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Cinque sono gli anni della maturità. 
In queste prime cinque edizioni si sono avvicendati al 
P.A.C.I. centinaia di artisti. E a loro che va il mio pri-
mo pensiero ma non soltanto in termini di profonda 
gratitudine. Io penso che ogni artista viva nel costante 
bisogno di comunicare la propria visione poetica e che 
di tale bisogno si alimenti anche l’impulso dell’attività 
poietica. 
Si potrebbe parlare quasi di una sovrabbondanza co-
municativa, simile alla hyperpléres, di cui parla Plotino 
come di una sovrabbondanza dell’essere che non può 
fare a meno di traboccare e di generare. Più che fame 
di verità è infatti desiderio di libertà. L’artista è allora 
un “Uno” che desidera liberamente un mondo ma che 
si pone necessariamente come ciò che scaturisce ine-
vitabilmente dalla “ridondanza dell’Io”.  
Si può affermare in tal senso che la libertà dell’arte si 
fondi sul principio dell’educazione. Dal latino ē (“da, 
fuori da”) e dūcĕre (condurre); tirare fuori quindi, li-
berare la “ridondanza” il cui significato definisce la 
predisposizione del soggetto alla conoscenza e, pri-
mariamente alla conoscenza del soggetto. L’arte af-
fina le capacità di auto-indagine e di introspezione. 
Gli artisti sono del resto titolari di utopie interiori e la 
forza evocativa e la suggestione delle immagini che 
ne derivano, sono direttamente proporzionali al grado 
di autocoscienza. Per Hegel sarebbe la determinazio-
ne dell’Io succeduta non solo casualmente dall’ester-
no ma causalmente da me stesso. In questa sorta di 
sentimento religioso dunque, l’“Uno”, si rapporta con il 
concetto dell’universale, la cui determinatezza dipen-
de molto dall’interesse nel quale io ho esistenza. At-
traverso la dialettica dell’arte l’Io fa esperienza dell’u-

niversale, nella rappresentazione.
Certamente l’autorappresentazione non è sufficiente. 
Ed è per questo che momenti come il P.A.C.I., sono 
la dimensione giusta per inverare oppure discutere le 
proprie utopie. Il gesto del tirare fuori fa riferimento 
infatti alla grande lezione del dare. Il principio di gene-
rosità è inscritto da sempre nella filosofia dell’arte, nel 
senso precipuo che l’arte è di tutti e dei corollari che 
il concetto richiama a se della condivisione e dell’in-
contro. 
Il tutto si scopre nella dimensione dell’incontro e dove 
lo “sfondamento” ritorna alla rappresentazione come 
della parte che partecipa del tutto. Il problema incon-
tra la soluzione nella misura in cui questa resta pro-
blematica, nel senso che ri-produce la domanda. Per 
eludere l’errore non c’è altro mezzo che “la violenza 
dell’incontro”. Deleuze direbbe che è destino dell’im-
magine dogmatica del pensiero fondarsi per abitudine 
su esempi psicologicamente infantili, socialmente re-
azionari. 
Provocare la visione poetica e l’attività poietica, si-
gnifica stimolare la volontà di potenza. Liberare im-
magini per educarsi al loro sempiterno superamento. 
La trasvalutazione dei valori dogmatici promossa da 
Nietzsche, è prima di tutto il superamento dei propri 
limiti. L’artista è l’oltreuomo che infaticabilmente pro-
cede al di là della propria autorappresentazione. 
Amare l’arte significa educarsi verso orizzonti di senso 
sempre nuovi, aprirsi alla scoperta ed alla “violenza 
dell’incontro”. 
Amare l’arte significa conoscersi, amare se stessi. E 
gli altri. Fromm dice:
[…] lo scopo principale della vita deve essere lo svilup-

L’arte 
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po completo dell’uomo, e non le cose, la produzione, 
la ricchezza gli averi; lo stesso processo vitale deve 
essere davvero visto come un’opera d’arte. La vita è il 
capolavoro di un singolo individuo che deve mirare al 
massimo di forza e di crescita […]. 
Il P.A.C.I. non è nient’altro che un progetto di vita.

antonio Pallotta
Presidente dell’associazione Sm’Art - l’arte sm! 

Direttore Artistico P.A.C.I. 2017
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cInque 
annI 
DI Lavoro e
DetermInazIone

Cinque edizioni, cinque anni di organizzazione fra 
mille difficoltà, qualche incomprensione (intesa come 
scarsa disponibilità a comprendere), ritardi, difficoltà di 
ogni genere. roba da mettere a dura prova chiunque, 
qualunque sia la dose di pazienza e determinazione 
di cui possa essere dotato. L’associazione Sm’Art - 
l’arte sm! ha affrontato questo e molto altro a testa 
alta, ha superato le avversità e l’indolenza, fino a che, 
inaspettatamente ma non certo immeritatamente, 
è arrivato il riconoscimento più alto a cui una 
manifestazione di arte contemporanea possa ambire: 
la partecipazione alla Biennale di Venezia. A nome 
della regione molise, intesa come istituzione ma 
anche come territorio, grazie. 
Grazie a Sm’Art, grazie ad Antonio Pallotta e tutti i 
collaboratori.

nico Ioffredi
Consigliere Delegato alla Cultura - regione molise 



10

PrEmIo AuDItorIum CIttà DI ISErNIA - 5 a EDIzIoNE
un 
PrImo 
PosItIvo 
bILancIo

Il P.A.C.I. giunge alla sua quinta edizione. Il lustro 
di vita induce già a un primo bilancio, consentendo 
una valutazione che testimonia il successo di questa 
importante iniziativa culturale, ideata dall’associazio-
ne SM’ART - l’arte sm! La sua affermazione è stata 
sancita anche dalla recente opportunità concessa ai 
nostri artisti da Giorgio Gregorio Grasso che, dopo 
il P.A.C.I. dello scorso anno, è riuscito nel proposito 
di far allestire un “Padiglione molise’” all’interno della 
prestigiosa Biennale di Venezia.
Dal 2013 in poi, oltre cento partecipanti, in rappre-
sentanza di tutta l’Italia, hanno esposto le loro opere 
al P.A.C.I. (Premio Auditorium Città di Isernia), così 
chiamato perché ha come naturale sede di svolgi-
mento la nostra Città e l’auditorium unità d’Italia, che 
è la “casa isernina” dell’arte e della cultura.
Dal 3 settembre al 1° ottobre, Isernia ospiterà i lavori 
di quindici artisti provenienti da sei regioni (Abruzzo, 
Lazio, Puglia, Emilia romagna, Campania e molise). 
Si tratta, in alcuni casi, di nomi già molto noti nel pa-
norama nazionale, e ciò dimostra il crescente livello 
qualitativo del nostro concorso, al quale ambiscono 
ormai le eccellenze italiane.
Anche stavolta, quindi, il “Premio Auditorium Città di 
Isernia” sarà un qualificato progetto di proposte arti-
stiche, dove la pittura e la scultura verranno rilette nei 
più svariati modi, attraverso le forme, i colori, i segni e 
la materia. un universo di immagini straordinarie col-
pirà l’occhio e l’anima dei visitatori, emozionandoli e 
stimolando le loro profonde riflessioni.
L’amministrazione comunale non può che favorire in 
ogni modo una manifestazione culturale come que-
sta, che è da anni un meeting artistico di grande rilie-

vo per Isernia e per il molise, uno dei pochi eventi che 
propone realmente il nostro territorio all’attenzione 
nazionale.

