazioni che 
ci accompagnano ma che, poco a poco, diventano of-
fuscate. Note romantiche, paesaggi e volti popolano il 
mondo di  Maria Ventura, artista  siciliana che, at-
traverso l’acquerello, crea atmosfere diafane; la deli-
catezza delle pennellate fanno viaggiare nel tempo e 
permettono a Ventura di raccontare la sua Sicilia: 
scorci di paese, la celebrazione del barocco siciliano 
vive nei tratti e nelle fedeli riproduzioni. Angoli caratte-
ristici di una Sicilia senza tempo. Antonio Pallotta, 
attua una forma di interarting, che sulle teorie della fi-
losofia della differenza ha elaborato il concetto dell’e-
tero ritorno, dove le cose ritornano, simili ma mai 
uguali. È questo l’aspetto saliente che l’artista affronta 
ed analizza con opere ed installazioni colorate ed ac-
cattivanti, dove l’importanza è data dalle singoli com-
ponenti. Sono lavori che invitano all’interazione e van-
no ben oltre quello che, esteticamente, le potrebbe 
etichettare  come oggetti di design. Attraverso la foto-
grafia digitale, Rosamaria faralli propone un’in-
credibile sovrapposizione di alcuni monumenti romani 
sui punti cardinali della rosa dei venti. Una bussola 
che indica il centro: il Colosseo, simbolo della città 
eterna. Si può interpretare come una metafora del fa-
moso detto: “...tutte le strade portano a Roma”. Tutto 
porta all’Urbe, cuore e mente ed anche gli occhi si sof-
fermano sul simbolo millenario della città. Una realtà 
immaginaria è il mondo di cristina Valerio, che ha 
creato una sintassi grammaticale visiva  fatta di visioni 
che nascono da un modello idealizzato dell’arte e del-
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la vita: i pianeti, esseri femminili fantastici, sfere cele-
sti danno vita ad un universo onirico, una sorta di fa-
vola all’interno del quale le sottili figure stilizzate si 
annidano come in un gioco di leggerezza, come fos-
sero delle creature primordiali che veleggiano in un 
universo cosmico puro ed incontaminato. Tutto diven-
ta incantato ed affascinante: è una dimensione onirica  
che si oppone a quella reale, precaria ed infelice. La 
trasformazione del reale, sia esso idea o materia,  è 
una caratteristica anche dello scultore Luigi D’Ali-
monte, che realizza i suoi lavori con la pietra della 
Maiella. La ricerca lo vede “scavare” letteralmente nel-
la pietra che spoglia dell’eccesso e fa risorgere in una 
nuova forma “principale”. Ruba la profondità ed il cuo-
re e sviscera la forma ideale, portando a galla il cuore. 
Le sue sculture acquisiscono leggerezza e diventano 
prive di gravità, come entità che sembrano in procinto 
di alzarsi in volo. Sonia Babini, invece, prepara tele 
cariche di un’intima emotività, atmosfere velate da 
una patina di “nebbia” che sfuma la superficie ed il 
colore creando una sorta di vortice avvolgente. L’arti-
sta entra nel dipinto con pennellate veloci, decise e 
vibranti. L’arte di Babini non si svela del tutto, ma si 
nasconde e fa capolino attraverso la coscienza di chi 
osserva, dando a quest’ultimo un ruolo fondamentale: 
svelare l’arcano che è dento il turbinio cromatico. L’e-
splosione cromatica, però, caratterizza anche l’opera-
to artistico di Gino Berardi, il quale opera pretta-
mente sul colore  in una sorta di Impressionismo 
portato alle estreme conseguenze, tralasciando com-
pletamente il disegno e focalizzando la sua attenzione 
su un cromatismo emotivo. Sfondi astratti, pennellate 
veloci, svirgolettate e  fugaci, rimandano in qualche 
modo, all’Espressionismo astratto americano, arrivan-
do a creare delle dimensioni “appese” tra la realtà ed 
il surreale. La perdita quasi totale del segno, regala 
consistenza al colore e Berardi si ritrova nella condi-
zione di poter spaziare in lungo ed in largo, facendo 

