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Presentando il volume Arte in Regione, con il quale l 'editore Mario Adda catalo
gava e divulgava la collezione d'Arte contemporanea della Regione Puglia, pre
annunciavo già il progetto di una Mostra delle opere catalogate, scegliendo le 
più significative e rappresentative tra esse. Parlavo, in quella occasione, di una 
prima tappa di un impegno che avrebbe potuto trovare il suo esito conclusivo 
nella realizzazione di un Museo d'Arte Contemporanea. 

Oggi l'iniziativa della Mostra trova la sua puntuale realizzazione, connotando
si sia in senso documentativo, sia in quello di invito alla fruizione di un patrimo
nio artistico comune a tutti i pugliesi. Sullo sfondo resta pure, a livello simbo
lico, la testimonianza della volontà di "aprire" i palazzi della Regione e, quindi, 
la stessa Istituzione ad un rapporto più diretto e trasparente con la società civile, 
facendo dell'Arte, in quanto esaltazione della creatività e della libertà di espres
sione, un medium privilegiato di questo costruttivo e innovativo rapporto. 

La Mostra vuole anche essere la promessa/ testimonianza di un ruolo sempre più 
attivo della Regione in direzione della cultura e delle sue varie espressioni. In 
tal senso essa segue la costituzione dell'Orchestra Giovanile pugliese e le altre 
iniziative già programmate e assunte in direzione della valorizzazione del teatro 
e della moda. Alla base rimane la consapevolezza del primato che la cultura deve 
avere in quel contesto vocazionale che, fondato come è su una tradizione sto
rica di apporti pluralistici, identifica la nostra stessa realtà comunitaria e ci rende, 
per eccellenza, regione "di frontiera", nel senso più ampio e nobile che questo 
termine può avere. 

SALVATORE DISTASO 

PRESIDENTE REGIONE P UGLIA 





Oggi, le circa 500 opere di pittura, scultura e grafica della Regione Puglia, come le 
tessere di un mosaico assumono una forma organizzata e si strutturano nell'insieme 
di un catalogo rigorosamente scientifico ed analitico. 
Grazie all'attento lavoro di sistemazione storica delle proff. Mirella Casamassima e 
Giustina Coda, storiche dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e alla sollecita 
collaborazione dei loro studenti, il nostro vasto patrimonio d'arte ha conosciuto una 
sistematizzazione quantitativa e qualitativa. 
Opere sparse in uffici, sale di riunione e di attesa, depositi, acquisite spesso per motivi 
di arredo e rappresentanza, si rendono finalmente riconoscibili come un unico patri
monio d'arte, carico di tutta la sua valenza storica e degno di conoscenza e valoriz
zazwne. 
Il risultato si presenta come una sorta di museo virtuale frammentato e nascosto, ma 
che testimonia presenze importanti dell'arte contemporanea nazionale, internazio
nale e pugliese. 
La storia artistica del Novecento è documentata sia dalle opere dell'avanguardia eu
ropea, sia dalla tradizione classica italiana, attraverso i momenti dell'Informale astrat
to e della Pop Art, sino alle esperienze dell'arte concettuale e del post-modern. 
Un corpus più consistente è costituito dalle opere della produzione pugliese, dai pri
mi del novecento, espresse da ogni area della Regione, dai nomi storici della tradizio
ne paesaggistica e ritrattistica, attraverso i fermenti della generazione di mezzo rivolta 
alla nuova figurazione o all'astrattismo, sino alle sperimentazioni dei più giovani. 
Necessaria, allora, oggi, risulta la promozione culturale di tale sistematizzazione, che 
possa avere finalmente un solo tetto. 
Questo importante aggregato di opere deve costituire il nucleo di una struttura per
manente museale che in Puglia possa, non soltanto essere finalizzata alla tutela e alla 
valorizzazione, ma svolgere una precisa azione didattica di conoscenza dell'arte con
temporanea e che svolga un ruolo di pregevole offerta culturale sul piano turistico 
ed economico. 
Al fine di allargare la fruizione delle opere visibili, sino ad oggi, solo parzialmente 
ed occasionalmente, la Regione Puglia ha deciso di realizzare anche una mostra, in 
alcune delle sue componenti più rappresentative, quale primo impegno di diffusione 
del suo patrimonio d'arte contemporanea. 

Avv. GIUSEPPE SEMERARO 
AsSESSORE REGIONALE AL DEMANIO E PATRIMONIO 

PUBBLICA ISTRUZIONE - PROMOZI01 E CULTURALE 





Un interesse sempre più generalizzato per ogni aspetto che riguardi eventi e memo
rie dell'arte, mi pare si possa awertire nel mondo contemporaneo. 
Ne scaturisce la necessità, da un lato di una puntuale registrazione di personaggi, 
opere, situazioni, dall'altro la preoccupazione di una corretta e precisa acquisizio
ne di elementi documentali. 
In questa ottica, le raccolte che, anche per semplici motivi d 'arredo sono state co
stituite presso istituzioni o enti, rappresentano causa di interessante indagine, per 
l'individuazione di una eventuale politica degli acquisti, che ne consegue, e per le 
"presenze" talvolta sorprendenti che "casualità di mercato" hanno reso possibile. 
Un capitolo a parte dovrebbe essere destinato ai criteri di conservazione che hanno 
determinato talvolta un degrado accelerato. 
Ma ancora più urgente è l'esigenza di rendere sempre più allargata la fruizione di 
tale patrimonio al vasto pubblico. 
In una città come la nostra, quasi del tutto priva di adeguate strutture espositive e 
museali, si determina inevitabilmente un approccio superficiale alle ragioni dell'arte 
quando non una strisciante indifferenza. 
Ma questa è tutt'altra musica riservata non solo ai professori, ma anche ai direttori 
d'orchestra!. .. 
Ben vengano, allora, occasioni come questa; ben vengano le collaborazioni tra enti 
ed istituzioni; ben vengano i momenti di riflessione e di rivalutazione della memo
ria storica ... e ciò prima che cause contingenti ne determinino la definitiva perdita. 
Maggiore spazio, però, deve essere dato all ' iniziativa degli artisti che per operare 
necessitano di luoghi e spazi adeguati, ma soprattutto di diversa e più stimolante 
attenzione. 
A Bari tutto ciò è divenuto urgente anche perché la conseguente crescita del gusto 
e l'interesse per i valori estetici si proiettano poi, inevitabilmente, anche nel quoti
diano, nel sociale, nel rapporto interpersonale. 
Insomma, nella qualità della vita. 

MARio COLONNA 

DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI B ELLE ARTI DI BARI 





È con vero piacere e legittimo orgoglio che mi ritrovo ancora una volta- in qualità 
di Soprintendente - a svolgere il ruolo di "padrone di casa" nei confronti di un evento 
culturale la cui risonanza travalica i confini angusti del castello svevo di Bari. Questa 
volta si tratta di un'occasione dawero particolare, giacché parliamo di una mostra 
-significativamente denominata Arte in Regione- in cui sono raccolte opere di pittura 
e scultura tra le più rappresentative per la storia dell'arte del Novecento provenien
ti dalle stanze degli uffici della Regione Puglia. Arredi "quotidiani" dunque, che solo 
riuniti insieme in un temporaneo "museo virtuale" riescono ad esprimere tutta la loro 
valenza di documenti della storia artistica pugliese, italiana e internazionale. 

Un vero e proprio patrimonio, quello "affiorato" dalle stanze della Regione. Un pa
trimonio di oggetti d'arte di cui riusciamo ad essere consapevoli forse per la prima 
volta grazie a questa mostra, che li raccoglie insieme riqualificando il loro ruolo at
traverso la visione unitaria. Un'occasione per riconsiderare anche l'impegno della 
stessa Regione, fin dai primi anni Settanta, n ei confronti dell'arte e degli artisti. 

Permettetemi di ringraziare a questo punto coloro che, con il loro lavoro, hanno 
contribuito alla riuscita dell'iniziativa. Ovviamente la Regione Puglia, poi l'Accade
mia di Belle Arti di Bari, principalmente nella persona delle due curatrici Mirella Ca
samassima e Giustina Coda. Ed un grazie ai promotori, al Consorzio Idria- oltre che 
promotore ed organizzatore, realtà pugliese - il cui Presidente, l'amico Giacomo Ad
da, profonde grande impegno n ella valorizzazione dell ' imprenditoria locale. 

GIAN MARCO JACOBITTI 
SOPRINTENDENTE PER l B ENI fu\I!BIENTAU , ARCI-IITETTO!'\ICI , 

ARTISTICI E STORICI DELLA P UGLIA 
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PREFAZIONE 

Il percorso della mostra della collezione d'Arte contemporanea della Regione Puglia si 
articola in tre grandi sezioni attraverso le quali è possibile recuperare la traccia storica 
delle vicende artistiche di quasi tutto questo secolo. Gli artisti presenti sono tutti di di
versa provenienza, hanno esperienze culturali differenti, le loro poetiche si svolgono in 
tempi profondamente distanti tra loro e in situazioni storiche e sociali di grande varietà. 
Particolarmente difficoltoso quindi operare una selezione a causa di un patrimonio così 
vasto e nello stesso tempo così diversificato e disomogeneo. 
Si è allora pensato di scegliere soprattutto quelle opere e quegli artisti per i quali fosse più 
chiaro ed evidente il confronto con situazioni simili nelle esperienze artistiche non solo 
pugliesi ma anche nazionali ed internazionali. Sono state messe in rilievo quelle propo
ste artistiche, quelle personalità che hanno segnato in maniera determinante l'evolu
zione storica dell'arte contemporanea, anche se spesso l'opera presente in Regione non 
era proprio il capolavoro. È il caso di Man Ray, dijim Dine, di Alberto Burri, di Renato 
Guttuso, di Michelangelo Pistoletto ed altri ancora. 
Il quadro della cultura artistica contemporanea italiana tuttavia può definirsi completo, 
così come quello delle esperienze pugliesi, che anzi è presente con opere particolarmen
te interessanti: pensiamo alla bella scultura di Gaetano Martinez, al delicato ritratto di 
Francesco Speranza e alle vele sul mare di Geremia Re. 
Un filo immaginario lega tutte le presenze e secondo questo ipotetico legame esse sono 
state esposte nella mostra e pubblicate nel catalogo. Quelle che potrebbero apparire tal
volta sviste cronologiche non lo sono, si tratta in realtà di suggestivi momenti di confron
to tra artisti che se pure lontani possono essere assimilati per scelte e percorsi. 
La prima sezione intitolata Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta 
e Quaranta comprende gli artisti nati a cavallo tra Ottocento e Novecento, legati ancora 
al naturalismo di fine Ottocento e che hanno operato soprattutto tra gli anni Venti e 
Quaranta. Dalla tradizione del naturalismo si giunge al gruppo dell'astrattismo storico 
degli anni Trenta ben rappresentato in questa collezione. 
La seconda sezione Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta è la più 
ricca ed è sembrato opportuno dividerla cercando di cogliere tre momenti essenziali 
dell'evoluzione artistica di questi anni: L'eredità del realismo e le suggestioni astrattiste, Verso 
gli anni Sessanta: sviluppi dell'astrattismo e L'eredità delle avanguardie: tra gioco e figure. 
Infine l'ultima Gli anni Settanta e Ottanta che, come la prima, vede una presenza maggiore 
di artisti pugliesi. 
Così in un continuo rimando di suggestioni, di identità più o meno conosciute, di pre
senze tra loro contrastanti o felicemente assimilabili è stato possibile attraverso la colle
zione d'Arte contemporanea della Regione Puglia un rapido profilo delle alterne vicen
de artistiche di questo secolo, non soltanto pugliesi, offrendo un momento di riflessio
ne in questi ultimi giorni di fine millennio. 

Le curatrici della mostra 





• 
BREVE STORIA DI UNA COLLEZIONE 
1\1irella Casamassima 

La collezione di opere d'arte della Regione Puglia costituisce un patrimonio importante 
per la Puglia e la città di Bari. 
In questa, infatti, la Regione Puglia, come altre istituzioni pubbliche e private- il Comu
ne, la Provincia, la Camera di Commercio, la Fiera del Levante, l'Ente Provinciale del 
Turismo, l'Università, le banche - ha svolto un ruolo protagonista di mecenatismo verso 
la cultura artistica. 
L'antica e storica funzione della committenza pubblica nella storia dell'arte svolta da prin
cipi e reali, di promozione dell'attività artistica intrapresa dalle corti più illuminate della 
storia, si trasferisce così, nel nostro tempo, alle istituzioni di governo del territorio. 
Il ruolo svolto dal "pubblico", nel nostro secolo, per incrementare e promuovere l'arte, 
fornire agli artisti le condizioni per operare, trova esempi significativi nel New Deal ame
ricano con il Piano Artistico Federale dell934, nella Rivoluzione d'Ottobre con le inizia
tive di Lenin e Lunacarskij, nel fascismo con la politica culturale di Bottai; ma spesso tutte 
risultano iniziative isolate ai fini di una solida politica di incentivo e sviluppo dell'arte con
temporanea. 
I grandi poli museali italiani per la contemporaneità risultano fermi alla Biennale di Ve
nezia, alla Gallerie Civiche d'Arte Moderna di Roma, Bologna, Ferrara, Modena, Milano, 
Torino, Trento, alle istituzioni di Rivoli (To) e Prato, alle sezioni di Capodimonte (N a) e 
della stessa Pinacoteca Provinciale di Bari e necessitano di un più approfondito e parcelliz
zato piano di diffusione della cultura artistica contemporanea su tutto il territorio nazionale. 
La catalogazione delle opere d'arte della Regione Puglia, insieme a quella svolta dalla Re
gione Emilia-Romagna1, dalla Camera dei deputati2, risulta essere, quindi, un primo pas
so affinché questo patrimonio, sebbene inventariato dai Proweditorati regionali, ma fram
mentato e diviso in innumerevoli uffici e depositi, possa avere una precisa identità culturale 
degna di essere sottoposta all'attenzione del cittadino, perché densa di messaggi di cul
tura non solo della Puglia, ma anche degli ambienti artistici nazionali ed internazionali. 
Le circa 500 opere catalogate di pittura, scultura, grafica, sono state rilevate negli uffici3 

della Regione, nella città di Bari, e per la loro acquisizione si è fatto riferimento agli inventa
ri dell'Assessorato Demanio e Patrimonio, del Consiglio e della Giunta Regionale e degli 
specifici Economati. 
Le opere conservate presso il Genio Civile di Lecce e Brindisi, di grande rilievo, in alcuni casi, 
come il pregevole bronzo di Gaetano Martinez e la scultura di Aldo Calò, sono state, in buona 
parte accessioni provenienti dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando alcune competenze 
sono state trasferite al relativo Assessorato con l'istituzione delle Regioni. 
Le acquisizioni si sono svolte dall971 all987, motivate da esigenze di abbellimento dei 
luoghi di rappresentanza e degli uffici. 