Giacomo D’apollonio
Sindaco della Città di Isernia
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Il partenariato siglato con l’associazione Sm’Art - 
l’arte sm! è motivo di grande orgoglio per il Comune 
di Bonefro. La collaborazione, nata nell’ambito 
dell’organizzazione della quinta edizione del Premio 
Auditorium Città di Isernia (P.A.C.I. 2017), risulta 
essere fondamentale per suggellare quella funzione 
di rete regionale, aspetto imprescindibile per la 
promozione del territorio regionale. Il parallelismo tra 
il premio P.A.C.I. ed il Comune di Bonefro nasce dalle 
incisive espressioni artistiche presenti nella nostra 
comunità. È immediato il riferimento alla mostra di 
arte contemporanea “Iconico – Aniconico” di Luigi 
mastrangelo e Vincenzo mascia, che quest’anno 
espongono le loro opere nelle sale di Palazzo maucieri, 
a Bonefro. La suggestiva cornice del Palazzo maucieri 
ospita dal 2011 anche la mostra d’arte contemporanea 
permanente “Cover”, a cura di Luigi mastrangelo, 
una pinacoteca di cover di grandi capolavori della 
storia dell’arte, reinterpretati in chiave moderna, oltre 
all’esposizione di alcune opere del pittore bonefrano 
Domenico Baranelli. ringrazio fortemente Antonio 
Pallotta, Presidente dell’associazione Sm’Art e 
Direttore Artistico del P.A.C.I. 2017, per aver sugellato 
questa emozionante collaborazione con il Comune di 
Bonefro, insieme al Consigliere delegato alla Cultura 
della regione molise, Nico Ioffredi, unitamente 
all’Amministrazione comunale di Isernia, per averci 
dato la possibilità di prendere parte a questa vetrina 
artistica di rilevanza nazionale. 

nicola Giovanni montagano
Sindaco della Città di Bonefro

una 
funzIone 
DI rete 
reGIonaLe

P.A.C.I. 2017
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cuLtura: 
una vIa
Per La PromozIone 
e La vaLorIzzazIone

Poter assistere ad una nuova edizione del P.A.C.I. è 
motivo di grande orgoglio, sia per me che per l’ammi-
nistrazione che rappresento. Investire nell’arte signi-
fica investire sulla valorizzazione del territorio e, nel 
caso del P.A.C.I., vuol dire riconoscere ed apprezzare 
l’impegno di chi aiuta a promuove la cultura. Il premio 
P.A.C.I. iniziato anni fa è la prova che la volontà e la de-
dizione possono portare lontano e che la politica, nella 
sua accezione più nobile, possa essere da sprone e 
supporto per i nostri giovani. I ragazzi dell’associazio-
ne Sm’Art - l’arte sm!  ci hanno voluto dimostrare la 
solidità del loro progetto, provando che queste sono 
terre ricche di storia, ricordi e testimonianze impor-
tanti e che, attraverso una programmazione seria ed 
oculata, che magari sia supportata anche dal governo 
regionale, possa dare lustro e linfa vitale. Il molise è 
un piccolo presepe incastonato lungo la costa adria-
tica, non può e non deve essere dimenticato. Per chi 
sostiene che “Il molise non esiste”, questa è la miglior 
risposta che gli si possa dare, ed è la strada giusta da 
percorrere per uscire da una forma di isolamento che 
tocca un po’ tutte le varie realtà della nostra regione. Il 
lavoro da fare è tantissimo, non vogliamo illuderci su 
una tempistica rapida di risoluzione ma auspichiamo 
in sinergia con altre realtà correlate di riuscire a muo-
vere la macchina organizzativa ed economica, assicu-
randoci fondi necessari allo sviluppo culturale. Voglia-
mo aiutare questi ragazzi in questo progetto che, ogni 
anno che passa, migliora, alza l’asticella della qualità 
e guarda sempre verso nuovi orizzonti.

eugenio Kniahynicki
Assessore alla Cultura  -  Comune di Isernia
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Lavorare
InsIeme 
Per rIPrenDercI 
IL terrItorIo

Come assessore alle politiche del lavoro del comune 
di Isernia mi sento coinvolto in questo progetto cul-
turale, inteso come primo tassello per una ripresa in 
mano del nostro territorio. Bisogna valorizzare e pro-
muovere ciò che possediamo, abbiamo bisogno di 
idee e forza di volontà per continuare a crederci. Con i 
ragazzi dell’associazione sono stato a Venezia per l’i-
naugurazione della mostra degli artisti molisani e delle 
regioni limitrofe all’interno del Padiglione Armenia, alla 
Biennale. È stato un momento di forte emozione, sia 
per gli artisti sia per questi ragazzi che erano lì, forse 
ancora increduli per essere riusciti ad arrivare tanto 
lontano. mi sono convinto che dobbiamo lavorare in-
sieme, al di là delle appartenenze politiche, per poter 
costruire qualcosa che diventi patrimonio di tutti. Solo 
insieme si possono raggiungere risultati che possano 
farci credere che possiamo farcela. Il P.A.C.I. è uno 
di questi importanti momenti di aggregazione sociale 
e culturale, che possono smuovere la coscienza col-
lettiva verso eventi di un certo spessore ed avvicinare 
anche i più scettici ad iniziative di svariata natura. Il 
nostro obiettivo è muoverci in questa direzione, crea-
re un programma ramificato di situazioni che possano 
coinvolgere tutta la comunità supportando questi gio-
vani che regalano il loro tempo alla comunità. Auspico 
ad una riscoperta di quella coscienza collettiva che 
sembra essersi persa per poter attuare uno svecchia-
mento della città e guardare ad un futuro più dinamico 
e sereno.

Pietro Paolo Di Perna
Assessore alla Politiche Sociali  -  Comune di Isernia
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L’associazione Sm’Art - l’arte sm! è nata con l’intento 
di promuovere cultura sul territorio, prima, per espan-
dersi, poi attraverso una sinergia con le autorità locali. 
Senza entrare nella problematica della valorizzazio-
ne culturale, croce 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 avanti, seppur con mille difficoltà organizzative 
ed economiche; troppo spesso ci siamo trovati impan-
tanati nella burocrazia ma, forti oggi come allora, sia-
mo andati avanti. La nostra regione, il molise, esiste, 
è satura di bellezze e di patrimoni culturali, una sorta 
di piccolo presepe d’Italia, dove le meraviglie 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 porta-
no avanti un progetto. Il nostro, oltre la promozione e 
l’espansione di una cultura del territorio, è quello di 
portare avanti il P.A.C.I. – Premio Auditorium Città d’I-
sernia, una collettiva annuale che raccoglie non solo 
artisti locali ma da tutta Italia. Si vuole 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 que-
sti “più”, curiosi di capire fin dove possiamo spingerci. 
Quest’edizione presenta artisti provenienti da tutta Ita-

lia, nomi importanti che hanno ricevuto riconoscimenti 
e che espongono anche nel circuito internazionale, i 
quali hanno accettato di partecipare a questo giovane 
premio, dandoci la possibilità di conoscerli meglio ed 
ampliare i nostri orizzonti e la nostra macchina orga-
nizzativa. 
Nunzio Paci, artista bolognese, propone un’arte 
davvero innovativa seppur tenendo fede alla grande 
tradizione pittorica bidimensionale. Se Gunther Von 
Hagens, inventore della plastinazione, racconta l’a-
natomia del corpo utilizzando corpi senza vita e met-
tendone in risalto la muscolatura e la tensione della 
stessa, Nunzio Paci pone in essere una poesia, una 
musica che vibra del legame tra corpo e natura in 
un’approfondita ricerca interiore sia di tipo umano che 
biologico. “Plants grow from the human anatomy” è ciò 
che descrive perfettamente quello che l’artista crea: il 
corpo umano viene sezionato ed analizzato e viene 
esposto ciò che lo compone. Vasi sanguigni, muscoli 
in tensione, organi che sembrano pulsare, scheletro 
che racchiude ciò che dà la vita, sono lo spettacolo da 
cui nascono fiori, alberi e ciò che la natura crea in un 
connubio di un fascino senza tempo. Le sue dissezio-
ni raccontano pragmatismo e sentimento in un incon-
tro tra carne e natura: quest’ultima che si insinua e si 
espande nel nostro corpo in un’ empatia quasi assolu-
ta. Una serie di dipinti vedono un uomo sul finire della 
propria vita che guarda con malinconia il mondo che 
lo circonda: è come se Paci trovasse la bellezza nella 
morte, il fascino dell’ultimo atto in una vita che si affie-
volisce. Il bello dell’essere brutto, sia come concetto 
estetico che come modo di dire in una società che si 
innalza, troppo spesso, a giudice morale, implica una 