abbracciare fra loro i colori, che sembrano sfaldarsi 
allontanandosi da un nucleo pulsante. Qualcosa vive 
e si agita sulla superficie, ponendo in essere una sorta 
di deflagrazione  del colore. Mina cappussi, dal 
canto suo, ha creato un Movimento Artistico, portando 
sulla tela la capacità onirica della mente e della co-
scienza di fuoriuscire e manifestarsi. Le figure di Cap-
pussi “giocano” con lo sguardo dello spettatore, met-
tendolo nella condizione di proiettarsi in esse e 
identificandovisi nello stato emotivo primordiale. L’arte 
per Cappussi non è solo valore estetico, ma sta nella 
capacità dell’artista di evocare le più alte vette dell’e-
mozione liberandoci dal sonno che ci annichilisce.  
Rossano M. di cicco Morra ci presenta, infine, 
un lavoro “tecnologico”, un qualcosa vicino ad un cir-
cuito formato da componenti elettriche ed elettroniche 
che dovrebbero riproporre gli impulsi che viaggiano 
nel cervello a velocità incalcolabili. Ama usare oggetti 
di scarto, donando loro una nuova identità. Il tema del 
reliquiario fa riferimento alla capacità dell’uomo di rap-
portarsi agli oggetti in legame anche delle proprie cre-
denze ed alle conseguenti azioni di relazione.

Giorgio Gregorio Grasso 
curatore della mostra

PADIGLIONE MOLISE - VENEZIA 2017 
Lo stato dell’arte 

ai tempi della 57ma Biennale di Venezia 
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Cinque anni fa, quando iniziammo questo percorso 
insieme, mai avremmo pensato di riuscire a essere 
presenti alla Biennale di Venezia. Non come sempli-
ci spettatori, ma come parte attiva di un qualcosa al 
suo interno. Oggi, apriamo gli occhi e realizziamo di 
esserci, di dare il nostro contributo grazie ai “nostri 
artisti”, a coloro che in questi anni ci hanno dimostra-
to fiducia incondizionata, credendo nel nostro lavoro; 
forse anche più di noi stessi. L’associazione SM’ART 
- l’arte sm! è nata con l’intento di promuovere cultu-
ra sul territorio, prima, per espandersi, poi attraver-
so una sinergia con le autorità locali. Senza entrare 
nella problematica della valorizzazione culturale, cro-
ce e delizia del nostro bel paese, non possiamo che 
essere soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti: molte 
esposizioni, collettive ed antologiche nel Molise, ma 
anche la possibilità di varcare i confini regionali sia in 
senso reale che figurato. Tanti gli artisti che ci hanno 
accompagnato, sostenuto e spronato ad andare avan-
ti, seppur con mille difficoltà organizzative ed econo-
miche; troppo spesso ci siamo trovati impantanati nel-
la burocrazia ma, forti oggi come allora, siamo andati 
avanti. La Biennale di Venezia 2017 è il nostro premio, 
conquistato grazie ai nostri risultati e alla disponibilità 
di Giorgio Grasso, critico e storico dell’arte, tra i più 
conosciuti in Italia. Grazie a precedenti collaborazioni 
con lui, abbiamo paventato l’idea di portare un po’ del 
Molise a Venezia, proprio per sbeffeggiare il famoso 
quanto triste detto “Il Molise non esiste!” La nostra re-
gione esiste, è satura di bellezze e di patrimoni cultu-
rali, una sorta di piccolo presepe d’Italia, dove le me-
raviglie le trovi nei luoghi più insospettabili, dove cielo, 
montagna e mare s’incontrano. Molti si dimenticano di 
“noi” ma la scoperta di questa piccola regione toglie il 
fiato; non solo bellezza naturalistica ma anche cultura, 
fatta di persone, artisti, tradizioni e da tutti coloro che 
portano avanti un progetto. Il nostro, oltre la promozio-

ne e l’espansione di una cultura del territorio, è quello 
di portare avanti il P.A.C.I. - Premio Auditorium Città 
d’Isernia, una collettiva annuale che raccoglie non 
solo artisti locali, ma anche da tutta Italia e non solo. 
Vogliamo dimostrare che è possibile far confluire la 
grande arte in un piccolo pezzo d’Italia e far crescere 
un progetto nato piccolo ma con una finalità grande. 
Ogni edizione è un tassello in più, è consapevolezza 
in più, è sfrontatezza in più, è un azzardo in più, ma 
noi vogliamo vivere di questi “più”, curiosi di capire fin 
dove possiamo spingerci. Giorgio Grasso, curatore 
del Padiglione Armenia, ha creduto in questo progetto 
e ci ha dato la possibilità di manifestarlo insieme ai 
suoi artisti: sbarchiamo a Venezia consapevoli della 
responsabilità e della fiducia che ci sono state date. 
Timori non ne abbiamo, abbiamo solo tanta impazien-
za, ma questa non è sempre un  male, dopotutto.  Rin-
graziamo Giorgio Grasso e tutti gli artisti che hanno 
accettato di venire con noi in Laguna, respirando l’aria 
internazionale e ricca di cultura che solo la Biennale 
riesce a regalare.
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