3 
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Fino al197 4le accessioni risultano scarse; solo nel1975 viene costituito un primo nucleo 
di opere (ca. 25) di autori prevalentemente pugliesi tra cui Addamiano, Capone, Citelli, 
De Vito, De Ruvo, Fizzarotti, Masiello, Poli, Tullo. 
Quando, con le altre a statuto ordinario, la Regione Puglia nasceva, nel1970, l'ambiente 
culturale artistico pugliese era quanto mai vivo; a Bari i ricordi del Maggio (1951-1968) 
erano ancora lucidi4 e, quasi, se ne raccoglieva l'eredità in due importanti eventi: l'istitu
zione dell'Accademia di Belle Arti, con il pittore Roberto De Robertis direttore (1970), 
e la mostra "Aspetti dell'Informale" a cura di G. Ballo, P. Marino, F. Russoli, nella Pinacote
ca Provinciale ( 1971). 
Si awertiva tra gli artisti il bisogno di associazione e cooperazione: sorgevano la Coopera
tiva Esperienze Culturali, il collettivo Contro-Immagine, il Centro Studi Nono Piano, le 
gallerie Aries, Bonomo, Centro Sei, Il Fante di Fiori che si aggiungevano alla Cassiopea, 
David Gallery, La Panchetta, La Vernice, Galleria Unione, Piccinni, Michelangelo. 
A Taranto il Circolo Italsider, che operava già dal1962 nel settore del teatro, cinema e po
esia, favorendo incontri tra i lavoratori e uomini dello spettacolo e della poesia, come Vit
torio Gassman, Raphael Al berti, Cesare Zavattini, nel 1970 promuoveva anche l'attività 
di mostre e corsi di arte visiva. 
Dal1976, inoltre, il Castello Aragonese ospitava la Galleria Comunale d'Arte Moderna che 
si inaugurava nel 1979 con una personale di Nicola Carrino, curata da Franco Solmi. 
Accanto a circa trenta gallerie, la Cooperativa Punto Zero intraprendeva la sua attività, sot
to la direzione di Vittorio Del Piano, volgendo i suoi in te ressi alla Poesia Visiva (Ori, Per
fetti, Miccini, Serenco) e awalendosi spesso della collaborazione di Pierre Restany6. 

Ma è solo nel1976 che la Regione Puglia incomincia a rivolgere la sua attenzione, in ma
niera più ampia e organizzata, all'arte e questo grazie, probabilmente, all'istituzione del
l'Expo Arte, organizzata a Bari dal 1976, dalla Fiera del Levante. 
Inizia così una proficua collaborazione, nel settore dell'arte, tra Regione e Fiera del Levan
te: due istituzioni pubbliche e la valorizzazione e diffusione dell'arte contemporanea. 
L'Expo Arte di Bari nasce con l'intento di costituire non solo una base mercantile artistica 
nel Sud, ma anche di essere strumento di dialogo e confronto della cultura artistica con
temporanea nazionale ed internazionale e luogo di incontro e collaborazione tra le forze 
economiche e amministrative - banche, imprese, enti pubblici- e le forze culturali- asso
ciazionismo, gallerie, collezionismo privato- della città7

• 

Le opere d'arte acquisite dal1976, dunque, provengono o direttamente da artisti e galle
rie private, come negli anni precedenti, oppure dalle gallerie che esponevano nelle diverse 
edizioni di Expo Arte. 
Già dal1976 al1978 provengono alla Regione, dalla Fiera barese, i nomi di Carlo Battaglia, 
Lucio Del Pezzo, Mario Cero li e Jim Dine ('76); di Alberto Burri, Renato Guttuso, Miche
langelo Pistoletto, Man Ray, Toti Scialoja e Richard Smith ('78). 
Continuano e si fanno più nutrite le acquisizioni rivolte al versante della produzione pu
gliese con i nomi della migliore tradizione- Mino Della Notte ('76), Ennio Marzano e 
Francesco Speranza ('78)- e quelli degli allora più giovani- Leo Morelli ('76), Ercole Pi
gnatelli e Adolfo Grassi ( '77), Filippo Alto e Michele Vallarelli ( '78). 

• 
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La legge regionale n. 54 del29-8-79 istituisce la "Commissione per il patrimonio d'arte"8• 

Questa durava in carica cinque anni e aveva carattere consultivo. 
Era presieduta dall'Assessore al Patrimonio ed era composta dal Direttore della Pinaco
teca Provinciale di Bari, da due esperti designati dalla Giunta, in rappresentanza del
l'Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo e da un rappresentante della Soprin
tendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia. 
Tra i suoi compiti: 

"esprimere il parere circa il valore estetico e la valutazione di mercato delle 
opere d'arte scelte dalla Giunta regionale o ad essa proposte per la dotazione 
degli edifici regionali o per motivi di rappresentanza". 
"formulare proposte circa l'acquisto di opere di notevole valore artistico o 
per interventi-acquisto di carattere promozionale". 

Da quanto espresso nella legge i criteri di acquisizione sembrano obbedire, dunque, a due esi
genze: da una parte, opere di "notevole interesse artistico", dall'altra acquisti di "caratte
re promozionale". Per quanto riguarda le acquisizioni di opere di "notevole valore artisti
co" sembra evidente la preoccupazione di dotare la collezione di presenze artistiche di 
diversa provenienza e poetica culturale: i classici del novecento italiano e dell'avanguardia 
europea - Arturo Tosi, Renato Birolli, Carlo Belli, Paolo Garretto, Carlo Corsi, Fausto Melo t
ti, Manlio Rho, Mauro Reggiani, Luigi Veronesi, Man Ray, Hans Richter, Sebastian Matta 
-;gli italiani del Realismo, dell'Informale, della Pop Art e del Nouveau Réalisme- Rena
to Guttuso, Alberto Burri, Lucio Fontana, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Mario Ceroli, 
Mimmo Rotella - ; gli americani della Pop Art e della Minimal Art-Jim Dine e Richard 
Smith -;il gruppo dell' "avanguardia romana" degli anni '60-T ano Festa, Giosetta Fioroni, 
Mario Schifano, Toti Scialoja, Giulio Turcato -;la "Figurazione" di Mario Calandri, Gian
franco Ferroni, Renzo Vespignani-; le esperienze del "Concettuale", dell"'Arte povera" e del 
"Post-modem" - Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Luigi Mainolfi, Enzo Esposito -. 
Ma la collezione offre anche un quadro esauriente della produzione artistica pugliese rap
presentata da ciascuna delle sue aree portanti: la provincia di Bari, il Salento, la provincia 
di Taranto e Brindisi, la Capitanata. 
Anche qui è possibile indicare una ipotesi di demarcazione storica: gli artisti della genera
zione "storica" del novecento - Onofrio Martinelli (ma le sue tre opere sono in cessione, 
dal 1973, alla Regione dalla Pinacoteca Provinciale), Giulio Pagliano, Michele Palumbo, 
Geremia Re, Michele De Giosa, Nicola Sportelli, Paolo Emilio Suppressa, Ennio Marzano, 
Francesco Speranza, Emanuele De Giorgio, Aldo Calò, Vincenzo Ciardo, Raffaele Spizzi
co, Salvatore Salvemini, Mino Della Notte, Vittorio Vacca-; quelli la cui formazione data agli 
anni '60- Nicola Addamiano, Filippo Alto, Nicola Andreace, Mario Colonna, Beppe La bian
ca, Leo Morelli, Ugo Martiradonna, Gennaro Picinni, Gerardo Gerardi, Matteo Masiello, 
Franco Scaringi, Graziano Miglietta, Benito Gallo Maresca, Mario Piergiovanni, Vincenzo 
Musardo, Elia Canestrari, Mimmo Conenna, Dario Damato, Franca Maranò, Adele Plotkin, 
Manlio Chieppa, Vito Capone, Aldo Citelli, Francesco Poli, Michele Vallarelli, Fredy Lapen
na, Mario Cresci, Nicola Tullo - ;gli artisti d'origine pugliese, ma emigrati- Domenico Can
tatore, Nicola Carrino, Fernando De Filippi -;e infine i "giovani", molti dei quali presenti 

5 
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nello Spazio Giovani istituito nell981 (diretto da F. Vinci torio) dall'ExpoArte- Biagio Cal
darelli, Maria Antonietta Barnaba, Lucrezia Abadessa, Piero Di Terlizzi, Teo De Palma, 
Carmela D'Addabbo, Lucia Buono, Franco Granito, Paolo Lunanova, Sabino Lerario, 
Francesco Misino, Antonella Pierno, Daniela Poggiolini, Anna Maria Suppa, Enzo Sforza. 
Per molte opere non sempre è rilevabile la data di acquisizione; per alcune si tratta di do
nazioni, ma non sempre documentate- Domenico Cantatore, Aldo Citelli, "Crocifissione"). 
La selezione delle opere esposte nasce dalla volontà di delineare un percorso storico che, 
sebbene frammentario per la natura disorganica della collezzione, possa offrire spunti di 
riflessione sulla condizione dell'arte del Novecento a livello internazionale, nazionale e 
pugliese. 
Le proposte di lettura indicano delle possibilità di confronto tra artisti di luoghi e aree ge
ografiche differenti ma operanti nello stesso periodo storico: le tre sezioni infatti si svilup
pano intorno ad un filo immaginario che alterna la tradizione del naturalismo e della figu
razione alle suggestioni dell'astrattismo e delle avanguardie storiche, in un continuo gio
co di reciproche confluenze che allontana il contrasto tra centro e ipotetica periferia, di
segnando anche un profilo dell'arte in Puglia nel Novecento ricco di fermenti e identità. 

Per quanto banale possa sembrare, 
in quest'epoca volubile e fragile la bellezza 
dell'arte è uno di quei prodotti duraturi, 
ma miserabilmente rari, dell'umana fatica. 
La Bellezza dura per sempre. 

Q. Paul Getty, AsI see it, 1976) 

O . Piraccini (a cura di) , Quadri in Regione. Le collezioni 
d 'arte moderna del Consiglio e della Giunta dell'Emilia
Romagna, Bologna, 1998 5 

P. Marino (a cura di), Arte& Maggio. La galleria che non 
c'è. Maggio di Bari 1951-1966, Bari, 1998 
M. Casamassima, G. Coda, MA Orofino, V Del Piano (a 
cura di), AccademiadiBelleArtidiBari 1970-1998, Bari, 1998 
F.A. Capurso, Taranto anni '70. Tra mercato dell'arte, pro
duzione e diffusione culturale, tesi di diploma presso l' Ac
cademia di Belle Arti di Bari (relatore prof. M. Casa
massima), a .a . 1981-82 

V Rivosecchi (a cura di), Arte a Montecitorio. Mostra di dipinti 
e sculture conservati nei palazzi della Camera, Roma, 1994 
Via Capruzzi, via Devitofrancesco, via Lembo, via Ca
millo Rosalba, p.zza Moro, corso Italia, via Venezia, via 
De Rossi, via Bozzi, via Dalmazia, lungomare N. Sauro, 
via Caduti di tutte le guerre, via Tenente Casale , via 
Amen dola. 
P. Marino (a cura di) , Maggio di Bari (1 951-1968), Bari, 
1998 
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M. Casamassima, Vent 'anni di Expo Arte in La Fiera del 
L evante. Bari e la Puglia, Bari, 1996 
Pubblicata in Bollettino Ufficiale Regione Puglia, n . 67 
del 3-9-1979 