L’arte 
DeLLo stuPore 
e 
DeLL’anaLIsI 
InterIore
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concezione del gusto e del disgusto piuttosto partico-
lare e assolutamente soggettiva. Nel caso delle opere 
di Nunzio Paci, questo dualismo si appropria di tutte 
le caratteristiche unendo l’anatomia umana, spesso 
vista con ribrezzo dai deboli di stomaco, alla bellezza 
che ne scaturisce una natura incontaminata: è il brutto 
che diventa magicamente il bello. 
Nelle sue “Sinthesys” Evita Andujar, artista spagnola 
da anni residente in Italia esprime una visione psico-
logica dell’altro. Lei parte dall’assunto picassiano che 
“l’arte è una professione da cieco: uno non dipinge ciò 
che vede, ma ciò che sente.” Andujar applica questa 
teoria a quella che mi sento di definire un’arte percet-
tiva, che aspira a sentire l’emozione altrui. I suoi lavori 
attraversano una “zona grigia”, che sfuma e sgrana le 
immagini: lo spettatore percepisce le forme, le ombre, 
ma “sente” anche l’idea dell’artista. Le pennellate sulla 
tela sono come un diapason che irradia emotività e 
inquietudine e si “aggrappa” allo spettatore che si ap-
propria psicologicamente di quell’immagine e la perso-
nalizza secondo la propria coscienza. I volti di Andujar 
sono confusi, quasi sbiaditi come fossero sul punto 
di dissolversi. ma questo accade anche con i gesti e 
con i semplici movimenti, che diventano la sintesi del 
tutto. Andujar evidenzia il momento, l’atto e l’emozio-
ne conseguente, creando però la  condizione di non 
influenzare chi osserva ma di renderlo protagonista a 
sua volta. Si viene attratti da queste rappresentazioni 
e ci si immerge in una riflessione che coinvolge cuore 
e mente. L’artista “sintetizza” la capacità di immedesi-
mazione dell’essere umano e la sua innata capacità 
di entrare in empatia con l’altro, di qualunque natura 
esso sia: l’uomo crea un “fil rouge” con la tela, riela-
bora le immagine sbiadite e le trasforma in emozioni 
e ricordi assolutamente personali, dando all’artista la 
possibilità di interagire indirettamente con lui.
Sappiamo che Leonardo ha lasciato un corpus di oltre 

cinquemila pagine di appunti, mostrando alle gene-
razioni future la sua straordinaria ed unica creatività 
e genialità. un artista che era avanti anni luce e che 
non smette mai di essere contemporaneo. Giuseppe 
Ciracì, affascinato da queste sue ricerche a 360 gradi 
riprende in mano la raccolta Windsor, oltre seicento di-
segni di anatomia e geografia e la sviscera, la studia e 
la rielabora in modo assolutamente personale. un se-
gno chiaro e deciso che si alterna a “mancanze”: una 
sorta di incompletezza che regala fascino e permette 
sovrapposizioni anatomiche e naturali. Ciracì crea un 
connubio tra arte e natura, ove il dettaglio anatomi-
co viene evidenziato dall’unione superficiale con la 
natura. Quest’ultima viene vista come la creatrice di 
tutto, la cui bellezza non sfiorisce ma si arricchisce 
nell’unione con il genere umano. Le sovrapposizioni 
diventano come delle incisioni che “segnano” questo 
legame e sottolineano il fascino di una natura in evo-
luzione così come si evolve il corpo fino all’eclisse fi-
nale. Le grandi dimensioni delle tele permettono una 
relazione quasi totale con lo spettatore, che non può 
fare a meno di notare quanto le “mancanze” diventino 
più che delle “assenze” delle vere e proprie “presen-
ze”. Sono quegli spazi bianchi ad acuire la vista di chi 
osserva per poi scendere ed accarezzare l’intera su-
perficie fino a fermarsi per ammirare sia quello che 
c’è che quello che non c’è. Il particolare anatomico 
diviene uno sfondo sul quale approfondire legami e 
riflettere sui rapporti naturali che da secoli regolano la 
vita dello stesso essere umano.
Le opere di Maya Pacifico fanno venire voglia di “sfo-
gliarle” come si fa con un libro. Ci si avvicina per poter-
le annusare, come se stessimo cercando attraverso 
i sensi delle emozioni e dei ricordi. È dai ricordi che 
l’artista parte da questa nuova era digitale che è di-
mentica dell’odore delle pagine sfogliate o ingiallite e, 
diventa priva di una parte fondamentale: la memoria. 
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I libri distrutti diventano ricordi che non esistono più, 
radici e cultura si perdono nell’oblio di una società tal-
mente tecnologica e veloce che piano piano dimentica 
le sue origini orali e scritte. Pacifico vuole recuperare 
questa mancanza e come una donna di altri tempi, de-
dita nel lavoro casalingo, taglia e cuce pagine e pagine 
che poi vengono lambite dal fuoco come una sorta di 
distruzione riuscita solo in superficie. Le superfici della 
tela vengono inondate dalle parole che si dispongono 
nello spazio: spazio che, poco a poco, diventa troppo 
stretto come semplice superficie ed inizia a gonfiarsi, 
ad espandersi fino a diventare tridimensionale, come 
in “L’eleganza del riccio”. La parola, il foglio ed i ricordi 
assumono nuova identità e forma, le emozioni si na-
scondono dentro le singole parole e si solidificano e 
stratificano come la memoria, creando su di esse una 
sorta di pellicola di protezione. La sensazione, osser-
vando queste pagine incollate, non è quella di strap-
pare, ma di accarezzare, sorvolare con le mani e lam-
bire quelle emozioni che spesso tendiamo a perdere 
o, addirittura, a dimenticare. La ricerca di Pacifico, 
dunque, non si limita solo ad una salvaguardia della 
memoria, utilizzando materiali il cui odore e colore ci 
hanno accompagnato per tutta l’infanzia, ma indaga 
nuove forme di spazio e di dimensione, ponendo in 
essere vere e proprie istallazioni.
Antonio Pallotta, analizza la teoria di Benjamin 
espressa nel suo scritto più famoso. un saggio dal 
sapore di capovolgimento epocale, un’attenta analisi 
dei cambiamenti sociali e estetici che spingono 
sempre di più verso un’arte di massa dal retrogusto 
consumistico. La produzione pallottiana credo che 
parta dall’idea che il rovesciamento dell’opera d’arte, in 
epoca odierna, sia possibile recuperando il primato del 
corpo posizionandolo al centro del mondo. Sarà allora 
possibile recuperare il gesto originario, riposizionando
il corpo al centro della ri-produzione ma rinunciando

