




E' con grande gioia che presentiamo la produzione pit
torica di un Nostro illustre conterraneo, Vincenzo Musardo, 
Artista apprezzato ed insignito di giusti riconoscimenti nella 
vecchia Europa. 

Il presente catalogo vuole essere un contributo allo 
sviluppo culturale dì tutti noi nell'accostarci ad un mondo 
così affascinante com'è quello dell'Arte, in continuo trava
glio di pensieri e forme, ricerche e certezze. 

Di questo mondo Vincenzo Musardo ne è abile noc
chiero con le Sue Opere cariche di comunicativa, tensioni, 
vibrazioni, sensazioni appaganti, tant'è che, nel contem
plarle, t'invade un senso di equilibrio dove l'angoscia inte
riore può abbandonarsi in tanta maestria. 

Giuseppe VAGLIO 
RasponsabUe Distrettuale 





L'OPERA MUTANTE 
NELL'ARTE METARCAICA 

di 
VINCENZO MUSARDO 

Testo di Mario DE MARCO 



Circa un anno fa scrivevo di Vincenzo Musardo, in occasione di 
una sua personale presso il "Centro Stuçji Scipione Ammirato" di 
Lecce. In quella circostanza riferivo in merito alle sue opere "metar
caiche", argomentando sul perché e sul come l'artista salentino ave
va sviluppato una personalissima tendenza da interpretare, anche, 
come recupero e valore creativo della memoria. 

Ciò ho premesso non a caso, poiché con l'attuale produzione 
Vincenzo Musardo non ha rinnegato o superato il suo fare, anzi tale 
filone espressivo egli ora lo sviluppa e lo integra, onde senza solu
zione di continuità la sua ricerca lievita con coerenza di metodo e di 
intenti. E questa ricerca ora offre al fru itore d'arte l'opera mutante, 
ossia il prodotto che è frutto del continuo "operare", di quel "fare" 
sempre aperto che mai si acquieta, mai si appaga del risultato, ma 
che è suscettibile di infinite soluzioni, senza conoscere la conclusio
ne. E' il demone creativo, insomma, che muove e sorregge la ricerca, 
tesa a provocare e a coinvolgere lo spettatore e, contestualmente, 
quasi in una sorta di reazione circolare, sollecita l'artista a prosegui
re il cammino per individuare le tessere mancanti o possibili della 
composizione. 

Non si tratta, è appena il caso di notarlo, di un "incompiuto" o di 
un ripiegamento su se stesso, quasi fosse venuto a mancare l'estro 
creativo. In sostanza, dice Vincenzo Musardo, l'opera sua pur pre
sentando articolazioni formali o presunti giuochi di equilibri struttu
rali, vuole restare astratta nel contenuto, in quanto generata da con
tingenze pretestuali. Ora, tale opera, pur racchiudendo fasi di espe
rienze esistenziali, dal Nostro viene considerata ''finita" solo momen
taneamente. Essa resta così in "attesa" di possibili fasi successive 
che, di conseguenza, la muteranno in sincronia con la nostra mutata 



visione della vita, di essere, di sentire e di agire. L'essenziale, secon
do Vincenzo Musardo, è cercare di non alterare mai la natura inizia
le, l'assunto da cui l'opera muove per poi dilatarsi, quasi in sequen
za, nelle forme e nei contenuti. 

Mi pare di poter considerare che un filo logico, di natura squisi
tamente dialettica, anima questa maniera di fare arte di Vincenzo 
Musardo, al quale preme non di definire l'opera, bensì !"'operare", 
quale testimonianza del dinamismo vitale che è connaturato nell'uo· 
mo. E tale operare il nostro artista ha assunto a metodo del suo 
esprimersi attraverso le opere che, per forza di principio, addivengo
no mutanti. 

Una parentesi nel Metarcaico, potremmo definire questa fase 
creativa ed espressiva dell'artista d i Galatone, il quale inserisce una 
nuova e suggestiva esperienza nell'ambito del filone che da anni 
propone, differenziandosi dalla pletora di quanti manieristicamente 
si esprimono o all' insegna d i esasperati sperimentalismi producono 
cervellotiche e narcisistiche opere (?) che, probabi lmente, nemme
no essi comprendono. 

Vincenzo, e ciò è bene annotarlo, considera l'arte non come fe
ticcio degli artisti o per pochi iniziati, ma nel la sua più larga fruibilità, 
come espressione dell'umano in costante rapporto con se stesso e 
non solo tra l'artista e il suo prodotto, ma anche e soprattutto tra l'ar
tista, l'opera e il fruitore, ove l'essere è dato da chi propone, il non 
essere è il prodotto (mutante) e il divenire coincide con il fruitore, 
con le sopraggiunte esperienze, con quel panta rei (tutto diviene), 
energia vitale e molla della dialettica. 

Da lettore delle cose d'arte ritengo d i non dovere altro aggiun
gere proprio per non "definire" conclusivamente il discorso sull'al· 
tuale fase che attraversa e propone Vincenzo Musardo sicchè, allor· 
quando altri stati di essere e di sentire matureranno, anche il pen
siero mutante si awarrà di ulteriori considerazioni, che l'opera 
dell'amico non mancherà certamente di sollecitare. 

Lecce, 22 febbraio 1987. 
Mario DE MARCO 
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VENERE MET ARCAICA (Valcamonica) 1984 



VENERE MUTANTE - 1986 
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METARCAICO 1987 
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METARCAICO 1980 





BIOGRAFIA 

Vincenzo Musardo è nato il 3 gennaio 1943 a Galatone in provincia di Lecce. 
Ha completato gli studi artistici a Lecce diplomandosi e successivamente a 

Charleroi (Belgio) uditore di quella libera Accademia di Belle Arti. 
Nei dodici anni della sua permanenza in Belgio si è affermato come designer, 

come scultore e soprattutto come creatore del movimento "Orbitals" che ha inte
ressato Francia, Belgio, Germania e Italia. 