• 
PERCHÉ UNA COLLEZIONE D'ARTE CONTEMPORANEA IN REGIONE 
Giustina Coda 

La ricchezza della raccolta dei quadri della Regione Puglia è risultata interessante 
e sicuramente sorprendente anche per chi ha avviato l'indagine su questo patrimo
nio artistico. Un viaggio affascinante durante il quale non tutto era di immediata evi
denza, così, lentamente è stato necessario scoprire, mettere in luce le modalità di for
mazione di questo museo sparso e diffuso in diverse sedi, praticamente impossibile 
da fruire nella sua totalità. 
Sottolineare le finalità primarie di un censimento di beni culturali è superfluo. Né 
si vuole qui tornare troppo indietro nel tempo e nella storia ricordando la complessa 
legislazione che regola all'interno degli Enti regionali "il bene culturale" e tutta la 
realtà istituzionale e culturale degli enti pubblici e dei suoi patrimoni. Tuttavia la fina
lità primaria di un censimento di beni culturali orienta la priorità di interventi verso 
una specifica categoria in genere caratterizzata da una stretta pertinenza con luoghi 
- radicati saldamente nella tradizione delle comunità civili e singolarmente espressivi 
di significati complessi per i modi di acquisizione- origine e formazione dei patrimoni 
qualitativamente assai compositi e nettamente differenziati da altre forme più tipiche 
e conosciute di raccolte dovute al collezionismo pubblico e privato. 
La Regione Puglia avvertendo la responsabilità di indagare nei suoi contenuti qualitati
vi e quantitativi la realtà del proprio patrimonio ha posto le premesse per garantirne una 
attenta salvaguardia fisica. Una ricchissima eredità, dunque, di cui è necessario che nulla 
vada disperso, ma della quale, al contr:ario, vada alimentata la comprensione attraverso 
una consapevolezza critica che ne possa permettere una attenta valorizzazione. 
I risultati di questa indagine, tesa a rilevare l'esatta consistenza e la qualità informativa 
di una realtà della quale si avvertiva necessario tracciare una immagine dai contorni 
netti, diventano altresì interessanti se ci si sofferma sul fatto che si tratta di un patrimo
nio che concerne esclusivamente l'arte contemporanea e può, dunque, essere consi
derato una sorta di museo, non luogo ma portatore di vari linguaggi espressivi e che 
assume valore di documento della cultura e del gusto degli ultimi trent'anni della 
storia artistica nazionale e particolarmente della Puglia. 
È irripetibile testimonianza della vita di una istituzione che documenta se stessa e 
lascia un segno concreto delle proprie scelte "artistiche". 
La formazione delle pubbliche raccolte d'arte, dei demani di interesse storico artisti
co ha radici antiche in Italia che risalgono alle soppressioni napoleoniche e post-uni
tarie e le leggi addette alla tutela del patrimonio culturale e artistico riconoscono ori
gini ben più lontane tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. La tutela, la 
conservazione, la nozione d'ambiente hanno guadagnato attraverso i secoli una rap
presentatività, a cui va riconosciuta una piena e completa validità, tale da essere- e 
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non solo in una società progressista - momento di concreta azione politica. 
E non è questa la sede per ripercorrere la storia del collezionismo e delle raccolte 
d'arte. Diversa fisionomia ha assunto nei secoli il "possesso della Bellezza" e le defini
zioni su collezioni e collezionismo sono quanto mai vaste e diversificate e queste si 
intrecciano e si legano alle problematiche ancora più complesse e sfaccettate del mer
cato dell'arte e di tutta l'economia dei beni e delle attività culturali. 
La doppia natura simbolica e mercantile dell'opera d'arte permette diverse chiavi 
interpretative e la dualità simbolo/ merce si esprime anche nelle ragioni che hanno 
portato alla nascita e all'evoluzione parallela di una pluralità di modi dello scam
bio. (W. Santagata, Economia dell'arte, 1998) 
Gli anni Settanta e i primi anni Ottanta conoscono un mercato che esplode. Le quota
zioni raggiungono cifre considerevoli ed è soprattutto il mercato americano che porta 
in alto quello europeo e quindi quello italiano. E il momento in cui le maggiori case 
d'aste italiane aumentano il loro fatturato del 50% e nel corso del decennio è signifi
cativo lo sviluppo del giro d'affari. 
Quegli aspetti legati alla "concettualità", soprattutto degli anni Settanta, al bisogno 
di rivisitazione del passato di alcuni artisti, la libertà di praticare la pittura di superfi
cie, la decorazione, la costante e attenta ricerca ai sintonia con il linguaggio interna
zionale, sono caratteri evidenziabili nelle acquisizioni della Regione. 
Così gli anni Ottanta segneranno un momento di rivisitazione del passato: vengono 
presi in esame nelle mostre interi decenni (gli anni Venti, gli anni Trenta ecc.). La 
politica culturale è apprezzata dal pubblico, il1980 è un anno che lascia il segno sia 
per le strade che traccia, ricche di aspettative, sia per le polemiche (un esempio per 
tutte quelle intorno alla Biennale di Venezia), e certamente è un anno di verifica. E' 
il momento in cui si chiude, tra l'altro, una stagione che era stata di totale e radicale 
sowertimento della funzione e dei caratteri dell'arte. Dopo il momento delle severità 
concettuali e paraconcettuali, delle elaborazioni, delle installazioni, delle performances, 
della fotografia, il percorso degli artisti continuava con estrema libertà di modi recupe
rando certi aspetti della "tradizione", ricercando le proprie radici in una continua espan
sione delle proprie esperienze personali anche attraverso certe manualità al limite del
l'artigianato, da un lato, e certi recuperi spirituali dall'altro. Anche l'internazionalismo 
perde il suo fascino, cambia il comportamento, i programmi di molti artisti si riconoscono 
solo nel realizzarsi delle espressioni, si rifiutano ideologie nelle tecniche e nelle forme. 
Sull'onda, poi, della recessione americana anche il mercato dell'arte ha finito col 
subire conseguenze pesanti tanto da far affermare ad alcuni critici che il ridimensio
namento era stato salutare perché "in passato si era verificata una dilatazione isterica 
intorno ai valori economici dell'arte" (A. Forbice, Artisti, mercato e società, 1992). 
Così sfogliare la lunga lista delle opere e degli artisti presenti in Regione è un po' co
me rivisitare gli accadimenti di quegli anni, ritrovare il gusto del tempo e il gusto è 
storico. Non solo perché tutte le sue preferenze cambiano attraverso i secoli, ma so
prattutto, perché cambia il suo fondamento e la sua situazione nello spazio dell'arti
stico, spazio, che è esso stesso storico (V. Bozal, Il gusto, 1996). 

• 



• Perché una collezione d 'arte contemporanea in Regione 

La collezione regionale si caratterizza nella sua sostanziale qualità, ma anche in una 
completezza sorprendente. Promossa dalla volontà della cultura economica e politica 
diventa, dunque, prezioso evento per tracciare il profilo di circa due decenni di storia 
artistica non soltanto pugliese. 
La raccolta sottolinea una politica "d'immagine" seria e attenta, non lasciata al caso, ma 
volta, negli anni, a sottolineare alcuni p un ti forti ed essenziali dell'arte della Puglia che 
si estende, seguendo filoni analogici e non, verso i territori dell'arte contemporanea 
oltre regione. Una serie di opere d'arte pugliesi, italiane, ma anche straniere sono 
state selezionate e acquisite con tempestività economica e culturale tale da costitui
re da sole una spiegazione, un motivo di presenza giustificata ed eloquente. 
Ed allora, nei dipinti dei grandi maestri del Novecento, nella varietà e molteplicità 
degli astrattismi, nei laboratori della realtà e del naturale- ora vicini alla tradizione 
ora proiettati verso giustificazioni moderne - , nei rari ma efficaci e sorprendenti 
esemplari plastici, nella varia e maggiore ricchezza delle opere grafiche, si snoda un 
filo illuminante attraverso il tempo e i rapporti tra arte, economia e cultura. 
Rimangono, taciute, le problematiche legate al mercato dell'arte e soprattutto del
l'arte contemporanea; mercato caratterizzato dalla partecipazione attiva degli arti
sti e che mai può dirsi essere stato perfetto. Le ragioni continuano ad essere legate 
a quella contraddittoria dualità di una natura simbolica e mercantile. Mentre il 
mercato si basa sulla sovranità delle scelte dei consumatori, la componente simbo
lica si forma in processi di senso collettivo, indipendenti e spesso opposti, nel breve 
periodo, alle preferenze individuali (W. Santagata, 1998). 
Lo Stato con le sue moderne articolazioni territoriali- comuni, province, regioni 
è un mondo di allocazione particolare. Nel Medioevo vere e proprie enclave di au
torità politica erano i monasteri. Quando ormai le città si erano andate spopolando, 
lì trovava sicuro rifugio e vita la cultura~ lì era il centro di produzione e distribuzione 
dell'arte. Erano i monaci gli artisti e appartenevano alla comunità tutta. Poi le opere 
venivano scambiate, destinate ad enti diversi. Secondo pratiche di devozione, sotto
missione, generosità, chiese, cattedrali, conventi o altri monasteri "ospitavano" le 
opere. Mutano, poi, nei secoli i modelli di scambio: i castelli, le corti, l'economia del 
dono, i mercati, le fiere del Seicento e poi via via, fino all'epoca moderna in cui si 
avverte il bisogno dell'istituzione "efficace". 
Sono nei sistemi politici i processi decisionali, secondo assi di convergenza o diver
genza differenti: lo Stato che si oppone al mercato, gli artisti che considerano l'arte 
espressione di un momento privato. 
Tuttavia al di là di qualsiasi estremizzazione o di una lettura che tenda ad appiattire 
sulla dimensione politica quella simbolica, quelle sale di allocazione che per como
dità chiameremo Spazi istituzionali permettono un processo di divulgazione ed edu
cazione attraverso un'interazione di protagonisti diversi che può realisticamente con
durre si ad una accumulazione di capitale specifico - sicuro emblema del progres
so artistico-, ma anche, e soprattutto, ad un avanzamento della ricerca e all'evolu
zione culturale della società. 
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• 
DAL NATURALISMO ALLE ESPERIENZE FIGURATIVE E ASTRATTE 
DEGLI ANNI TRENTA E QUARANTA 
Giustina Coda 

Nella prima sezione della mostra il gruppo più cospicuo di artisti nati tra la fine del
l'Ottocento e i primi anni del Novecento è costituito soprattutto da pugliesi. Miche
le Palumbo, Geremia Re, Giulio P agliano, Ennio Marzano è possibile accomunarli e asso
ciarli nel genere paesaggistico. In ognuno di loro una straordinaria capacità inventiva 
si unisce alla sensibilità propria di chi ama rappresentare la sua terra. Ritornano gli 
ulivi, le atmosfere del Sud pervase dal calore e, ai valori naturalistici, si associa spesso 
la necessità metafisica della sospensione. Roberto De Robertis, Vincenzo Ciarda, Nicola 
Sportelli, Michele De Giosa, Emanuele Lavacca, Antonio Bibbò: una visione spaziale che non 
è mai complessa, ma, una levità di visione perfettamente definita in cui predomina 
spesso l'immobilità e il silenzio, lega insieme questi autori. Lo specifico carattere in ti
mista di buona parte della loro produzione è qualcosa di più di una predilizione te
matica: è la nota dominante di una poetica di assorta atmosfera, di una realtà sensi
bile raffigurata nelle sue variazioni. Rimangono estranei alle esperienze delle avan
guardie che pure conoscono in Puglia momenti di fortuna, più vicini a quel naturali
smo, vivo soprattutto in ambito lombardo, che vede in Artum Tosi uno dei suoi prin
cipali interpreti in" una aderenza più intima al sentimento agreste della natura e al
l'amore per la terra". (A. Tosi) 
Francesco Speranza, lo scultore Gaetano Martinez e Onofrio Martinelli colgono anch'essi 
il richiamo diretto della natura ma affidano spesso la loro pittura, le loro espressioni 
alla figura. Una impostazione classicista li vede formarsi sui modelli della figurazione 
legata in modo particolare alla produzione roma~a degli anni Venti. Sono gli anni 
che, dopo il grande sconcerto futurista, mitizzano il quotidiano a ~ilano, a Torino 
e a Roma dove le opere si accendono spesso di colore espressionista. E un nuovo inte
resse per una realtà che si carica di nuovi significati condivisi da un artista come Marti
nelli felicemente inserito nella realtà artistica della capitale. Concretizzano questi ar
tisti lo straordinario rinnovamento dei valori pittorici modulando forme e colori in 
uno spazio che, pur attingendo alla classicità, è pervaso da uno spirito e un sentimen
to del tutto moderni. Insieme con questi Emilio Notte, artista che era stato più vicino 
alle nuove correnti, all' avanguardia, al gruppo di "Lacerba" e dei futuristi del primo 
decennio del Novecento e che negli anni successivi ritroverà invece le ragioni della 
propria pittura lavorando in modi di sintetismo primitivistico. 
Numerose varianti rendono interessante e complessa la conoscenza di questo grup
po di artisti tra i quali rammentiamo Paolo Garretto e Pompeo Borra. Raffinato carica
turista Garretto è attivo già negli anni Trenta. L'eleganza del segno, l'acuta analisi 
dei personaggi della politica e della cronaca del tempo lo fanno uno dei protagonisti 
dell'arte grafica italiana ed europea, in linea con l'arte astratta e il costruttivismo. Bor-
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ra, fedele alle posizioni di Sironi e al monumentalismo degli anni Trenta, si cimente
rà, dopo il 1945, in un astrattismo di gusto espressionista. 
Sulla via dell'astrazione, seguendo un percorso di natura sentimentale è Carlo Corsi, 
personalità eminentemente lirica, che oblitera sentimenti e colori nelle non-figure, 
realizzando opere, nell'immediato dopoguerra, variamente improntate da esiti post
cubisti, ascendenze post-impressioniste e sperimentazioni astrattiste. 
Carlo Belli, Mauro Reggiani, Manlio Rho, Luigi Veronesi, Calliano Mazzon costruiscono 
l'astrattismo in Italia negli anni Trenta. 
Al di là della loro specifica situazione appartengono a quella realtà complessa e con
traddittoria degli anni tra le due guerre, in un paese in bilico tra chiusura autarchica 
ed europeismo mediterraneo, tra il mito futurista della macchina e quello della so
spensione metafisica. In tempi e in luoghi diversi giungono tutti a un fare astratto nel
la complessa trama di rapporti del contesto culturale italiano di quegli anni, ed è 
possibile cogliere nel lavoro di ognuno di loro la ricca varietà di esperienze e direzio-

1 

ni dell'astrattismo: l'esigenza dl ordine, di geometria, la difesa di una regola contro 
il naturalismo e l'espressionismo, la concretezza dell'operare con determinatezza 
sperimentale. "Nessuno più di noi è innamorato della realtà, della bellezza della ma
teria, della positività della vita; ed è appunto nell'immersione in queste forze positi
ve che sappiamo trarre la certezza della possibilità della nostra epoca di trovare il fat
tore poetico, esaltativo, nella liberazione della realtà di tutti i giorni". (Dichiarazione 
degli espositori, mostra a Milano, 1934). 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
15 

Vela sul mare (f) GEREMIA RE 
olio su tela, cm. 30x40 
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GIULIO PAGLIANO Chiostro sotto la pioggia (f.) 
tempera grassa su tela, cm. 35x50 

• 



• 
Paesaggio napoletano (f.) 
olio su tela, cm. 35x50 

Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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MICHELE PALUMBO 
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ARTURO TOSI 

Arte in Regione 

Rovetta, 1951 (f . e d .) 
acquerello su car ta, cm. 26x36 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 

Uliveto pugliese, 1948 (f. e d.) 
olio su legno, cm. 70x90 
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VINCENZO CIARDO 



20 

GAETANO MARTINEZ 

Arte in Regione 

Ignara mali, 1951 (f.) 
bronzo, cm. 71xl05x90 



La lettura, 1956 (f.) 
olio su tela, cm. 65x53 

Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 

ONOFRIO MARTINELLI 
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ENNIO MARZANO 

Arte in Regione 

La figlia del pescatore (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 



• 
Lucrezia, 1932 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 75x58 

Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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FRANCESCO SPERANZA 
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ROBERTO DE ROBERTIS 

Arte in Regione 

Uliveto (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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Paesaggio pugliese (f.) ANTONIO BIBBÒ 
inchiostro e acquerello su carta, cm. 50x70 
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MICHELE DE GIOSA 

Arte in Regione 

Paesaggio di Locorotondo (f.) 
gouache su carta, cm. 35x50 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 

Scorcio della Cattedrale di Bari, 1970 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 120x80 
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NICOLA SPORTELLI 
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EMANUELE LAVACCA 