all’esclusività dell’atto creativo, autoriale, del proprio 
corpo con il “corpo proprio”. Al di là dell’opera 
riprodotta, ciò che è importante e costituisce un 
interessante fattore di relazione è l’Einfühlung”, 
ovvero l’Empatia, quell’emozione che deriva dalla 
percezione del manufatto e che Pallotta enfatizza con 
l’uso dei colori grammaticali (rosso-giallo-verde-blu) 
che attivano la funzione dell’interazione. Credo sia 
un importante momento di comunione con l’intento 
dell’artista, un incontro pre-mentale che rappresenta 
il primo passo dell’interarting moderna. Pallotta lavora 
sul multisensoriale ispirandosi alla lezione del Gruppo 
t ed al lavoro sperimentale di Gianni Colombo, che 
omaggia con una delle opere presenti. Antonio Pallotta, 
la cui arte è una forma di interazione con una leggera 
sfumatura eventualista, fa della sua produzione 
qualcosa che va al di sopra dell’utilità e dove non sente 
l’esigenza di dare un senso oggettivo, di qualsivoglia 
natura, su ciò che crea: la sua è un’arte che oltrepassa 
il confine della logica per sconfinare in qualcosa che 
chiede all’osservatore di avvalersi delle sue proprietà 
associative ed intuitive per potersi relazionare ai 
manufatti. In modo più sbrigativo e meno complesso 
potremmo definire queste creazioni una sorta di 
“macchine inutili”, create per stare lì dove sono e, ove 
la loro funzione, vera o presunta, rimane un mistero.
Se alcuni usano l’arte per sviluppare una ricerca 
multisensoriale che “catturi” lo spettatore affinchè 
intervenga sull’opera stessa, Michele Carafa, 
scultore, usa la materia per veicolare le sue emozioni 
e trasmetterle empaticamente all’esterno. Il blocco 
è il nucleo della creazione, è il punto X da cui si 
sviluppa l’idea e da cui si parte per raggiungere un 
obiettivo. Carafa sembra “ascoltare” la materia e da 
essa estrapola qualcosa che, probabilmente, già 
esiste: una forma che sembra nascere, partorita da 
qualcosa di più grande e che sembra venire espulsa 
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in tutta la sua emotività. Le opere presentate dallo 
scultore evidenziano con forza questo aspetto e, 
soprattutto, mettono a fuoco una ricerca del dettaglio, 
di una parte che lascia immaginare il tutto. Ciò che 
ci mostra Carafa sono parti di un tutto, porzioni di 
qualcosa che possiamo tranquillamente immaginare, 
ma che tralasciamo per portare la nostra attenzione 
sul “particolare”. mani che pregano, toraci in tensione 
e volti sono le cose che Carafa osserva e realizza in 
terracotta, c’è un pieno nell’assenza di qualcosa, come 
se quelle porzioni del tutto riempissero ciò che manca. 
Sono le piccole cose il mondo costitutivo dello scultore, 
la sua ricerca della bellezza nell’invisibile è ciò che 
caratterizza la sua produzione e pone un forte accento 
su una componente emotiva che si manifesta proprio 
nella materia scolpita, nei vuoti e nelle nervature che 
Carafa “imprime”, creando un’estensione “viva” del 
blocco da cui nasce la sua fantasia. La sua è un’arte 
che tende alla sacralità dell’immagine e del momento, 
che cattura momenti di riflessione ed emozione e 
si racconta attraverso i pezzi, quei particolari che 
raccontano  e racchiudono il tutto.
Il rapporto fra opera d’arte e fruitore è cambiata 
radicalmente nel corso del XX secolo, annullando 
sempre di più il divario fra i due e conciliandosi quasi 
verso una forma di simbiosi emotiva e psichica. 
Si è arrivati a creare e ad osservare un’arte basata 
sull’interattività e sulla produzione di relazioni 
con l’esterno e con l’altro, una forma d’arte che 
vuole abbracciare il senso collettivo e studiarne le 
implicazioni. Lo stesso spettatore con la sua azione 
può modificarne la natura estetica e aggiungere nuove 
proprietà e caratteristiche all’opera. 
Cecilia Falasca, artista abbruzzese, lavora su 
installazioni che vivono il passaggio dal bidimensionale 
al tridimensionale, lavori che indagano e cercano lo 
spazio e l’interazione possibile con lo spettatore. Le 

opere di Falasca danno l’idea dell’ampio respiro, 
lavori dove l’ariosità diventa aspetto imprescindibile in 
uno spazio che sembra improvvisamente ampliarsi. I 
lavori presentati  giocano con lo sguardo dell’artista, 
catturano l’attenzione con il loro cromatismo vivace 
e vorticoso. ma sono anche opere in crescendo 
ed in evoluzione come “Babele”, dove tessere 
colorate vengono aggiunte poco alla volta come a 
simboleggiare una multietnicità che aumenta sempre 
di più. In sintesi le opere di Falasca sono sempre 
moderne ed originali, si arricchiscono volta per volta di 
nuove parti come a dimostrare che l’opera d’arte non 
è una cosa necessariamente finita, ma può diventare 
un’opera aperta ed in cambiamento. In ultimo, ma 
altrettanto importante è l’interazione che entra in gioco 
con lo spettatore, chiamato a osservare e toccare le 
opere, a muovere le parti che compongono o solo ad 
immaginare una visione amplificata e fantastica della 
realtà.
L’arte contemporanea permette di poter spaziare 
dappertutto ed ispirarsi a qualunque cosa provochi 
curiosità ed interesse vero. Nel caso di Gabriele 
Lacchè, la sperimentazione ha subìto un incontro, un 
punto dal quale è partita la produzione artistica tutt’ora 
in evoluzione e sempre aperta alle novità. Le opere 
che ci presenta l’artista di origine abruzzese sono il 
riflesso del suo amore verso i manga e verso le strisce 
che hanno accompagnato molti noi durante l’infanzia 
e nell’adolescenza, senza rinnegare la possibilità di 
essere adulti e ugualmente apprezzare il fascino del 
comic. Quest’ultimo ha vissuto nell’ultimo decennio,in 
particolare, una vera e propria riscoperta come 
filone artistico e molti trovano nelle immagini simbolo 
dell’anime giapponese ma non solo, il proprio canale 
espressivo. Lacchè propone una sperimentazione che 
tocca i suoi vari interessi e studi, come illustratore, 
disegnatore di tessuti e grafico, utilizzando le icone 
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più conosciute dalla generazione anni 80. Legno 
e denim vengono a contatto in un risultato davvero 
particolare, come se fossero un’unica superficie dove 
si espande e prende forma l’anime, una il continuum 
dell’altra. Lacchè ripropone i volti di quei personaggi 
che, almeno una volta nella vita, abbiamo visto in 
televisione trascorrendo interi pomeriggi della nostra 
infanzia: Ken il guerriero, Capitan Harlock, mila e 
Shiro, l’uomo tigre rappresentano e raccontano il 
meglio della produzione giapponese tra gli anni ’70 
e ’80 senza dimenticare personaggi e fumetti più o 
meno recenti ma lontani dal paese del Sol Levante, 
che, ugualmente, restano nella nostra memoria. 
L’italiano Diabolik e l’argentina “cinquantenne” 
mafalda, nata dalla matita di Quino, sono due esempi 
di come l’animazione non sia solo appannaggio dei 
giapponesi, visto il successo riscontrato fuori dai 
propri confini nazionali. Il nostro artista usa questi volti 
come amarcord del passato, proprio e collettivo, e li 
modernizza in un contesto assolutamente inusuale 
per loro, facendoli diventare quasi un marchio.
L’utilizzo di materiali inusuali uniti a quelli più 
tradizionali raccontano anche il lavoro di Gianfranco 
Basso, che attraverso l’arte del ricamo ci svela 
la propria percezione dell’esterno. Il suo segno 
è semplice e pulito e rispetta un po’ la tradizione 
artistica italiana, ma si confonde con una tecnica 
che, all’esterno, può sembrare anacronistica come 
l’arte del ricamo. Le opere presentate raccontano, 
a mio personale avviso, l’uomo in due delle fasi più 
caratteristiche della vita: la riflessione e l’azione, 
ma ciò che salta subito agli occhi è la figura che 
mano a mano perde la sua tridimensionalità e la 
sua presunta identità, fino a diventare riconoscibile 
attraverso pochi tratti, come se il buio della superficie 
ne nascondesse la forma originaria. La semplicità del 
segno e della composizione permettono all’occhio 