E' nel campo della pittura che ha ottenuto i maggiori successi rendendosi pro
motore del nuovo movimento che si richiama all'arte arcaica: il Metarcaico. 

Le sue opere si rinvengono in pubblici musei e in collezioni private tra cui quel
la della regina Fabiola del Belgio. 

Nel 1967 realizza nelle officine Gres Guerin (Boulfiouls) in Belgio una scultura 
monumentale dedicata ai Gerls della piazza di Binche. 

Due premi consecutivi (197(}-71) ottenuti in Belgio al Palazzo dei Congressi di 
Liegi gli valgono il riconoscimento di Maestro da parte della critica ufficiale. 

Nel 1973 rientra in Italia e le sue opere pittoriche presenti a manifestazioni arti
stiche nazionali ottengono successo di critica e sono premiate in tutte le occasio
ni. Nel 197 4 a Firenze la giuria internazionale del Premio Michelangelo premia una 
sua opera di pittura tridimensionale definendola come ultimo indirizzo delle ricer
che dell'arte d'avanguardia 

Nel 197 4 ancora, è a Roma impegnato insieme aJ Principe Colonna a struttura
re l'organizzazione del movimento Orbitals in Italia 

Nel 1975 segna IO sviluppo dell'arte Metarcaica. Autorevoli espoflenti del mon
do Accademico romano riconoscono nella sua opera una tecnica talmente perfe
zionata da non poter essere più superata. 

Dal 1977 è titolare della cattedra di Antichità ltaliche nell'Accademia di Belle 
Arti di Foggia. 

Vive e opera a Galatone (Le) in Largo Chiesa n. 9 - tel. 0833 865519. 



PERSONALI E COllETTlVE 

1967 • Euro pac (Bruxelles) 
1968 • C.C. Calencs (Chatelet) 
1969 • Prix de la Journé llallenne (Gilly) 
1970 · Palazzo dei Congressi (Liegi) 
1971 · Palazzo dei Congresst (Liegi) 

1972 • Galleria Somedox (Bruxelles) 
1972 • Grand Piace Anvers (Belgio) 
1972 · Prix Europe (Ostende) 
1972 · Vingt.quatre heures du Mans 
1973 • Galeries Agora (G.P. de Bruxelles) 
1973 - Avenue Louise (Bruxelles) 
1973 • Il Pavone d'Oro (Milano) 
1973 • Biennale d'Arte Sacra (Martina . TAl 
1973 · Accademia Modigliani (Milano) 
197 4 - Arte Avanguardia (M~ano) 
197 4 - Aççademia Robur (Foggia) 
197 4 - Michelangelo d'Oro (Firenze) 
t974 • Premio Giuseppe Bazzoli (Milano) 
t 975 • M.M. Palazzo Esposizioni (Roma) 
1975 • Galleria d'Arte Moderna (Foggia) 
1975 - Museo Civico Rorello (Lucera - FG) 
1976-77 - ttinerante pugliese (12 Mostre nel Salento) 
1977 - Galleria Michelangelo (San) 
1977 - Galleria il Gamino (Roma) 
1979 - Circolo della Stampa (Napoli) 
1979 • Galleria I'Osanna (Nardò - LE) 
1981 - Galleria il tempiello (Brindisi) 
1982 - Galleria Zum Bl:irem (Berna) Svizz. 
1986 - C. Studi S. Ammirato· Lecce 

M.S. - Personale 
M.S. - ltinerante 
Con. - Premiato 
Con. - Premiato 
Coli. - Premiato 

Or. - Personale 
lnl • OrbitaJ's 

M.S. - Personale 
Happening 

Or. - Personale 
tnt. - Orbital's 

Coli. - Segnalato 
Coli. - Premiato 
Coli. • Premiato 
Coli. • Premiato 
Coli. - Premtato 
Coli. • Premiato 
Coli. - Premiato 
Coli. - Premiato 

M.s. • Personale 
M.s. - Personale 

Personali 
M.s. • Personale 
M.s. - Personale 
M.s. - Personale 
M.s. - Personale 

M.s. • Personale 
M.s. - Personale 

M.s. • Personale 



DELLE SUE OPERE HANNO PARLATO E SCRITTO: 

Franooise Apollinaire (Francia); Fernand Graindorge (Belg1o); Giovanni Acci (Fi· 
renze) ; Enzo Pema (Napoli); Luciano Baldeschi (La Spezia); Antony Harris (Inghil
terra); Mino Maccari (Roma); Filippo Accrocca (Roma); loti Carpentieri (Lecce); 
Giuseppe Vese (Lecce); Giuseppe Migneco (Milano); Giovanni Morrone (Firenze); 
Piero Cattaneo (Bergamo); Giovanni Ciuci (Pisa); A. De Bono (Milano); Emilio Ben
venuto (Foggia); Pasquale Maria Miccolis (Galatone - Le); Pietro Marino (San); Ar
mando Nocentini (Firenze); Ciro Ruju (Napoli); Luigi Servolini (Roma); Wemer 
Schrielers (Germania); Jorio Vrvarellì (Pistoia); Nicola Marturano (Martina Franca
T A); Carlo Toscano (Lecce); M. Falco (Lecce); Max Vejro (Napol~; Antonio Sozz1 
(Ostuni); Mario De Marco (lecce). 