Arte in Regione 

Paesediville, 1957 (f. ed.) 
olio su compensato, cm. 70xl00 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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Senza titolo (f.) EMILIO NOTTE 
litografia su carta 64/100, cm. 32x42 

-
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PAOLO GARRETTO 

Arte in Regione 

I l duca di Yo-rh, 1930 (f. e d .) 
tempera su carta, cm . 23x30 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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Ritratto (f.) POMPEO BORRA 
litografia su carta, cm. 25x35 

~ 
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CARLO CORSI Due figure o il mendicante, 1948 (f. e d.) 
collage, cm. 47x67 

Il 



• 
La visita, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70xl00 

Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 
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CARLO BELLI 
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MAURO REGGIANI Composizione n °106, 1962 (f. c d.) 
tempera su carta, cm. 27x27 

l 



• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 

Composizione n o 13, 1955 (f. e fL) 
gouache su carta, cm. 27x36 
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LUIGI VERONESI Composizione, 1984 (f. e d.) 
disegno acquerellato su carta, cm. 30x40 
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• Dal naturalismo alle esperienze figurative e astratte degli anni Trenta e Quanranta 

Anelito e raggiungimento, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 73x92 
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CALLIANO MAZZON 





VENT'ANNI DOPO LA GUERRA: 
DAGLI ANNI CINQUANTA AGLI ANNI SETTANTA 





Il 
L'EREDITÀ DEL REALISMO E LE SUGGESTIONI ASTRATTISTE 
Mirella Casamassima 

Già dalle pagine di Corrente ( 1938) Guttuso e Birolli avevano contribuito ad animare 
il dibattito intorno all'impegno politico ed alla funzione di critica sociale dell'arte. 
Sull'esempio degli espressionisti tedeschi e del Picasso di Guernica ( 1937), Guttuso 
rimedita la lezione del realismo ottocentesco e dell'espressionismo, Birolli soprat
tutto quella cézanniana. 
Manzù, ricordando illuminismo di Medardo Rosso, giunge ad una scultura di impo
stazione classica. 
Il dopoguerra vede il Fronte Nuovo delle Arti impegnato nella difesa del realismo: Pit
tura e scultura divenute così strumento di dichiarazione e di libera espressione nel mondo, au
menteranno sempre più la frequenza con la realtà. L'Arte non è il volto convenzionale della sto
ria, ma la storia stessa, che degli uomini non può fare a meno. (Manifesto di fondazione 
della Nuova Secessione Artistica Italiana- 1946 poi Fronte Nuovo delle Arti). 
Domenico Cantatore è a Milano e, insieme alla frequentazione con Quasimodo, Gat
to, Zavattini, rimedita i colori della terra di Puglia, la forza della sua gente, partendo 
dalla lezione di Cézanne, Matisse e Picasso. 
Emanuele De Giorgio anima il dibattito nel tarantino con forme di raffinato realismo 
ed è tra i più attivi protagonisti del Premio Taranto e del Maggio di Bari. 
La Puglia del dopoguerra si concentra intorno all'identità del Sud e gli artisti si con
frontano intorno al Sottana e al Maggio di Bari. 
Raffaele Spizzico "colorista d'istinto", come lo definì Kokoshka, rivisita la natura e la 
fig~ra attraverso la pittura, la scultura e la ceramica . 
. . . E passato con estrema naturalezza ... dalla pittura cosiddetta "figurativa" ... a certa astrazione 
"informate", perché ha avuto sempre una visione "astratta " della natura: l'unica a dargli emo
zioni. La sua pittura preludeva alla scultura .. . : il pittore geologico di "millenni di deriva" non 
poteva non approdare alla creta della Murgia. (Vanni Scheiwiller, 1992). 
Gli anni Sessanta vedono Franco Scaringi, Enrico Landi, Ugo Martiradonna, Salva
tore Salvemini nel gruppo Nuova Puglia, giovani attenti alle contemporanee esperien
ze dell'Europa e dell 'America. Nel corso degli anni affronteranno con maggiore for
za i temi del rapporto individuo- tecnologia incalzante e quelli della libertà e della 
giustizia. 
Franco Scaringi, dopo esperienze neorealiste ed espressioniste, approda ad un realismo 
distaccato e inesorabile, privo di programmatici giudizi. 
Ugo Martiradonna scrive nel 1971: L e mie opere sono osservazioni sulla società che mette in 
crisi l'uomo fino a ridurlo allo stato di mandria o di gregge, o tutt'al più di alveare. E tra queste 
contraddizioni sociali, la società, l 'uomo, il tempo, la sofferenza, la protesta, la droga, i dirotta
menti, oscillano i miei lavori ... 
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Enrico Landi volge lo sguardo ai Pop americani, ma con punte di sommesso lirismo 
e malinconica amarezza di fronte alla pesantezza del sistema pubblicitario. 
Le "radici" di Salvemini ci mostrano una realtà scarnificata, senza colore, spettro ma
cabro della massificazione e del consumismo, ma fedele radicamento all'identità vera 
della propria terra. 
I temi della realtà ritornano in Guerricchio eMasiello, ora memori della lezione guttu
siana, ora carichi di vigoroso espressionismo. 
Le "periferie" di Vespignani che nell963 fonda con, tra gli altri, Ferroni, il gruppo 
Il pro e il contro, esprimono già la poetica della "perdita del centro", dell' "assenza" della 
stagione informale europea. 
Momenti di silenzioso lirismo si incrociano con le voci colte del realismo: le preziose 
WunderKammerdi Calandri, la poesia quasi ermetica e magica di Poli, più intimista e 
puristicamente classicheggiante di Piergiovanni, gioiosamente cromatica di Grassi, 
favola e immaginario teatrale di Picinni. 
Il realismo allora si attenua in forme più metafisiche ed esistenziali- Ferroni - fino ad 
approdare più tardi alla Nuova Maniera di Colonna, Labianca, Morelli, citazionismo 
colto, nostalgia del mito. 
La natura pugliese riaffiora, vivificata da i nuovi cromatismi e dai fermenti dell'In
formale europeo: Miglietta, Addamiano, Alto, Chieppa, Perrone, Tullo la interpretano nei 
toni alti e profondi di una pennellata materica, mentre l"'ultimo naturalismo" (Ar
cangeli) di Giunni matericamente riplasma le foci dell'Isonzo. 
Con Turchiaro e Zigaina le suggestioni astratte si fanno più prorompenti ma sempre 
intrise di profondi temi esistenziali. Zigaina è vicino a Pasolini e con lui collabora al 
film "Teorema". 
Il segno di Citelli più gestuale in pittura, approda a suggestioni minimaliste in scultu
ra, mentre Gerardo Gerardi si affida ad una matericità densa, calda, di effetto tattile 
che convive con le vibrazioni segrete di segni minimi, scrittura interiore; i muri di 
Tapies si illuminano con i colori mediterranei e con i segni della propria storia. 
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Vucciria (f.) RENATO GUTTUSO 
serigrafia su tela, cm 160xl60, esempi. III/X 
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RENATO BIROLLI Donne-figure, 1943 (f. e d.) 
acquerello su carta e inchiostro, cm. 20x24 

l 
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Edipo III (f) GIACOMO MANZU' 
acquaforte-acquatinta su rame 56/ 125, cm. 26x36 

l) 
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MARCELLO A VENALI Grande specchio con due donne (f. ) 
olio su tela, cm. 60x70 

l 



• 
Senza titolo, 1984 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 60x80 

Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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DOMENICO CANTATORE 
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EMANUELE DE GIORGIO 

Arte in Regione 

I cavamonti, 1979 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 90xll0 
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Paesaggio (f.) RAFFAELE SPIZZICO 

olio su tela, cm. 108xl40 
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MINO DELIA NOTTE Paesaggio salentino, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 35x50 

l 
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Case bianche di Ostuni, 1979 (f. e d.) 
tempera grassa su tela, cm. 50 x 60 
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VITTORIO VACCA 
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BENITO GALLO MARESCA Natura morta (f .) 
olio su tela, cm. 34x44 

l 
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Uomo seduto n. 2, 1966 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 44,6x30 
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FRANCO SCARINGI 
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UGO MARTIRADONNA Composizione, 1979 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x70 

l 
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Omaggio ad un pittore lucchese, 1973 (f. e d.) 
gouache su tela, cm. 50x70 

55 

ENRICO LANDI 
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SALVATORE SALVEMINI 

Arte in Regione 

Radici, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 76x86 



l 
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Senza titolo (f.) LUIGI GUERRICCHIO 
grafite su carta, cm. 42x60 



58 

MATIEO MASIELLO 

Arte in Regione 

Occupazione della fabbrica (f. ) 
olio su tela, cm. 60x80 
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Evento (f.) MICHELE V ALLARELLI 
olio su tela, cm. 150xl30 



60 

RENZO VESPIGNANI 

Arte in Regione 

Periferia, 19!)!) (f. e cl. ) 
china su carta, cm. 29x36 
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La mensola delle r:nnchiglie, 1978 (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
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MARIO CALANDRI 
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FRANCESCO POLI Ciotola con lanterna, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x50 

Il 
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Risveglio 
marmo, cm. 70,5x37x51 

MARIO PIERGIOVANNI 
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ADOLFO GRASSI Case di pescatori (f.) 
olio su tela, cm. 80xl00 

l 
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Paesaggio nordico (f.) GENNARO PICINNI 
tecnica mista, diam. cm. 50 
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GIUSEPPE BANCHIERI Senza titolo, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 80x80 

l 
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Oasi, 1975 (f. e d .) ERCOLE PIGNATELLI 
olio su tela, cm. 80x70 



68 
Arte in Regione 

GIANFRANCO FERRONI La trappola, 1969 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 56x95 

l 
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Senza titolo, 1982 (f. ed.) GTANNT CACCTARTNT 
tempera grassa su tavola, cm. 50x70 
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MARIO COLONNA Mitologia tra gli ulivi (f.) 
encausto su cartone, cm. 50x70 

l 
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Sogno (f.) 
olio su tela, cm. 122xl24 

BEPPE LABIANCA 
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LEO MORELLI K 56 - 700 olandese, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 120xl30 

l 
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Faglie secchr: (f.) 
olio su tela, cm. 58x67 

GRAZIANO MIGLIETTA 
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NATALE ADDAMIANO 

Arte in Regione 

Periferia, 1975 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70xso 
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La grande pianta, 1977 (f. e d.) 
olio su cartone telato, cm . 50x70 
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FILIPPO ALTO 
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MANLIO CHIEPPA 

Arte in Regione 

Aranceto in notturno, 1987 (f. e d .) 
smalto su masonite, cm. 80x80 



l 
Paesaggio: Mola di Bari (f.) 
olio su tela, cm. 20x30 

Vent 'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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NINO PERRONE 
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NICOlA TULLO 

Arte in Regione 

Paese (f. ) 
olio su tela, cm. 80xlOO 



l 
Allejoci dell 'Isonzo, 1978 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 80x90 

Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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PIERO GIUNNI 
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ALDO TURCHIARO 

Arte in Regione 

Senza titolo (f. e d.) 
disegno acquerellato su carta, cm. 50x70 



l 
Visitazione (f.) 
acquaforte, cm 48x58 

Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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GIUSEPPE ZIGAINA 
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ALDO CITELLI Scultura (f.) 
ferro e vernice, cm. 210x200x51 

• 



l 
Carattere 147, 1972 (f. e d. ) 
polimaterico su tela, cm. 60x70 

Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
83 

GERARDO GERARDI 





l 
VERSO GLI ANNI SESSANTA: SVILUPPI DELL'ASTRATTISMO 

Giustina Coda 

L'astrattismo che aveva conosciuto la sua prima felice stagione in Italia negli anni 
Trenta, continua il suo percorso attraverso strade diverse. Gli anni Quaranta e Cin
quanta sono segnati dalla dura esperienza della guerra prima e del dopoguerra poi. 
Sono anni durante i quali gli artisti cominciano un discorso nuovo attuando un pro
fondo riesame critico della pittura, alcuni attraverso le esperienze dell' Informale
coprendo le superfici con macchie di colore/materia o tessendo la superficie di per
corsi segnici- altri assumendo lo spazio come dimensione fondamentale. Le ricer
che di nuove modulazioni spaziali partono dallo Spazialismo (1947) di LucioFonta
na, dai quadri bucati e tagliati. Fontana perfora la tela, ma quei buchi vanno intesi 
in senso costruttivo e non distruttivo " .. .la scoperta del cosmo è una dimensione nuo
va, è l'infinito, allora buco questa tela e . . . ho creato una dimensione infinita." (L. Fon
tana). 
Ha grande rilievo in questo momento il rapporto che si instaura tra l'artista e l'opera, 
tra l'artista e la tela, poiché questa tende a divenire una cassa di risonanza delle pro
blematiche dell'autore e della drammaticità della crisi dell'uomo nel dopoguerra. 
Tra i contributi personali più interessanti di questi anni le operazioni di Fausto Melotti, 
originale rappresentante di una scultura simbolica e allegorica che fa seguito ad una 
sua prima adesione all'astrattismo storico. 
Giuseppe Santomaso, Emilio Scanavino, Giulio Turcato, sono fedeli interpreti dell'infor
male italiano la cui pittura rientra, ora nell'ambito di una precisa non-figurazione, 
ora in illusionistiche composizioni volumetriche, ora in un vago astrattismo atmosfe
rico. Santomaso e Turcato appartengono al Gruppo degli Otto, nato nel 1952, e si 
pongono nell'ambito di una via moderata tra astrattismo e non-figurazione. Scana
vino, pur non essendo estraneo alle problematiche degli Otto, awerte un'esigenza 
soprattutto "segnica" coniugando con caratteri del tutto personali gli elementi lin
guistici dell'informale. 
Con loro Eugenio Carmi, Carlo Battaglia, Piero Dorazio, Elio Marchegiani, Toti Scialoja, 
Walter Valentini, definiscono la propria ricerca in un linguaggio di non-figure che si 
carica, di volta in volta, di impulsi astratti, cinetici, cromatici lontani ormai da ogni 
riferimento naturalistico. 
Alcuni di questi artisti passeranno attraverso gli anni ad altre esperienze. Ancora 
negli anni Sessanta, continuano a perseguire mete non dissimili da quelle del decen
nio precedente oppure fanno ricorso ad universi pittorici differenti come nel caso 
di Dorazio e delle sue textureche sconfinano in composite creazioni cromatiche o nel
l'adozione di materie e strumenti pittorici anticanonici elaborati in originali processi 
operativi come nelle esperienze di Scialoja. 