di osservare e soffermarsi su quei pochi dettagli e 
avere la percezione di un insieme che c’è ma non si 
vede. Basso lavora sulla linearità e l’imperfezione, 
sicuramente più affascinanti dove macchina, fili 
colorati ed aghi hanno sostituito i pennelli e i colori. 
L’artista non ha paura di inciampare in qualcosa che 
può apparire, erroneamente, scontato agli occhi di chi 
vive un’arte tecnologica ed assolutamente moderna, 
ma si preoccupa di coltivare la sua percezione e di 
proporla agli spettatori. È un vuoto apparente quello 
che sembra vivere sulla superficie, realizzata per 
addizioni e sottrazioni: le figure, come già accennato, 
diventano avulse dal superfluo e si identificano con i 
caratteri principali, con pochi tratti che l’occhio è pronto 
a riconoscere. Suono vuoti pieni, pur nell’assenza.
Lo scultore e pittore Vanni Macchiagodena con 
i suoi lavori tridimensionali ci racconta il tema della 
solitudine, attraverso delle sculture lignee semplici ed 
essenziali. Il legno non viene levigato e lavorato fino 
alla perfezione, ma sembra smagrito, apatico, quasi 
insofferente alle scelte attuate dallo scultore. Nelle 
sue opere vi è un’imperfezione continua che però 
illumina le superfici e cattura l’attenzione. Le sculture 
sembrano sostare in uno spazio diverso da quello 
circostante, l’aura di silenzio e solitudine acuisce 
la sensazione che le opere siano come chiuse in 
una bolla, imperturbabili da ciò che accade intorno. 
La sintassi di macchiagodena è lineare, avulsa da 
qualsiasi artificio, emana una semplicità disarmante 
ed assoluta ed è proprio attraverso quest’ultima che si 
pone in evidenza un fascino tutto particolare. Le figure 
scarne, filiformi, apparentemente insulse ma, in realtà, 
ricche di contenuti sembrano eredi delle famose figure 
di Giacometti. Chiaramente parliamo di due definizioni 
diverse, sia per ideazione che creazione e finalità 
ma, nella sostanza quelle forme ricordano le ben più 
famose giacomettiane. Sembrano sculture perse nel 
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tempo e ferme nello stesso, dove sembra che non sia 
né passato e né futuro, ma solo un presente fisso e 
atemporale, come se lo scorrere di quest’ultimo fosse 
stato risucchiato nelle superfici, che Macchiagodena 
scolpisce con pazienza e animo. L’artista cerca la 
semplicità nella forma e nell’emozione cercando di 
catturare attraverso le forme il suo desiderio e la sua 
visione delle cose, troppo spesso complicate da noi 
stessi e dalle nostre azioni.
L’artista Luciano di Gregorio, invece, presenta dei 
lavori in stampa digitale dove il volto femminile domina 
la tela in tutta la sua estensione. Sono volti che 
sembrano rivelare un intimismo surreale circondato 
da un’aurea magica che pervade su tutta la tela e 
abbraccia ogni singolo centimetro. Di Gregorio è un 
artista che ama sperimentare tecniche e soggetti 
diversi e, in questo caso, propone dei lavori di fotografia 
e rielaborazione grafica di forte suggestione sondando 
la bellezza femminile ed il suo universo emotivo. 
Sicuramente tocca un mondo vastissimo e complesso 
ma, probabilmente, l’obiettivo è quello di rivelare lo 
scrigno dentro il quale si cela l’animo femminile. I volti 
di Di Gregorio sono immersi nella riflessione e nella 
concentrazione, sguardi bassi e una malinconia che 
sembra avvolgerli in un’atmosfera quasi di trasparenza: 
questi volti sembrano confondersi e diventare 
sempre più labili come a rappresentare una perdita 
d’identità, cosa assai comune nella società odierna 
dove l’omologazione cancella la singolarità. In “Tatoo” 
al volto femminile viene sovrapposto un tatuaggio, 
probabilmente visto come un’ulteriore trasfigurazione 
sia del corpo che dell’identità. ma il tatuaggio che 
l’artista sovrappone sembra essere un mandala, che 
in sanscrito significa cerchio; nelle filosofie orientali 
è una rappresentazione dell’universo, quindi  del 
proprio mondo interiore. È benefico per la mente e per 
la sua concentrazione rispecchiando il massimo atto 

di introspezione. La nostra mente è il centro ed è il 
motore dell’autoanalisi e della riflessione.
È assolutamente riconoscibile l’arte di Michele Spina, 
giovane artista che già vanta una partecipazione 
alla Biennale di Venezia, il quale ci offre un’arte 
completamente avulsa dagli schemi che sembrano 
dettare l’andamento della produzione artistica 
contemporanea. L’arte di Spina è svincolata da schemi 
o da fenomeni del momento e si riappropria di una 
sua identità così forte da non poter essere confusa o 
dimenticata. La sua ispirazione non nasce dalla ricerca 
di idee in particolare ma, semplicemente dall’istinto di 
un attimo, di un momento particolare o di un incontro. 
Come lui stesso afferma, le sue intuizioni non vedono 
la luce attraverso una progettualità ma sono il risultato 
del caso e dell’emozione del dato momento: i materiali 
di scarto diventano il miglior materiale disponibile, e 
alimentano la sua fantasia. ma anche i luoghi pieni 
degli oggetti più strani diventano rifugi ideali, un 
microcosmo dove l’immaginazione va oltre il reale e 
prende forma. Le opere presentate al P.A.C.I. sono 
il tratto che distingue questo artista, strutture in ferro 
rivestite di fili di lana colorati: il ferro perde la sua 
pesantezza e diventa leggero, si libra nell’aria e le 
forme si riappropriano dello spazio. Spina attraverso 
lavori di questo genere domina quest’ultimo e crea una 
nuova dimensione dove, squali, palmipedi e uccelli 
sorvolano la superficie. Nel caso di “Shark”, l’artista 
racconta il suo particolare rapporto con l’animale e il 
suo incontro con l’opera di Damien Hirst, lo squalo di 
cinque metri all’interno di un acquario. Partendo da 
quest’opera di Hirst “The Phisycall Impossibility of 
Death in the Mind of Someone living” l’artista si rende 
conscio che non esiste un limite, un qualcosa che 
sia realmente giusto o sbagliato, ma ogni cosa vive 
finchè immaginazione e creatività ci accompagnano. 
Così costruisce i suoi squali, grosse strutture in ferro 
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intrecciato, una ragnatela metallica che crea dei 
vuoti e fili colorati che alleggeriscono la pesantezza 
del materiale, addolcendo le forme e, in questo 
caso, l’aggressività dello squalo. michele Spina vive 
quotidianamente un carpe diem artistico dove l’arte è 
un attimo, un istante e un’ispirazione improvvisa che 
gli permette di osservare la realtà attraverso la rete 
delle sue strutture.
una contaminazione fra pittura e scultura, invece, 
caratterizza la ricerca artistica di Tommaso Cascella, 
uno studio continuo sul rapporto tra vista e tatto 
attraverso una stratificazione di segni. I lavori di 
Cascella sono costellati di forme sospese nel tempo e 
nello spazio; le superfici sembrano estendersi ben oltre 
il supporto e sul quale si susseguono segni, simboli, 
e gesti che pongono in essere l’opera. Cascella attua, 
anche inconsciamente un’astrazione della superficie, 
dovuta all’intima emozione che dà il colore: le sue 
scelte cromatiche, come nel caso dei lavori presentati 
sono cangianti, vive, vere e proprie fonti di energia che 
crea forma, profondità e volume. La superficie piana 
sembra, dunque, gonfiarsi e diventare tridimensionale, 
arricchita da segni e simboli come una sorta di alchimia 
silenziosa che cerca e crea un magico contatto con lo 
spettatore. L’artista dialoga per segni ed elementi che 
si accostano o fendono la tela, dove il dinamismo si 
accentua fra contrasti decisi di colore. Le sue opere 
chiedono una lettura avulsa da implicazioni storiche e 
filosofiche e si appoggiano alle sensazioni, agli attimi 
che ne caratterizzano la struttura; tutto il piano diventa 
una mappatura di gesti e segni, simboli dell’infinito che 
si accostano a linee profondamente gestuali. Cascella 
accosta follia artistica a logica dello spazio creando 
un perfetto equilibrio: la sovrapposizione di elementi 
non è percepita in modo caotico ma è il risultato di 
un lavoro introspettivo importante unito ad una scelta 
cromatica d’impatto. Forse sembrerà un accostamento 