85 



86 
Arte in Regione 

Aldo Calò, Nicola Carri no, Adele Plotkin, Vito Capone, Franca Maranò operano ormai negli 
anni Sessanta. 
La loro impostazione teorica discende ancora da quel fronte unico astratto che pur 
tra le più diverse significazioni aveva mantenuto compatta una posizione rispetto alla 
pittura figurativa. Anche la scultura segna l'indirizzo astrattizzante della pittura e, se 
da un lato abbiamo certo astrattismo geometrico "pieno", di una plastica compatta 
come nelle cose di Calò, dall'altro vanno considerate, per esempio, le strutture pri
marie di Carrino. Fondatore del Gruppo I (1962) realizza, nell'ambito delle sue ri
cerche plastico costruttive, organismi modulari in ferro e acciaio affidando le sue for
me ad un geometrismo elementare fecondato, poi, dal minimalismo americano. 
Plotkin e Maranò interpretano con i loro astrattismi una diversa realtà, più intimista. 
Intervengono con forme geometriche, sommesse tentazioni plastiche, o scandaglia
no la struttura di un materiale come la carta che permette a Capone di creare varia
zioni di superficie attraverso cui prendono corpo precise forme materiche. 
È un n uovo interesse "metaforico" che annulla e schiaccia la figurativi tà in una serie 
di originali operazioni che legano già le loro progettazioni alle ideazioni linguistiche 
e visive degli anni Settanta. 

l 



Senza titolo, 1949 (f. e d.) 
inchiostro su carta, cm. 21x27 

~enza titolo, 1949 (f. e d.) 
Inchiostro su carta, cm. 21x27 
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.. --

T 178, 1983 
acquerello e grafite su carta, cm. 24x35 



Il 
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Segnale nero, 1982 (f. e d.) GIUSEPPE SANTOMASO 
tecnica mista su tela incollata e carta, cm. 57x79 
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EMILIO SCANAVINO Storia in tre tempi, (f. ) 
olio su tela, cm. 33x41 

• 
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Senza titolo (f.) GIULIO TURCATO 
gouache e matita su carta giapponese, cm. 63x63 
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PIERO DORAZIO 

Arte in Regione 

Ubi, 1983 (f. e d.) 
gouache su tela, cm. 65x85 



l 
Studio di un cerchio, 1982 (f. e d.) 
olio e grafite su tela, cm. 60x60 

Vtmt 'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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EUGENIO CARMI 
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TOTI SCIALOJA 
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Senza titolo, 1978 (f. e d.) 
collage su tamburrato, cm. 40x61,5 
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Grammature di colore - supporto lavagna, 1980 (f. e d.) 
pastelli su lavagna, cm. 72x52 
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ELIO MARCHEGIA\\JI 
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CARLO BATTAGLIA Senza titolo, 1975 (f. e d .) 
pastello, cm. 70xl00 

Il 
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Stanza del tempo, 19R~ (f. e d .) 
polimaterico su tavola, cm. 60xl08 
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W ALTER V ALENTlt\1 
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ADELE PLOTKIN 

Arte in Regione 

Opera in due pannelli azzurro, 1982 (f. e d .) 
cartoncino colorato e tempera, cm. 94xl20 



Il 
Fiore, 1976 (f. e d.) 
marmo, cm. 48x55 

Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 
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ALDO CALO' 
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NICOLA CARRINO 

Arte in Regione 

Costruttivo P 15/75, 1975 (f. e d .) 
ferro - moduli scalari, cm. 143,5x30 



Vent'anni dopo la guerra: dagli anni Cinquanta agli anni Settanta 

Rappresentazione libro bianco, 1984 (f. e d.) 

carta, cm 40x40 
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VITO CAPONE 
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FRANC:A MARANO' Senza titolo, 1982 (d. ) 
tecnica mista su tela di sacco, cm. 74x90 

Il 



L'EREDITÀ DELLE AVANGUARDIE: TRA GIOCO E FIGURE 
Giustina Coda 

Il peso delle avanguardie storiche - in modo particolare del dadaismo e del surrea
lismo- si awerte nei linguaggi e in molte indicazioni che emergono negli anni Ses
santa e Settanta. 
La dissacrazione dell'oggetto artistico, la sua riconsacrazione per vie diverse, ora og
gettuali ora mentali, indirizza spesso le azioni di questi anni verso piacevoli sviluppi 
e invenzioni linguistiche e visive di ironia e gioco. 
Man Ray e Hans Richterne costituiscono il momento iniziale, quello storico del pri
mo dopoguerra, il dadaismo dei padri fondatori, per intendersi, di coloro che voglio
no fare a meno dell'arte e logorano nei loro rifiuti e nelle loro scelte anche il pubblico. 
L' oggettualità dadaista e surrealista continua a vivere una seconda vita in molti artisti 
operanti negli anni Sessanta. 
Il gusto per certa figurazione- il perdurare di un surrealismo favolistico e figurativo 
non drammatico- si può leggere ancora nelle opere di Sebastian Matta. Ma quello del 
gioco, dell'ambiguità, dell'inganno ottico e concettuale, del grottesco e del blasfemo, 
dell'estetico che si rifugia nel noetico, attraversa questi anni non solo come rivisitazio
ne dei modi delle avanguardie, ma come introduzione di un diverso e rinnovato lin
guagglO. 
Tutti fortemente differenziati ma tutti certamente con le stesse radici, tutti debitori di 
quel nuovo rapporto col mondo che era stato instaurato da Duchamp: JimDine, ripro
duttore di fette di quotidiana vita americana, protagonista con Rauschenberg e J ohns 
del momento new-dada che si proponeva come riorganizzatore delle cose del mon
do alla luce delle ultime esperienze dell'informale e dell' action painting, segna un par
ticolare confine dandoci gli oggetti in tutta la loro evidenza e conservandogli, nello 
stesso tempo, una disponibilità di linguaggio pittorico; Richard Smith le cui forti sug
gestioni coloristiche perdureranno fino agli anni Settanta; Mimmo Rotella singolare 
autore di de-collages- emblematici collages di vita quotidiana stranamente assemblati 
o strappati in "una ricerca che si affida non all'estetica ma all'imprevisto, agli stessi 
umori della materia". Alla base c'è il gusto del ready-made, una rivisitazione di Du
champ, come del resto si può leggere in molte realizzazioni degli stessi anni. 
Alberto Burri è il rappresentante della svolta più audace segnata dall'arte negli anni 
Cinquanta, la cui oggettività è possibile legare a quella di Schwitters, e che svuoterà 
la materia di ogni referente con la contemporaneità, nella ricerca di una maggiore 
"sim bologia". 
L'eredità delle avanguardie si awerte in una varietà di formulazioni autonome e 
spesso divergenti che in figurazioni geometriche e ludiche, grottesche e ironiche, am
bigue o pseudo-prospettiche, creano un genere del tutto personalizzato ed emble-
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matico di imageriepop in Italia, che va dall'oggettualizzazione di alcuni, all'ironia òi 
altri, dalle composizioni figurali e ricostruite, all'atmosfera già lieve ed alterata del
l'arte concettuale. 
Annibale Biglione, sensibile al segno, fa ancora lievitare nella sua pittura equilibri 
astratti, Elia Canestrari si ritaglia spazi "lirici", Ezechiele Leandro crea personaggi fanta
stici tra illudi co e il primitivo, Dario Damato oggettualizza la superficie in una tensione 
linguistica. 
Nella ricerca di un'arte che sia fedele al mondo oggettivo, sia capace di registrare la 
cronaca, mantenendo una continuità con il processo immaginativo rinnovandone 
nello stesso tempo la visione, Lucio Del Pezzo ricostruisce gli oggetti artigianalmente, 
in forme spesso tratte dal repertorio delle figure geometriche e che mette in "vetri
na", quasi fossero un sottile richiamo al passato, alla memoria, spaziando tra i temi 
della pittura metafisica. Anche Mario Cerali costruisce, e la tecnica del falegname è 
proposta pure da Bruno Chersicla. La materia di Ceroli è il legno: "Uso il legno per
ché mi piace" -dice-, ricostruendo sagome con ordine proporzionale nella creazio
ne di un mondo di ombre concrete. 
Il gioco fa parte delle esperienze di Fredy Lapenna e di Mimmo Conenna. Inserimenti 
a rilievi che stimolano l'immaginazione per il primo e grandi esercizi di ironia criti
ca per gli oggetti del secondo. Artista finemente creativo, Conenna rimette in cam
po l' oggettualità, strutturando una mitologia imprevedibile tra vita e gioco e indiriz
zando la verso un consumo "concettuale". 
Anche i personaggi della "commedia" di Enrico Bajhanno un ascendente culturale 
nelle avanguardie: oggetti trovati di sapore surrealista che, in tavole di burlesca iro
nia, subiscono una metamorfosi borghese. Emilio Tadiniseleziona nell'ambito della 
figurazione immagini che si liberano tra realtà e sogno. Enrico Castellani, tra i primi 
a svincolarsi dall'Informale, awerte il bisogno di una verifica, di una possibile dialetti
ca tra dadaismo e costruttivismo e più che sulla pittura punta sul progetto, lavora la 
tela riuscendo a ottenere significativi ritmi di superficie e vibrazioni spaziali. 
Nel gruppo romano degli anni Sessanta le esperienze della nuova figurazione pre
cedono le oggettualizzazioni di Mario Schifano, Tana Festa e Giosetta Fioroni. Il primo 
mette in gioco la cultura dadaista e futurista incastrando natura e geometrie con esiti 
sempre critici verso la società consumistica. Festa recupera le sue immagini sul ter
reno sospeso ed enigmatico della Metafisica, in una sovrapposizione confusa di realtà 
diverse. G. Fioroni "nomina" la realtà, dà il suo contributo alla citazione come tanti 
artisti pop. In lei si distingue una vena di tenerezza, di abbandono lirico che ritroverà 
anche in tempi più recenti quando ci racconterà di alberi, campi e fiori. 

l 
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Senza titolo (f.) MANRAY 
litografia su carta, cm. 55x75, esempi. 94/ 100 
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HANS RICHTER Sur une jambe, 197 4 
litografia, cm. 28x38,5, esempi. 12/100 

l 



Il 
Ètat d'e5prit, 1973 (f. e d.) 
pastello su carta, cm. 50x70 

. 
l 
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JIM DINE 
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A girl and her dog, 1971 (f. e d.) 
acquaforte, cm. 54x68,5 

.. 

l 
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Senza titolo, 1976 (f. e d .) 
acquerello su carta, cm 5lx71 
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RICHARDSMITH 
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ALBERTO BURRI 

. ( 

: 

l 

Arte in Regione 

.. 

Combustione n °2 
combustione su carta, cm. 3lx38, esempi. 6/ 80 
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Senza titolo (f.) MIMMO ROTELLA 
décollage su tela 141/300, cm. 90x66 
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MIMMO CONENNA Oil machine, 1980 (f. c d.) 
tecnica mista su carta, cm. 70xl00 

Il 
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Collage, 1975 (f. e d.) LUCIO DEL PEZZO 
gouache acquerellata su carta, cm. 55x75 
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ALE BIGLIONE ANNIB 

· Re·oione Arte zn o · 

inchiostro e temp 

l 
1952 (f. c d .) 

Moto, 50 70 
cm x era su carta, . 
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Potere naturale, 1977 (f. e d.) FREDY lAPENNA 
tecnica mista (acrilico, legno) su tela, cm. 80x100 
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MARIO CEROLI Farfalle, 1974 (f. e d.) 
legno di balsa, cm. 98x68 

l 



Il 
San Pietro in Montorio, 1983 
legno dipinto, cm. 62x45x9,5 
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BRUNO CHERSICLA 
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ELIA CANESTRARI Due opere su un'unica tela, 1983 (f. e d.) 
olio su tela e su legno, cm. 100x147 

Il 
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Stazione Milano Nord (f.) DARIO DAMATO 
tecnica mista su tela, cm. 60x70 



120 
Arte in Regione 

ENRICO BAJ Personaggi (f. ) 
pastello su carta, cm. 25x35 

l 
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Gelosia (f.) EZECHIELE LEANDRO 
tempera su tela, cm. 50x70 
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EMILIO TADINI Natura morta Interno (f. ) 
olio su tela, cm. 33x41 

l 
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The in the garden- Dedicato a Giuseppe Berta, 1979 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 55xll6 
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TANOFESTA 
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l 
MARIO SCHIFANO Collage, 1978 (L e rl. ) 

tecnica mista su carta, cm. 68,5x98 



l 
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Notturno, 1982 (f. e d.) GIOSETTA FIORONI 
tecnica mista su tela, cm. l00xl20 
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ENRICO CASTELLANI Ca-rta-disegno, 1971 (f. e d. ) 
stampa 74/150, cm. 52x74 

l 
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GLI ANNI SETTANTA E GLI ANNI OTTANTA 
M irella Casamassima 

L'arte degli anni Settanta vede compiersi il processo di "azzeramento" iniziato dal
le avanguardie storiche. 
Arte Povera e Arte Concettuale sono qui presenti con Michelangelo Pistoletto e Giulio 
Paolini. 
Gli "specchi" di Pistoletto inglobano la realtà che è "al di qua", sono il vuoto in cui è 
il tutto della realtà (M. Pistoletto), superfici magnetiche per attirare le cose, portare 
lo spettatore al centro del quadro di boccioniana memoria. Specchi come spazio del tem
po in cui, sorprendendoci a trovare riflessa la nostra immagine, comprendiamo che 
lo spazio, pirandellianamente, è uno e tanti, senso e non senso, tangibile ma altresì 
impossibile da fissare, fluido come il tempo. 
Il linguaggio di Giulio Paolini si sviluppa intorno all'analisi dello spazio della visione, 
delle strutture e dei metodi della pratica artistica, includendo anche immagini della 
storia dell'arte. Viene messa in scena un'arte, emerge l'eco dell'arte del passato, dello 
spazio della visione .. . Non posso affermare che la mia ricerca è dedicata al vero (al visibile) 
così come forse, non si può affermare che l 'arte astratta è nata nel181 O, con gli "errori" di Ingres: 
Due giorni a Montauban invitano a possedere la scoperta; un minuto .. . basta ad estenderla (e 
a ridurla) al flusso inesauribile delle emozioni. Unica storia di queste opere è l 'assoluta dedizione 
al fenomeno, antico, di vedere .. (G. Paolini) . 
Fernando De Filippi svolge la sua ricerca negli anni settanta sui temi dell'analisi con
cettuale del linguaggio usando tecniche fotografiche, serigrafiche e scrittura, per 
giungere poi ad una metafisica e poetica, postmoderna, analisi delle forme della clas
sicità. 
Le fotografie di Mario Cresci ci riportano agli anni (fine anni '70) in cui la tematica 
della tutela e valorizzazione dei beni culturali e della cultura popolare diventava entu
siasticamente attiva in Puglia e Basilicata. La fotografia è usata come mezzo di "mi
surazione" della realtà ed è anche il mezzo che consente analogie, riferimenti compa
razioni. La "lettura visiva" attraverso l'occhio meccanico diventa metodo di ricerca 
autonoma, non documento oggettivo, lavoro analitico, selezione, scelta e quindi ri
visitazione creativa della realtà, in questo caso del lavoro contadino e artigianale della 
Basilicata, la "cultura delle mani". 
Gli anni Ottanta teorizzano nell'arte la generazione post-moderna, i "nuovi nuovi" 
di Barilli, la "transavanguardia di Bonito Oliva, il "magico-primario" di Caroli: ritorna 
la pittura, l'espressione violenta del colore espressionista, si ricercano le radici primi
tivistiche, antropologiche e archetipe, i segni primordiali magici e alchemici. 
Un'arte definita "debole", parafrasando i filosofi del "pensiero debole", ma forte e 
vitale, perché ritrova una bellezza apollinea-dionisiaca, soft e spettacolare. 
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Luigi Mainolfi segna il passaggio dall'ambito body-artistico e "povero" alla stagione 
"ricca" in cui si fanno riemergere aspetti libidici, corporei, materici dopo l'esperienza 
hard concettuale, soprattutto attraverso materiali tradizionali come la terracotta e 
la ceramica. 
Franco Granito plasma la materia in un gioco di finzioni tra artificio e realtà. 
Maria Antonietta Barnaba riutilizza materiali "poveri" in una rete geometrica e ge
staltica. 
Giuseppe Maraniello è uno scultore-pittore che fa convivere nelle sue opere le due ani
me della ricerca. La pittura si dà come scenario, un fondale sul e nel quale inserisce 
elementi filiformi o visi e figure di sapore arcaico. 
Lucrezia Abadessa cerca nei suoi "intonaci bianchi" il sublime della contemplazione 
orientale. 
In Enzo Esposito la foga cromatica esplode fondendo insieme echi di Kandinsky e di 
Vedova. 
CarmelaD'Addabbo segue l'intensità gestuale che si fa flusso, energia, vitalità ed Enzo 
Sforza ironicamente traduce in pittura gli oggetti dijim Dine. 
Archetipi simbolici e magici emergono nella pittura di Paolo Lunanova, per farsi pre
senze che affiorano dai luoghi dell'occulto del nostro insieme alle soluzioni astratte 
e coloristiche di Menolascina. 
Segni alchemici, trascendenza dell'oro esoterizzano l'opera di Sabino Lerario. 
La stele di Daniela Poggiolini fa rivivere in chiave post-moderna le magie dei menhir 
e dei dolmen. 
Metamorfosi dei segni in Lucia Buono, magie del colore in Annamaria Suppae TeoDe 
Palma. 
Apollineo e dionisiaco affiorano nel Rosso di Piero Di Terlizzi ed Antonella Pierno ricrea 
un'aura di favola sulla metafora del viaggio, la storia del mondo e l'io dell'artista, il 
vagare tra immagini colte e l 'inconscio. 
Biagio Caldarelliscrive poemi orientali, minimali, essenze di vibrazioni silenziose come 
a volte accade nei suoni e nelle pause dijohn Cage. 

l 
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Girasoli (f.) MICHELANGELO PISTOLETTO 
serigrafia su acciaio inox, cm. 70xl00 
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GIULIO PAOLINI 
Tempio greco, 1982 (f. e d .) 

collage, cm. 35x50 

l 
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Senza titolo (f.) FERNANDO DE FILIPPI 
serigrafia su carta, cm. 47x47, esempi. 35/ 100 
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MARIO CRESCI Puglia (f. ) 
fotografia b.n., cm. 30x40 

l 
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MARIO CRESCI 

Puglia (f.) 
fotografia col. , cm. 30x40 

Puglia (f.) 
fotografia b.n., cm. 30x40 

Puglia (f.) 
fotografia col., cm. 30x40 
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LUIGI MAINOLFI Senza titolo, 1980 (f. e d.) 
china e acquerello su carta, cm. 20x24 

l 
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Muro di mattoni, 1980 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 80x100 

Gli anni Settanta e gli anni Ottanta 
137 

FRANCO GRANITO 
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MARIA ANTONIETTA BARNARA Senza titolo (f. ) 
collage e olio su compensato, cm 20x74 

l 
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Strabico, 1981 (f. e d .) GIUSEPPE MARANIELLO 
tecnica mista su tela (terre, acrilici, legno) 

l'' 

• l. 
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LUCREZIA ABADESSA Intonaco n o l , 1985 (f. e d.) 
acquatinta su rame, cm. 40x40 

• 
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Senza titolo, 1983 (f. e d.) ENZO ESPOSITO 
tecnica mista su carta, cm. 44x56 
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CARMELA D'ADDABBO Senza titolo (f. ) 
olio su tela, cm. 100xl20 

Il 
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Senza titolo, 1985 (f. e d.) TOMMASO CASCELLA 
tecnica mista su carta, cm. 86x 114 
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ENZO SFORZA 
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Senza titolo, 1979 (f. e d .) 
acrilico su carta, cm. 70xl00 

l 



Il 
Solare (aspettando la sposa), l 9R6 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 150xl90 
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PAOLO LUNANOVA 
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FRANCO MENOLASCINA La femmina luna, 1985 (f. e d .) 
tecnica mista su legno, cm. 59x80 

l 
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Senza titolo, 1986 (f. e d.) JAUME PLENSA 
tecnica mista su carta, cm. 92xll2 
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SABINO LERARIO Senza titolo, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista oro su carta, cm. 90xl00 

l 
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Stele della memoria, 1986 (f. e d.) 
tecnica mista su tela e neon, cm. 230 (neon) 
180x20,5 (pannelli) 
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DANIElA POGGIOLINI 
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LUCIA BUONO 

/ 

Metamorfosi, 1981 (f. e d .) 
gouache su tela, cm. 70x90 

• 
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Senza titolo n o l, 1984 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 60x70 

' 
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ANNAMARIA SUPPA 
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TEODEPALMA Senza titolo, 1985 (f. e d. ) 
acquerello su carta, cm. 56x76 

Il 
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Rosso, 1986 (f. e d.) PIERO DI TERLIZZI 
acquerello su carta, cm. 50x70 
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M\TONELIA PIERNO Ero l'unico passeggero sul treno (f) 
tecnica mista su tela, cm. 70xl 40 

• 



Lucertole e formiche, 1980 (f. e d .) 
grafite e tempera su tela, cm. 120xl20 

, 
/ 

j 
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BIAGIO CALDARELLI 
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SCHEDE BIOGRAFICHE DEGLI ARTISTI 





ABADESSA LUCREZIA 
Nata a Bari dove risiede. 

Ha frequentato il Liceo artistico e l'Acca
demia di Belle Arti. 
La sua attività artistica si caratterizza per 
una costante attenzione alla materia sia 
nella ricerca pittorica che nella pratica in
cisoria (acquaforte, acquatinta, puntasec
ca). 
Dal 1976 ha partecipato: 
Bari, S. Teresa dei Maschi, Collettivo Con
troimmagine, 1976 
Matera, Gall. Arti Visive, personale, 1985 
Napoli, Centro d'arte L'Ariete, collettiva 
"Lastra acidulata". Incisori degli anni '80, 
1985 
Expoarte, 1980-1981-1982-1985-1986 
New York, lnternational Art Fair, 1986 
Madrid, In ternational Art Fair ofMadrid, 
1986 
Londra, International Art Fair, 1986 
Hanno scritto: M. Bignardi, A. D'Elia, 
A.P. Fiorillo, P. Marino, V. Maurogiovan
ni, M.L. Verardi. 

ADDAMIANO NATALE 
Bitetto (Ba) 1943. 

MC 

Vive e lavora a Milano e Molfetta (Ba). 
Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano dove dal1976 insegna Pit
tura. 
Ha esposto con Grillo, Landi, Martira
donna, Morelli, lvo e Franco Scaringi, nel 
1971 e poi nel1973, presso la Pinacoteca 
prov. di Bari nella mostra Immaginazione
erealtà. 
Personali dal 1970 tra cui: 
1979 Gal!. S. Carlo, Bologna; Gall. Pic-

cinni, Bari 
1982 Citybank Torino 
1983 Gall. Arte Spazio, Bari 
1985 Gall. Tregalli, Novara 
Numerose collettive dal 1968 tra cui: 
1969 Premio Suzzara 
1976 Rassegna nazionale di grafica, Bre

scia 
1978 Astrazione dal paesaggio, Urbino, 

Schede biografiche degli artisti 

Pal. Ducale 
1980 Grafica italiana in convergenza, 

Civico Museo dell'Arengario, Monza 
1984 Venti artisti per Manzoni, Centro 

S. Fedele, Milano 
1998 Arte&Maggio, Stadio della Vitto

ria, Bari. 

L'ombra di un sogno fuggente è il concetto che 
sta a fondamento del mio tentativo di capire il 
segreto delle immagini, della vita, delle cose. 
La realtà che io percepisco non serena e conso
lante, bensì angosciata ... Tl mio intervenire è 
un tentativo di fermare questa realtà incalzan
te, penetrando negli oggetti stessi alla ricerca 
della loro struttura segreta . .. (N. Addamia
no, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro - P. Marino, 
Immaginazioneerealtà, Molfetta 1971 
P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezza
no, 1973 
Catalogo Bari anni Ottanta. Album di fami
glia, Bari, 1986 
Catalogo Arte&Maggio (a cura di M. Bo
nomo), Bari 1998 

Campione, T. Carpentieri, P. Marino, O . 
Valentini. 

Bi bi. essenz.: Bari Anni Ottanta. Album di 
famiglia, cat. mostra, Bari 1986 

AVENALIMARCELLO 
Roma 1912 - 1981 

GC 

È stato direttore dell'Accademia di Belle 
Arti di Roma. 
Partecipa alla Quadriennale di Roma del 
1943; nel 1945 la prima personale a Ro
ma. 
Nel 1955 è commissario nella giuria di 
premiazione del Maggio di Bari. 
Ha aderito alla Scuola Romana. 
Ha realizzato affreschi murali e vetrate in 
opere pubbliche: 
Firenze, Chiesa dell'Autostrada del Sole 
- vetrate. 1962-63 
Roma, chiesa di S. Eugenio, cappella dei 
SS. Pietro e Paolo - affreschi. 1948 
Orna, chiesa dei SS. Martiri canadesi- ve-

MC trate 

ALTO FILIPPO 
Bari 1933-1990 

Laureato in ingegneria ha operato a Mi
lano e nella Valle d'Itria. Ha iniziato a 
esporre nel1957, vincendo il primo pre
mio ex-aequo in una collettiva. La sua pri
ma personale risale al1960 e da allora ha 
esposto in moltissime città in Italia e all'e
stero. Pittore dai toni pacati, che affron
ta i temi tradizionali con spirito moder
no, è stato più volte segnalato sul Catalo
go Bolaffi d'Arte Moderna. Ha consegui
to riconoscimenti di rilievo in numerose 
mostre nazionali ed internazionali (ricor
diamo soltanto il 2a premio alla mostra 
"Arte e Ferrovia", Bologna e il1 a premio 
ex-aequo alla XI Mostra Nazionale "Pre
mio Sulmona") . L'ultima personale ad 
Acquaviva delle Fonti nel 1989. Hanno 
scritto tra gli altri di lui: G. Appella, M. 

Washington, Missioni apostoliche - mo
saici 
Oltre alla tecnica dell'affresco sperimen
ta strutture in metallo in funzione dell'ar-
chitettura e traspone la tecnica della so
vrapposizione dei tasselli in vetro della 
vetrata nella tecnica pittorica su tela. 

Bibl. essenz.: V. Martinelli, catalogo mo
stra, Roma, 1968 
M. Fagiolo, Roma, 1981 
Allgemeines Kiinstler-L exikon, Miinchen
Leipzig, 1993 

BAJ ENRICO 
Milano 1924 

MC 

Frequenta l'Accademia di Br era laurean
dosi contemporaneamente in Legge. Ab
bandonato lo stile p i cassiano fonderà con 
S. Dangelo il Movimento Arte Nucleare 
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nell952. Lo scambio epistolare tra Baj e 
il danese A. Jorn si concretizzerà con la 
confluenza del movimento nel Mouve
ment International pour un Bauhaus Imagi
niste; fino al 1953 le sue opere rimango
no di carattere astratto-informale. Nel 
1957 è firmatario del manifesto Contro lo 
stile. Interessante la partecipazione alla X 
Triennale nell 'ambito della mostra Cera
miche. Incontro internazionale d 'Albisola per 
l'esperienza che lega gli artisti informali 
alla produzione in ceramica. Alla metà 
degli anni Cinquanta risalgono i primi 
collages e produzioni polimateriche e via 
via il ciclo delle "Montagne", dei "Gene
rali", degli "Specchi", delle sculture con 
pezzi del meccano (1964). Si distingue 
per un uso sempre più vario di materie e 
di tecniche in continua ricerca di speri
mentazione. Le sue opere si trovano in 
numerose collezioni e musei pubblici e 
privati. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, Catalogo generale 
delle opere di E. Baj, Torino 197 4 
AA.W., Enrico Baj, catalogo della mostra, 
Locarno Casa Rusca, Milano 1993 

BA. 'I CHIERI GIUSEPPE 
Milano 1927 - Poveromo 1994 

GC 

Studia all'Accademia di Belle Arti di Fi
renze, poi a Brera, a Milano, sotto la gui
da di Carpi. La sua pittura riprende la 
realtà quotidiana in vedute, paesaggi ur
bani, ritratti e nature morte con inclina
zioni di realismo esistenziale. Il gruppo 
del realismo esistenziale (Ceretti, Guerre
schi, Romagnoni, Vaglieri, Ferroni e Ban
chieri) si presenta alla ribalta nel 1956; 
Banchieri e Vagli eri tengono alla Galleria 
Pater di Milano una mostra presentata da 
M. De Miche li. Nel1959 espone alla Gal
leria Bergamini. Il fondamento che acco
muna i sei artisti è l'attenzione all' ogget
to, alle cose come momento di esplora
zione. I suoi ultimi soggetti naturalistici 
nascono dalla memoria attraverso im-

Arte in Regione 

pressioni e riflessi. Le sue opere figurano 
in collezioni pubbliche e private. 