molto forte, ma osservando i lavori presentati ho avuto 
la sensazione di un qualcosa che, in qualche modo, 
seppur marginale, mi ricorda un Lucio Fontana alle 
prese con i suoi famosi tagli. Cascella non ne fa, 
forse neanche ne trae ispirazione, ma la precisione 
dei segni e la sovrapposizione di materiali in modo 
così decisa mi ha ricordato le fenditure fontaniane: un 
diverso modo di lavorare e creare ma forse unito ad 
una visione similare dello spazio che si estende ben 
oltre il visibile.
Vincenzo Mascia, esponente del mADI, presenta 
dei lavori che mostrano un azzeramento formale e 
linguistico, si riducono ad un minimalismo costruttivo 
e tattile. Non esiste una forma a priori, qualcosa 
che già esiste, ma attraverso le fasi di lavoro viene 
fuori l’oggetto, fronteggiando un’arte di stupore e di 
opulenza. Attraverso la semplicità delle forme, mascia 
trova il canale per monopolizzare l’occhio dello 
spettatore, mostrando le innumerevoli probabilità di 
accostamenti. Quella che pone in essere l’artista, 
così come coloro che condividono le possibilità della 
materia attraverso una  nuova costruzione del piano, è 
un’arte che si trova connessa con le nuove tecnologie, 
e che necessita di queste per identificarsi. L’arte, oggi, 
non è più autoreferenziale, ma si sviluppa e si estende 
come una fitta ramificazione ad ogni livello sociale 
ed umano. L’arte è necessità ma anche svago, non 
sempre è significante di qualcosa: i lavori di Mascia 
non hanno dei significati e non rappresentano nulla 
nello specifico. Sono il modo in cui quest’ultimo vive 
la realtà, come interpreta le forme e, quasi in modo 
ludico, le mette a disposizione dello spettatore. 
Parliamo di scomposizioni geometriche assemblate 
per accostamento e sovrapposizione; assistiamo 
ad una frammentazione dei segmenti che vengono 
disposti in modo caotico sulla superficie. La loro 
disposizione permette contrasti cromatici su fondi 
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monocromatici e gioca sul rapporto luce ed ombra 
delle superfici. È un perfetto gioco all’incastro dove i 
piccoli frammenti trovano un loro ordine e posto nello 
spazio. I segmenti colorati vengono, dunque, quasi 
spinti fuori dalla superficie e possono essere ammirati 
nella loro semplicità. Semplicità e complessità sono 
un’antitesi che trova una perfetta coabitazione nelle 
opere di mascia e che sembra trovare miliardi di 
possibilità di relazione fra le singole parti. Attraverso 
questi lavori si può apprezzare la materia e la sua 
costruzione in modo nuovo, divertente se vogliamo, 
addentrandoci in una serie di sfumature dell’arte e 
della sua rappresentazione troppe volte snobbate.
osservando i lavori di Gian Ruggiero Manzoni non 
si può non percepire qualcosa che rimandi a Basquiat 
o all’arte di Dubuffet: manzoni è un artista poliedrico 
e versatile che esprime sé stesso in qualunque forma 
artistica. Nel campo della pittura ha scelto di utilizzare ed 
avvalersi di linguaggi espressivi moderni, sviluppando 
una pittura quasi infantile: prende spunto dalla street 
art, dai cosiddetti linguaggi urbani che hanno dato, 
come a Hearing, fama eterna. Assistiamo ad immagini 
rozze, semplificate e deformate che si muovono sulla 
tela richiamando l’attenzione dello spettatore. manzoni 
sembra servirsi della comunicazione immediata fatta 
di immagini forti, semplici e definite al tempo stesso 
per attirare lo sguardo e proporci rappresentazioni 
senza filtri sociali, morali ed emotivi. La pittura infantile 
è avulsa da questi fattori e si connota in un filone di 
pura trasparenza, di verità attraverso le immagini: 
i personaggi di manzoni sembrano quasi dei feticci, 
figure scaramantiche che riportano alla memoria 
personaggi delle fiabe, protagonisti o antagonisti 
che, con le loro qualità e caratteristiche popolano la 
fantasia di adulti e bambini. C’è una grande verità nel 
disegno infantile: c’è una spontaneità che l’adulto, 
nella propria crescita personale, perde per entrare 

in una bolla dove le regole e la moralità dirigono i fili 
delle nostre esistenze. I dipinti di manzoni permettono 
di sorridere, di tornare bambini e di reincarnare i suoi 
personaggi in eroi antichi e moderni. Il “Paladino” è 
un soldato con un cuore coraggioso, una figura antica 
quanto ancora moderna che si ritrova in coloro che 
combattono per i propri principi, sogni o aspirazioni. 
Non si intende il cavaliere nella più comune delle 
sue accezioni, ma lo si rappresenta nei suoi costumi 
tradizionali trasportando la sua forza nella modernità 
odierna. Il cuore è sentimento e ragione, ed il percorso 
parallelo che li porterà, prima o poi ad incontrarsi.

Gioia cativa
Critico e storico dell’arte
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IL 
reaLe 
vaLore 
DI un 
PremIo

“La modernità è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, 
la metà dell’arte, la cui altra metà è l’eterno e 
l’immutabile. C’è stata una modernità per ogni pittore 
antico”. Così Charles Baudelaire prospetta il delicato 
rapporto tra antico e contemporaneo, risolvendo con 
rara efficacia la contrapposizione nella continuità. Per 
il poeta la tradizione è materia viva che attraversa il 
tempo per assestarsi nel presente con forme nuove, 
a volte imprevedibili, trasformando le opere in tracce 
di una geografia artistica mutevole e complessa, che 
si muovono costruendo relazioni e processi condivisi 
fino a farsi termometri della propria epoca, ricollocando 
l’arte nel cuore pulsante del presente. L’oggi, 
condizione transitoria ma anche fine ultimo di ogni 
ricerca espressiva, è il tempo per eccellenza dell’arte, 
il solo capace di guardare al futuro e sopravvivere al 
passato.
Funzionali al racconto della polimorfa realtà del 
presente sono i tanti premi artistici susseguitisi in 
tutta Italia, specialmente nell’ultimo secolo. una 
storia nella storia che conta centinaia, forse migliaia 
di premi, piccoli e grandi, comunali, provinciali, 
regionali, nazionali, finanche internazionali, di durata 
più o meno ampia, dalla formula estemporanea a 
quella dell’esposizione su più lungo periodo. una 
schiera infinita di premi, da quelli prestigiosissimi di 
Biennali veneziane e Quadriennali romane a quelli più 
contenuti nelle forme e negli esiti ma non per questo 
meno interessanti e rappresentativi. Premio Vasto, 
Premio Bergamo, Premio Suzzara, Premio Cremona, 
Premio taranto, Premio Foggia sono solo alcuni 
di una sconfinata serie di premi cittadini alcuni dei 
quali ancora in vita benché ridimensionati rispetto al 

passato come il Premio marina di ravenna e il Premio 
di Francavilla a mare, intitolato al celebre pittore 
abruzzese Francesco Paolo michetti. Più delle mostre 
i premi rappresentano la democratizzazione dell’arte, 
il modo migliore per quest’ultima di avvicinarsi al 
pubblico e di sottoporsi al suo giudizio.
In questa storia, complessa e con molti intrecci, si 
colloca anche il Premio Auditorium Città d’Isernia 
(P.A.C.I.), nato non lontano da Termoli, sede di uno 
storico premio fondato da Achille Pace nel 1955, 
indubitabilmente tra i più longevi e qualitativamente 
sostenuti nel nostro Paese. Nato dallo spirito 
fattivo di Antonio Pallotta, il P.A.C.I. funge da vero 
e proprio aggregatore di energie animando una 
città come Isernia, città di provincia e per questo a 
torto considerata periferia come se, oggi più di ieri, 
gli artisti non possano nascere e operare lontani dai 
presunti centri. Una condizione marginale mortificante 
per scelte esterne e non in se stessa, giacché se 
correttamente utilizzata e condotta può anche essere 
sinonimo di originalità e indipendenza, appannaggio 
di aree immuni a condizionamenti e forzature.
Il P.A.C.I., dunque, s’inserisce a pieno titolo nell’illustre 
tradizione premiale, coinvolgendo quest’anno quindici 
artisti differenti per formazione, provenienza, e 
mezzi espressivi, rivendicando un ruolo nell’arte al 
capoluogo molisano, una centralità nuova, quasi 
inaspettata. tre gli scultori: Michele Carafa, Vanni 
macchiagodena, michele Spina. Il primo entra nel vivo 
della tradizione, modellando materiali storicamente 
nobili come il marmo e la terracotta. Frammenti 
scultorei che sembrano avvertire il venerabile peso di 
michelangelo, di Auguste rodin, di medardo rosso, 
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di Francesco messina, in una linea ininterrotta della 
scultura di cui evidentemente l’artista sente di essere 
parte integrante. I materiali, trattati con perizia tecnica 
e spiccata sensibilità, diventano sostanza viva, 
vibratile, mentre le superfici non levigate si mostrano 
con le loro imperfezioni e asperità. L’origine è nella 
poetica del non-finito ottenuto non solo lasciando 
emergere le forme dal blocco marmoreo ma anche 
lasciando incompiute le terrecotte, forme acefale 
e amputate da cui trapelano energia plastica e una 
non trascurabile riflessione esistenziale. Alla plastica 
non-figurativa si rivolge invece la ricerca di Vanni 
Macchiagodena che al singolo materiale preferisce 
assemblarne diversi, valorizzandone plasticità e 
cromia. rinunciando ad un aspetto narrativo e agendo 
tra materiali di recupero, tracce di resistenza umana e 
gestualità scultoree, l’artista riflette sulle potenzialità 
espressive del volume riconoscendo nelle materie il 
motore sensibile di ogni forma dell’immaginario. Le sue 
sculture abitano lo spazio come presenze granitiche 
e insieme dinamiche, in cui convivono superfici lisce 
e scabre, fenditure ed aperture, chiaroscuri e ampie 
sezioni di luce. Con alle spalle un curriculum tra 
pittura e scultura, Michele Spina contamina i due 
mezzi, mutuando dalla prima la seduzione del colore 
e l’incisività del segno, dalla seconda la conquista 
dello spazio che spesso si traduce in animali di ferro 
e lana colti in atteggiamenti di piena vitalità. materiali 
scultorei filiformi e flessibili che trasferiscono in 
scultura gli esiti del disegno, conferendo alla linea la 
tridimensionalità. L’artista scarnifica le figure, predilige 
il vuoto al pieno e riduce colore e segno ai minimi 
termini in strutture esili e leggere. I soggetti sono tratti 
dal mondo animale (oche, cervi, elefanti, topi, uccelli) 
e restituiti in figure riassunte, di cui l’artista mette a 
nudo lo scheletro in una sintesi perfetta, esteticamente 
convincente, tra natura e gesto artistico. Attinge le 

sue iconografie dal mondo naturale anche Nunzio 
Paci che con un disegno impeccabile contamina 
forme animali e vegetali. Cavalli, cervi, ma anche volti 
umani appaiono scarnificati fino a rivelare scheletro 
e struttura muscolare, mostrandone una sorta di 
lineare continuità con fiori e rami di alberi, arbusti e 
bonsai, in una visione unica, metaforicamente solidale 
con la Natura. un disegno anatomico intensamente 
chiaroscurato che rifugge da ogni ammiccamento 
cromatico per farsi pura riflessione sulla forma. Nelle 
sue opere l’approccio scientifico e l’attitudine spirituale 
si incontrano generando visioni nuove, nel gioco della 
citazione e del frammento. un lavoro di decostruzione 
e reinvenzione è anche quello di Giuseppe Ciracì che 
da anni riflette sul tracciato leonardesco componendo 
palinsesti iconici in cui il tempo mostra il suo percorso, 
pacificando passato e presente. Disegni in bianco-
nero di mimetica perfezione interagiscono con le 
note e i disegni del genio toscano, riproponendone 
in chiave contemporanea l’arguzia e il piglio 
sperimentatore. Nelle sue opere l’assenza di brandelli 
di figurazione diviene destrutturazione pittorica e 
fallo visivo. L’artista, allontanandosi dalla soggettività 
esasperata dell’espressionismo e dall’inibizione 
comunicativa dell’astratto o del concettuale, sceglie 
il realismo oggettivo, la precisione e la sobrietà, 
avvertendo nel figurativo il mezzo necessario per 
raccontare l’inquietudine del presente. Con approccio 
catalogatorio, inscena un non-finito pittorico che 
sottrae la tela alla tirannia della realtà per elevarla alla 
dimensione speculativa. 
Immagini incongrue, simili a trasmutazioni alchemiche, 
sono quelle di Luciano Di Gregorio, Evita Andujar e 
Gianfranco Basso, artisti assai differenti per mezzi 
espressivi, ma accomunati da un analogo intento 
trasfigurativo. Di Gregorio, attraverso le potenzialità 
offerte dalla stampa digitale, stratifica immagini e 
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motivi in composizione elitarie, ad un passo dal 
decorativismo. Soggetti prediletti sono i volti femminili, 
restituiti in bianco-nero o in scale di bruni, duplicati, 
sovrapposti, mistificati, protagonisti di un immaginario 
raffinato sospeso tra estetica decorativa e ferocia del 
reale. Totalmente risolte in superficie le sue opere 
cedono spazialità e verosimiglianza per collocarsi 
fuori dal tempo e dallo spazio, irradiando un’aura di 
mistero. La pittura di Evita Andujar evolve senza 
mai dimenticare lo spazio come fenomeno di energia, 
materia e natura. Pittrice della realtà, sceglie i suoi 
modelli dall’umanità che la circonda, esaltandoli 
attraverso sapienti impasti di luce ed immergendoli 
in atmosfere intime e silenziose. La sua maniera si 
esprime in gamme cromatiche prevalentemente 
delicate, imbastite da pennellate che si estendono e si 
confondono simili a macchie, con effetti luministici da 
perlacei bagliori. Colori esangui che attestano ancora 
un simulacro di umanità che via via sbiadisce come 
se l’essenza dell’uomo si stesse trasferendo altrove. 
Per Gianfranco Basso la pittura è trama di relazioni 
ed esperienze, medium attraverso il quale dipanare 
il fil rouge dell’esistenza. Alla seduzione dei mezzi 
tecnologici e dei linguaggi più attuali, preferisce il 
candore di un mezzo antico ed inaspettato com’è quello 
del ricamo. un medium non proprio à la page nell’era 
del virtuale, rievocativo di un fare lento e silenzioso, 
caparbio e paziente, di tradizioni antiche e atmosfere 
domestiche. Senza mai rinunciare alla riconoscibilità 
del soggetto, Basso tratteggia le sue figure, dando 
origine ad inciampi percettivi che nell’imperfezione 
trovano la loro paradossale completezza. opere 
calligrafiche, in cui oggetti, pensieri e frangenti 
sono epurati del superfluo, apparendo estrema 
sintesi del tema di partenza. mai seriale né generico 
nelle composizioni, fissa contesti e ambienti di vita 
autentica, cattura istanti e atteggiamenti spontanei, 