Bibl. essenz.: Arte in Italia 1945-1960, a cu
ra di L. Caramel, Milano 1994 

BARNABA MARIA ANTONIETTA 
Monopoli 194 7 

GC 

Ha studiato pittura presso l'Accademia di 
Belle Arti di Bari, attualmente vive e lavo
ra a Padova dove insegna al Liceo Artisti
co. Ha partecipato a molte mostre e con
corsi Nazionali e Internazionali riportan
do premi e riconoscimenti. Tra le mostre 
più recenti: Spazio Giovani, Expo Arte, 
Bari 1981; Galleria d 'Arte Stevens, Pado
va 1981;Arte&Maggio, Stadio della Vitto
ria, Bari 1998. 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

BATTAGLIA CARLO 
La Maddalena (Ss) 1933 

GC 

Verso la fine degli anni '60 viene inserito, 
da Filiberto M enna, tra gli esponenti del
la Nuova Pittura. 
Le fonti della sua ricerca sono in Matisse, 
Mondrian, Rothko e Reinhardt. 
Le opere del1970 (la serie delle Maree, 
del Misterioso, del Vertiginoso e del Visio
nario) costituiscono una sorta di esorciz
zazione delle sue derivazioni culturali. 
Nel1974-75 la sua ricerca è caratterizza
ta dalla: . .. cura sempre più attenta per defini
re una preparazione adeguata che permettesse 
la realizzazione di una superficie immateria
le . .. pittura non alla prima ma in qualche mo
do già presente, in quanto mentalmente costru
ita, nella peculiarità della preparazione. In ul
timo, poi, lo sfogo controllato del dato emozio
nale . .. mobilità di luce-ombra sempre sfuggen
te . .. l'osservazione delle ambigue trasformazio
ni spaziali dei paesaggi marini.. . (C. Batta-

glia, 1976). 
Nel1976 partecipa a Cronaca. Percorso di
dattico attraverso la pittura americana degli 
anni '60 e la pittura europea degli anni '70, 
Modena Galleria civica, presentato in ca
talogo da Filiberto Menna. 

Bibl. essenz.: F. Menna, LaNuovaPittura 
in Al di là della pittura, Milano 1967 
AA.W ., Cronaca. Percorso didattico attraver
so la pittura americana degli anni '60 e la 
pittura europea degli anni '70, catalogo mo
stra, Modena, 1976 
N. Ponente (a cura di), La linea della ricer
ca artistica in Italia 1960-1980, catalogo 
mostra, Roma, 1981 

MC 

BELLI CARLO 
Rovereto 1903 - Roma 1991 

Segue contemporaneamente le discipli
ne classiche e lo studio della musica, dedi
candosi poi soprattutto alla critica d'arte. 
Intellettuale eclettico, svolge un ruolo si
gnificativo nel dibattito artistico cultura
le nell'Italia degli anni Trenta. Nel1935 
pubblica Kn per le edizioni del Milione 
(verrà ristampato nel 1972 da Vanni 
Scheiwiller), il primo saggio sull'arte 
astratta. È stato al centro di una rete di re
lazioni culturali in Italia e all'estero. In 
Germania conosce il Bauhaus. È tra i fon
datori della galleria del Milione e della 
rivista "Quadrante" con Bardi e Bontem
pelli. Tra il 1930 e il1940 è tra i maggiori 
protagonisti della cultura d'avanguardia 
italiana. A questi anni risale anche la sua 
prima attività pittorica esposta, però, mol
ti anni dopo. Ricordiamo tra i suoi scrit
ti: L'angelo in borghese (saggio sul pittore T. 
Garbari), Roma 1937; Enigma o crepuscolo, 
Roma 1968; Lettera sull'origine dell 'astratti
smo in Italia, Roma 1978. 

Bibl. essenz.: P. Fossati, L 'immagine sospesa, 
Torino 1971 
C. Belli, Giustifzcazionepersonale, Roma 1979 

GC 
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RIBRÒ ANTONIO 
Castelvetere (Rn) 

Scultore, vive a Bari dal 1956. Docente 
presso l'Istituto d'Arte prima e titolare 
della cattedra di figura e ornato modella
to presso il Liceo Artistico, diviene poi 
Preside di questa istituzione. Ha parteci
pato ad importanti esposizioni ed a vari 
concorsi nazionali. Ha tenuto mostre per
sonali e la sua intensa attività lo pone tra 
i più fecondi scultori che operano in Pu
glia. Hanno scritto della sua attività illu
stri critici e personalità della cultura. Sue 
opere si trovano in vari edifici pubblici, 
istituzioni e collezioni private. "Un artista 
fortemente impegnato nel rinnovamen
to delle arti plastiche, Ribbò ha saputo 
sintetizzare le componenti della migliore 
tradizione e quelle proposte dalle nuove 
istanze espressive . . . Per Ribbò l'arte non 
è deformazione consapevole ... ma biso
gno di comunicare qualsiasi valore di ge
nere emotivo ... , mediante un proprio raf
finato linguaggio artistico per sottolinea
re l'essenziale ed educare al proprio mo
dulo di comunicare, allargando la ristret
tezza fruitiva delle masse" (Vito Cracas). 

GC 

BIGLIONE ANNIBALE 
Settimo Vittone 1923- Pietra Ligure 1981 

Allievo di Raffaele deGrada, Marino Ma
rini, Pio Semeghini, ha frequentato l'Isti
tu to Superiore d 'Arte di Monza. Dal1948 
al 1955 ha fatto parte del M.A.C. di Mila
no. È presente nella mostra Arte Concre
ta da Bergamini con Parisot nel 1951. 
Nel!' ottobre del1952 firma con A. Calva
no , F. Scroppo e A. Parisot il Manifesto 
dell'Arte Concreta a Torino, costituendo 
così una specifica redazione in questa cit
tà. Dall954la sua pittura è più sensibile 
al segno, con tangenze con l'area infor
male. Sottilmente lirico, tende a far lievi
tare lo spessore degli equilibri astratti in 
una ricca profondità di rimandi. Ha inse
gnato al Liceo artistico e all'Accademia di 
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Rrera. Tra le numerose mostre personali 
è da segnalare "Opere dal '49 al '79" alla 
Galleria Civica di Saint Vincent ad Aosta. 

Ribl. essenz.: Arte in Italia 1945-1960, a cu
ra di L. Caramel, Milano 1994 

BIROLLI RENATO 
Verona 1905- Milano 1959 

GC 

Lascia presto Verona per Milano dove, 
per mantenersi, compie parecchi mestie
ri. Entra a lavorare presso "L'Ambrosia
no" e nel1929 comincia a pubblicare ar
ticoli e partecipa alla sua prima mostra. 
Espone alla Galleria "Il Milione" con Cor
tese, Grasso, Manzù, Sassu e Tomea e si 
avvicina, poi, alla Scuola Romana. Nel 
1936 è a Parigi dove può vedere diretta
mente le opere di Cézanne e Van Gogh. 
Partecipa attivamente dal1938 al gruppo 
di "Corrente" con Guttuso, Vedova, Trec
cani, divenendo punto di riferimento es
senziale per tutto il gruppo anche grazie 
agli scritti di poetica e di riflessione rac
colti nei Taccuini. Espone in numerose 
collettive, vince un secondo e un quarto 
premio al Premio Bergamo nel1940 e nel 
1942. Antifascista già nella seconda metà 
degli anni Trenta partecipa alla lotta par
tigiana. Nel dopoguerra aderisce al 
"Fronte Nuovo delle Arti", schierandosi 
con l'ala astrattista del movimento. Dal 
1949 vive prevalentemente in Francia. 
Qui si fanno più evidenti l'influenza di Pi-
casso e del Cubismo. Nel1950 e nel1954 

BORRA POMPEO 
Milano 1898-1973 

Allievo dell'Accademia di Rrera, si avvici
nò presto ai temi di Valori Plastici. Parte
cipò attivamente al clima di Novecento 
da cui trasse i soggetti preferiti: figure, ca
valli, e la rivisitazione del quattrocentismo 
di Piero della Francesca. Nel1923 espone 
a Ca' Pesaro a Venezia, alla Quadriennale 
di Torino e all'Esposizione Nazionale di 
Rrera. Nel 1924 partecipa con successo 
alla Biennale di Venezia; nel1928 inaugu
ra la sua prima personale a Milano (Gal
leria Bardi) e ha inizio così una lunga se
rie di esposizioni personali e collettive. 
Nel1936 è a Parigi dove incontra Severini 
e Campigli e si lega d'amicizia con il mer
cante d'arte L. Rosenberg. Rientrato in 
Italia viene arrestato per antifascismo e 
viene assegnato al confino a Pisticci. Nel 
1945 promuove a Milano (galleria Rerga
mini) una mostra d'arte astratta e dirige 
con L. Anceschi il "Bollettino di Arte e 
Lettere". Docente a Br era dal1948 presso 
il Liceo Artistico del! 'Accademia si dedi
cherà con entusiasmo all'insegnamento. 
Antologiche si sono tenute a Verona (Pa
lazzo Forti) 1985; ad Arezzo 1988 e a 
Milano (Galleria Gian Ferrari) 1990. 

Ribl. essenz.: R. Bossaglia, P Borra, cat. 
mostra Palazzo Vecchio, Firenze 1978 
Borra, cat. mostra Galleria Gian Ferrari, 
Milano 1990 

GC 

gli vengono dedicate due mostre perso- BUONO LUCIA 
naliaNewYork. NellaGalleriad'ArteMo- Rari 1957 
derna di Roma è presente con numerosis
sime opere. 

Bibl. essenz.: R. Rirolli, Taccuini 1936-
1939, Torino 1960 
R. Birolli, a cura di Pia Vivarelli, ca t. della 
mostra, Milano Palazzo Reale, Milano 1989 
R. Birolli, cat. mostra Galleria Nazionale 
d 'Arte Moderna, Roma 1990 

GC 

Dopo aver compiuto gli studi classici si di
ploma in decorazione all'Accademia di 
Belle Arti di Rari. Dagli anni Ottanta, su
bito dopo aver concluso gli studi in Acca
demia, awia un percorso di pittura che 
mantiene sempre inconfondibile in un 
lavoro di segno. Definita "tessitrice di se
gni" ha sempre svolto la sua opera con 
particolare associazione tra segno e colo-
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re quasi per "lievitazione emozionale" 
(M. N. Vargas). Tra le mostre personali 
ricordiamo: Centro Cult. It., Zagabria, 
l 987; Verifica 8+ l, Venezia, l 989; Teatro 
Abeliano, Bari 1997. Ha partecipato al
l'Expo Arte dal 1982 al 1989, vincitrice 
del IX Premio Lubiam, ha esposto in nu
merose collettive tra le quali segnaliamo: 
Salon d'Automne, Grand Palais, Parigi, 
l 985 e l 988; ArtJ onction, Nizza; Natural
mente Arte, Teatro Curci, Barletta; La 
galleria che non c'è, Bari; Cimento del se
gno, Bitritto 1997. 

Bibl. essenz.: Catalogo dell'arte Moderna ita
liana n. 22, Milano 1987 
Cimento del segno, a cura di L. Paolo Fini
zio, ca t. mostra, Castello di Bitritto l 997 

cc 

BURRI ALBERTO 
Città di Castello 1915-1995 

Si laurea in medicina nell940. Prigionie
ro di guerra, nel l 944 è nel campo di He
reford, in Texas, dove inizia a dipingere. 
Rientrato in Italia nel 1946 si dedica 
esclusivamente alla pittura. Esordisce nel 
l 94 7 alla galleria La Margherita di Roma; 
dipinge Nero I, nel l 948, che è una vera di
chiarazione poetica; nel l 949 nascono i 
Catrami, dopo il l 950 le muffe, i gobbi e i 
primi sacchi. Firma, nel 1951 , insieme a 
Capogrossi, Colla e Ballocco il manifesto 
del gruppo Origine, l'anno dopo parteci
perà alla Biennale di Venezia. In seguito 
è presente alla III Biennale di San Paolo 
in Brasile, alla VII Quadriennale romana 
e , dopo la metà degli anni Cinquanta rea
lizza le combustioni, i legni e i ferri. Dal l 95 7 
in poi continue saranno le presenze alla 
Biennale di Venezia, alla Biennale di San 
Paolo. Negli anni Sessanta realizza le pla
stiche ed espone a Houston, al Moma a 
New York, a Rotterdam. Del l 972 è un 'an
tologica al Musée National d'Art Moder
ne di Parigi. Dall973 realizza i cretti e poi 
i cellotex; progetta per Gibellina un gigan
tesco Cretto nel l 981 e, nello stesso anno 
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si inaugura a Città di Castello la Fondazio
ne Albizzini. Per gli ex cantieri navali del
la Giudecca, a Venezia, realizza nell983 
il complesso dal titolo Sestante, diciassette 
grandi dipinti e una scultura. L'autorevo
le posizione di Burri in Europa e negli 
Stati Uniti è riconosciuta per tutti gli anni 
Ottanta dalla sua frequente presenza 
nelle più importanti esposizioni. 