intensi e suggestivi di una commedia umana tenera, 
operosa e riservata. Nell’era del phubbing, dei rapporti 
virtuali e della comunicazione social, i tre artisti 
sembrano invitare alla contemplazione, al recupero 
del rapporto con la realtà e la tradizione, fonte di 
una passione rinnovata ed inesauribile perché, come 
sostiene Gerhard richter, “Chi si interessa all’arte ne 
trae conforto, riceve consolazione semplicemente 
dalla sua bellezza”. 
una realtà parallela, fatta di incastri geometrici, 
superfici piane e brillantezza cromatica, è quella di 
tommaso Cascella e Vincenzo mascia, entrambi 
creatori di universi perfetti, incorruttibili e senza 
pentimenti. Cascella, figlio d’arte, pratica scultura e 
pittura senza soluzione di continuità, considerandole 
non modalità artistiche disgiunte ma mezzi 
complementari per raggiungere il medesimo fine 
espressivo. Per l’artista creare vuol dire fare una 
continua esperienza di spaesamento, perdere i punti 
di riferimento, abdicare a ciò che è familiare per 
creare un sistema altro di segni e colori, intesi come 
mezzo e allo stesso tempo oggetto della creazione. 
Nelle sue opere la stratificazione di colore incarna un 
processo continuo di ricerca e scoperta, mentre forme 
e cromie mutano costantemente senza perdere le loro 
peculiarità espressive. Esclusivamente al rigore della 
geometria si rivolge il lavoro di Vincenzo Mascia, frutto 
di una ricerca collettiva internazionale inquadrabile 
in quel vasto movimento definito Madi, sorto in 
Argentina nel 1946, in perfetta coincidenza di luogo 
e di tempo con il Manifesto Blanco di Lucio Fontana. 
Né pitture né sculture tout court, le opere di mascia le 
compendiano entrambe. oggetti che non imitano ma 
esistono, s’impongono nello spazio con le loro tinte 
piatte e accese e i loro sviluppi contraddetti. Piano e 
curva coesistono, concavo e convesso si alternano, 
orizzontale e verticale si oppongono trovando la loro 
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sintesi nella diagonale. Colore e forma sono medium 
e fine della rappresentazione mentre il disordine si 
trasforma in tensione guidata, ragionato equilibrio tra 
le parti. Come tutte le opere madi anche le opere di 
mascia non conoscono né funzione né verità se non 
quella della loro stessa esistenza. I volumi sono aperti 
ed il colore li percorre in tutte le direzioni, variandoli e 
modulandoli con un ritmo continuo. Sospeso tra arte 
figurativa e design, nel lavoro di Mascia si riconosce 
un’attitudine da homo faber rintracciabile anche nelle 
ricerche di Antonio Pallotta e Cecilia Falasca, seppur 
con esiti assai diversi. 
Pallotta nel suo quotidiano operare dialoga con lo 
spazio invadendolo e ridefinendolo con strutture 
variopinte, di vaga assonanza minimale. La sua 
produzione ambisce alla relazione, all’interazione, 
traendo ispirazione dall’arte programmatica, alle 
esperienze di manzoni, di Colombo e del Gruppo t. 
ma ancor più della perfezione formale è il colore ad 
interessare l’artista, a farsi costruttore attivo di un 
mondo ricreato, suadente e perfetto. L’attenzione 
al colore, alla forma e ai materiali alimentano la 
dimensione squisitamente lirica dei suoi lavori, a 
metà tra superficie e volume, pittura e installazione. 
L’artista gioca sui concetti di vuoto, mancanza e 
sottrazione, dando vita a opere non costrette nei limiti 
dei mezzi prescelti. Non dissimile la ricerca di Cecilia 
Falasca il cui lavoro anche si pone come mezzo di 
ridefinizione spaziale, strumento di interazione e 
coinvolgimento interpersonale. Le sue opere rivelano 
una ricerca complessa sui materiali, in una festa 
surreale di forme e colori. Attraverso un operare 
autenticamente gioioso, l’artista sembra ricordarci che 
la creatività non è un’attività ma un’attitudine e che 
non può essere schematizzata in rigide procedure 
ma è semplicemente un modo di essere. un poema 
oggettuale e totale in cui rivelare intuizioni, memorie 

segrete, processi metamentali, trasformando forme e 
colori in tracce simboliche che nell’interazione con il 
contesto gli donano sostanza e identità.
un’autentica propensione sperimentale è riscontrabile 
anche nei lavori di Maya Pacifico, che dalla forma 
libro ha saputo trarre uno straordinario repertorio di 
motivi estetici, tra incastri volumetrici e passaggi 
chiaroscurali. opere di medio e piccolo formato che 
alla seduzione del colore, alla sinuosità della curva 
e alla teatralità di grandi installazioni privilegiano la 
delicatezza del supporto cartaceo, l’alternanza basica 
del bianco e del nero e lo sviluppo di linee geometriche 
nitide. Contaminando pittura, scultura e installazione, 
l’artista ridefinisce i concetti di spazio, materia e forma, 
operando tra linguaggio verbo-visivo ed effetti optical. 
Nel suo operare, persuasivo e colloquiale, i libri si 
liberano del predominio del contenuto per diventare 
forma pura da indagare e scomporre in infinite soluzioni 
espressive. Allo stesso modo anche le parole, private 
del loro portato semantico, si trasformano in motivi 
estetici a se stanti, in un racconto senza narrazione.
È il rapporto con la memoria e con il tempo quello 
che invece informa la ricerca di Gabriele Orlando 
Lacchè e Gian ruggero manzoni, accomunati da una 
propensione pop nel recupero di immagini e simboli 
condivisi. I due si confrontano sul campo comune 
della pittura postmoderna, proponendo due diverse 
riflessioni sul valore espressivo dell’immagine e 
del segno. Il primo attinge allo sconfinato serbatoio 
iconico dei cartoons esaltandone i valori estetici e 
favorendone il recupero memoriale. In un immaginario 
scontro creativo tra Italia e Giappone, l’artista genera 
scenari che spiazzano lo spettatore, trasportandolo 
nel vivo del ricordo. rintracciando la radice di un 
recente passato in figure suadenti e immediatamente 
riconoscibili, agisce con afflato cosmopolita ed 
eclettico, smontando e rimontando immaginari e 
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consuetudini visive fino a sviscerare simulacri pop 
in un fluire continuo d’identità mutanti. Una sinfonia 
composta da una ricca campionatura di immagini 
comuni, di protagonisti condivisi, fittizi eppure tanto 
presenti nell’infanzia di intere generazioni da apparire 
reali. meno popular e più espressionista appare 
infine il linguaggio di Manzoni. Nelle sue opere 
linee, forme e colori s’intrecciano in immagini crude 
sospese tra realtà e finzione, memoria e presente. 
Prossimo allo stile di Jean-michel Basquait e a quello 
dei neoespressionisti tedeschi, da Baselitz a Penk, 
l’artista trasforma il disordine in tensione guidata, 
inscenando un vocabolario di segni più che di forme 
volto all’equilibrio delle singole parti. una ricerca 
estetica a cavallo tra interiorità e dimensione pubblica, 
in cui un certo primitivismo riesce a dialogare con la 
grazia di una buona composizione facendo della 
pittura un autentico mezzo d’indagine espressionista 
ed esistenziale. Nei suoi dipinti immagini schematiche 
si trovano a convivere in un mondo forzato ed 
enigmatico, in cui lo spettatore entra riconoscendovi, 
per dirla con Schelling, “uno spazio inospitale e quindi 
certamente perturbante”.
un percorso plurimo quello del P.A.C.I., in cui gli artisti 
invitati si confrontano in un continuo gioco di equilibri 
e significati, intrecciando momenti di vita privata e 
scenari di pubblica condivisione. Proposte polimorfe, 
emblematiche di un periodo circoscritto e definito 
da caratteri propri, reso da un catalogo eterogeneo 
di interventi estetici. una complessa e affascinate 
scacchiera tra astrazione e figurazione, pensiero e 
fisicità, in cui le opere si osservano l’un l’altra, creando 
nuovi itinerari semantici, strutturati su suggestioni, 
similitudini, contrasti e negazioni, nella consapevolezza 
che l’arte può essere un fatto sociale e che ogni singolo 
lavoro può diventare un momento per prolungare la 
memoria e intrecciare riflessioni sull’oggi. 

carmelo cipriani 
Critico d’arte
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