Bibl. essenz.: C. Brandi, Collezione Burri 
(Catalogo delle opere dall948 all985), 
Città di Castello l 986 
Burri (contributi al catalogo sistematico), 
Città di Castello l 990 
Burri opere 1944-1995, cat. mostra Pal. 
Esposizioni, Roma 1996 

CACCIARINI GIANNI 
Firenze 1941 

cc 

Laureatosi in Architettura, si dedica poi 
allo studio delle tecniche dell'incisione e 
della pittura. Si dedica attivamente all'at
tività incisoria dal l 973, anno in cui esce 
la sua prima raccolta di incisioni "Le vi ti". 
Particolarmente intensa l'attività esposi
tiva negli anni Ottanta, mostrando di pre
diligere soprattutto la tempera grassa su 
tavola. N ell989 personale a Firenze (Gal
leria Pananti), a Roma (Galleria Incontro 
d 'Arte), a Parigi (Galleria Cobra); in 
questo stesso anno gli viene assegnata la 
"Ginestra d 'Oro del Co nero" ad Ancona. 
Nell990 personale ad Ancona (Galleria 
l 'Incontro) ; partecipa alla seconda Bien
nale d'Incisione "Alberto Martini" a 
Oderzo (Treviso). Nel 1991 espone in 
Olanda, alla Galleria M.R., a Venlo e al
l'Arte Fiera di Maastricht. 

Bibl. essenz.: Catalogo dell'Arte Moderna 
Italiana, l 9, Milano 1984 
V. Sgarbi (a cura di), Ritratto - Il ritratto 
nella pittura italiana del '900, cat. mostra 
Castello Svevo, Bari 1991 

GC 

CALANDRI MARIO 
Torino 1914- 1993 

Si dedica prevalentemente all'attività in
cisoria, oltre che alla pittura, alla quale 
viene avviato da M. Boglione. Ha studia
to e, poi, insegnato all'Accademia Alber
tina di Torino. 
Non vi è tecnica in cui non si sia cimenta
to, dal dipinto a olio al riporto (collage) di 
carte figurate con scampoli di stampe co
lorate e lucide decalcomanie, ma più spes
so con una mescolanza di procedimenti. 
Riconduce pagine e tele ad una dimen
sione di stanze delle meraviglie: conchiglie, 
polpi, granchi, insetti in bacheche, fiori, 
frutti della terra; ma anche giostre, burat
tini, sordide periferie. 
Ha partecipato alle Biennali di Venezia 
del 1940, 1950, 1952, 1958. 
Numerose personali tra cui: nell967 alla 
Gal!. Gian Ferrari di Milano, nel 1987 al 
Palazzo dei Leoni a Messina e nel l 993 
presso la Pinacoteca prov. di Bari. 

Bibl. essenz.: M. Rosei, Mario Calandri. I 
luoghi delle sirene 1940-1990, catalogo mo
stra, Bari, Pinacoteca prov., 1993 
G. Bruno, Mario Calandri. Mostra antologi
ca, catalogo mostra, Messina, 1994 
M. Fagiolo dell 'Arco, F. Fanelli, V. Gatti, 
Catalogo generale delle opere di Mario Calan
dri. Le incisioni 1937-1992, Torino, 1996 

CALDARELLI BIAGIO 
Bari 1951- 1999 

MC 

Diplomatosi all'Accademia di Belle Arti 
di Bari , ha insegnato presso l 'Accademia 
di Belle Arti di Foggia. Vicino ad un 'area 
lirico-concettuale, ha partecipato a nu
merose esposizioni in Italia e all 'estero. 
Tra le più recenti: Paravents, Bari-Bolo
gna-Lille l 992; La Luna, la Croce, la Stel
la, Pal. Fizzarotti, Bari 1996; Artisti alla 
finestra, Ostuni (Br) 1996; Ottavia, Porti
co del Pellegrino, Bari l 997; Arte&Mag
gio, Stadio della Vittoria, Bari 1998 



Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

GC 

CALÒ ALDO 
S. Cesario di Lecce 1910- Roma 1983 

Frequenta l 'Istituto d'Arte di Lecce, suc
cessivamente continua i suoi studi a Fi
renze. 
Inizia presto l'attività artistica e contem
poraneamente si dedica all'insegnamen
to. Ha partecipato alle più importanti ras
segne d'arte nazionali ed internazionali; 
nel 1962 vince il premio alla Biennale di 
Venezia. È stato tra i primi in Italia a usa
re lastre metalliche, intervenendo su di 
esse con una violenza gestuale estrema. 
Nel 1963 ha vinto a Cuneo il concorso 
per il monumento alla Resistenza italia
na. Dal 1965 al1972 dirige il corso supe
riore di Disegno industriale e Comunica
zione visiva e dal1973l'Istituto Superio
re di Disegno industriale di Roma. Il suo 
interesse verso la materia è stato costan
te. Nella sua produzione si possono indi
viduare delle significative congiunture 
con l 'arte di Martini e di Marini. Partico
larmente determinante per tutta la sua 
opera è stata l'esperienza parigina del 
'50, l'incontro con le opere diArp e Bran
cusi e il soggiorno inglese, nell'anno suc
cessivo, presso Moore. Negli anni Sessan
ta rivolge il suo interesse alle ricerche 
gestaltiche e al recupero dell'astrazione. 

Bibl. essenz.: Aldo Calò. Opere recenti, cat. 
mostra a cura di F. Menna, Roma 1976 
Arte italiana e straniera 1945-1965, Milano 
1987 

CANESTRARI ELIA 
Sassoferrato 1931 - Bari 1998 

GC 

Si è occupato anche di design e arreda
mento. 
Nel1978 partecipa alla rassegna Metafisi-
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ca del quotidiano, Bologna, Galleria comu
nale d'arte moderna a cura di F. Solmi. 

Bibl. essenz.: F. Sol mi (a cura di ) , Metafi
sica del quotidiano, Bologna, Galleria co
munale d'arte moderna, 1978 

CANTATORE DOMENICO 
Ruvo di Puglia 1906 - Parigi 1998 

MC 

Dopo un soggiorno a Roma dove studia 
le opere di Michelangelo e Raffaello, si 
trasferisce nel 1924 a Milano. Diviene 
amico di C. Carrà e profondi legami si 
creano con S. Quasimodo, R. Carrieri, A. 
Gatto, L. Sinisgalli, F. Tomea, C. Zavattini. 
Del 1930 è la sua prima personale alla 
Galleria Milano. Nel1932 Cantatore va a 
Parigi, vede gli Impressionisti e conosce 
le opere di Modigliani, Picasso, Matisse. 
La pittura moderna europea lo interessa 
più di ogni altra e lo affascina specialmen
te Cézanne per la struttura delle forme 
nel colore. Torna a Milano nel 1934 ed 
espone nella Galleria del Milione i dise
gni eseguiti a Parigi. Partecipa ai premi 
Bergamo, alle Biennali di Venezia, alle 
Quadriennali di Roma. Nel 1940 viene 
nominato titolare della cattedra di pittu
ra all'Accademia di Brera. Le sue remati
che preferite sono quelle legate alla pro
pria terra: le donne, gli uomini, i paesag
gi del Sud. In molte sue opere emerge 
una rievocazione realistico-espressiva di 
figure nelle quali pare concludersi la in
nata comprensione etnica sociale della 
antica vita della terra di Puglia. "La qua
lità che distingue maggiormente le ope
re di Cantatore è la narrativa: sia che que
sto genere si muova nelle stanze mediter
ranee dove le contadine sostano vestite di 
nero o di colori nell'ombra azzurra, sia 
che venga dai cieli di fuoco dei suoi re
centi paesaggi . . . sia che awolga sinuosa 
i corpi nudi delle donne sdraiate. È un 
narrare con i colori a olio, con l'acquerel
lo o con i mosaici ... (S. Quasi modo). Siri
cordano solo alcune delle numeros~ per-

sonali: Rotonda di via Besana, Milano 
(1976); Palazzo dei Diamanti, Ferrara 
(1981); Castello Svevo, Bari (1984) 

Bibl. essenz.: F. Russoli, Cantatore, cat. mo
stra alla Besana di Milano, Milano 1977 
L. Cavallo (a cura di), Cantatore, mostra 
antologica, Ascoli Piceno 1997 

CAPONE VITO 
Roma 1935 

GC 

Ha compiuto gli studi artistici a Napoli. 
Dopo una lunga esperienza pittorica, ap
proda, agli inizi d~gli anni Ottanta, ad un 
approfondita ricerca sui materiali: carte, 
lini, materiali di recupero, legno ed altro. 
Proprio indagando sulle trame della car
ta, con una particolare tecnica di "scavo", 
ottiene i risultati di questi ultimi anni. È 
docente presso l'Accademia di Belle Arti 
di Foggia, di cui è stato direttore dal1988 
al1991. Sue opere figurano in enti pub
blici, musei e collezioni private in Italia e 
all'estero. Mostre più recenti : Medium 
Paper - International Paperworks Exibi
tion, Museum of Fine Arts, Budapest 
1992; The Artist and the Book in Twen
tieh-Century Italy, Museum of Modern 
Art, New York 1992; Triennale Internatio
nale du Papier, Charmey (Suisse) , 1993; 
Paper Art Show, Salone del Libro, Torino 
1995; L'arte in Pentola, Showroom Paci & 
Partners, Milano 1997; Arte&Maggio, 
Stadio della Vittoria, Bari 1998 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

CARMI EUGENIO 
Genova 1920 

GC 

Allievo di Felice Casorati a Torino. 
Pittore e incisore, negli anni '50 lavora 
nell'ambito della grafica componendo 
alcuni collages astratti. 
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Negli anni '60 ha creato delle opere di 
carattere cibernetico che lo hanno porta
to ad essere invitato alla Biennale di Ve
nezia del 1966. 
Nell976 ha realizzato un cortometraggio 
astratto per la RAI. 
Tra le più recenti mostre: 
Latina, LpS, 1996 
Roma, Di Summa, 1997 
Bologna, Trimarchi, 1997 

Bibl. essenz.: U. Eco, Eugenio Carmi in ca
talogo mostra, Edimburgo, 1992 
L. Caramel (a cura di), Eugenio Carmi, ca
talogo mostra, Lugano, 1992 
C. Cerritelli (a cura di), Appunti sulla pit
tura di Eugenio Carmi, catalogo mostra, 
Milano, 1995 
U. Eco - D. MacMillan, Carmi, Milano, 
1996 

CARRINO NICOLA 
Taranto 1932 

MC 

Titolare di scultura nelle Accademie di 
Belle Arti sino al 1992, è accademico di 
San Luca dal l993. Vive e lavora a Roma. 
Espone dall952 con interessi che vanno 
nella pittura dal realismo all'informale, la 
sua prima personale è dell958. Fonda a 
Roma nell962 il Gruppo l (attivo sino al 
1967) con G. Biggi, N. Frascà, A. Pace, P. 
Santoro e G. Uncini, svolgendo ricerche 
plastico-costruttive. Realizza nel 1969 i 
Costruttivi trasformabiliorganismi modula
ri in ferro e acciaio. Dal 1980 progetta e 
realizza opere pubbliche a carattere ar
chitettonico sia in Italia che all 'estero. 
Riceve nell963 il l o Premio Termoli e il 
2o Premio (al Gruppo l) alla IV Bienna
le internazionale di San Marino "Oltre 
l'informale", nel 1966 il l o Premio alla 
Rassegna d'arte del Mezzogiorno a Napo
li, nell971 il premio internazionale Bie
nal de Sao Paulo alla XI Biennale di San 
Paolo del Brasile. Numerose le mostre 
personali e collettive, citiamo le ultime: 
Galleria Fioretto, Padova 1991; XXI Bien-
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naie di SculLUra, Gubbio 1992, Framart 
Studio, Milano 1992; XXVI Biennale d'ar
te, Alatri 1996 (antologica); Roma in mo
stra 1970-1979, Palazzo delle Esposizioni, 
Roma 1995; Collezione permanente 2, 
Trevi Flash Art Museum, Trevi 1995; Osa
ka Triennale, Mydome Osaka, Osaka 1995; 
Pensare la città, Teatro Kismet OperA, 
Bari 1996; Arte in Italia negli anni '70, La 
Salerniana, Erice 1996; La scultura in
quieta, Palazzo Cisterna, Torino 1997; 
Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, Bari 
1998 

Bibl. essenz.: N. Carrino, V. Perna, Costrui
re la scultura, Frosinone 1992. 
Carrino, Progetto Alatri 1996 Mostra an
tologica, XXVI Biennale d'Arte Città di 
Alatri, Mazzotta, Milano 1996 

CASCELLA TOMMASO 
Roma 1951 

Vive e lavora a Roma. 
Laurea in Architettura. 
Tra le mostre personali: 
Roma, Galleria Giulia, 1992 
Modena, Galleria civica 1992 

GC 

Parigi, Gall. Hèlène De Roque Geuill994 
Milano Gall. S. Carlo, 1994 
Hanno scritto: 
Apa, Cortenova, Gualdoni, Meneguzzo 

Bibl. essenz.: Catalogo dell'arte moderna, n. 
31, Giorgio Mondadori, Milano, 1995 

MC 

CASTELLANI ENRICO 
Castelmassa (Ro) 1930 

Vive e lavora a Sesto S. Giovanni (Mi). 
Ha compiuto gli studi medi a Novara e 
Milano. Nell952 si trasferisce a Bruxelles 
dove studia pittura e scultura all 'Acadé
mie Royale des Beaux Arts. Nel 1956 si 
laurea in architettura all'École Nationa
le Supérieure de la Cambre. Dal 1956 ri-

siede a Milano. Nel1959 fonda con Piero 
Manzoni la rivista Azimuth. 
Esordisce negli anni '50 con opere infor
mali, per poi accostarsi, alla fine del de
cennio allo Spazialismo di Fontana, rea
lizzando superfici monocrome animate 
da molteplici tensioni. In seguito realiz
za anche Ambienti spaziali. 
Tra le numerose mostre, partecipa anche 
a Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-
70, curata da A. Bonito Oliva, Roma, Pa
lazzo delle Esposizioni, 1970-71. 

Bibl. essenz.: A. Bonito Oliva (a cura di) , 
Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-
70, catalogo mostra, Firenze 1970 
L. Caramel, Castellani, catalogo mostra, 
Parma, 1988 
A. Zevi, Enrico Castellani, catalogo mostra, 
Lucca, 1990 

CEROLI MARIO 
Castelfrentano (Ch) 1938 

Vive e lavora a Roma. 
È stato allievo di Leoncillo. 

MC 

Il piacere del lavoro artigianale lo ha indi
rizzato all'uso del rozzo legno e della sega 
elettrica con cui ritaglia figure-sagome. 
Dai primi oggetti ingigantiti e simbolizza
ti, memori della pop angloamericana, tra 
il '64 e il '65 è passato alla scala naturale 
dell'uomo e dell'ambiente rappresentan
do con le sagome in legno una umanità 
che è lo specchio della nostra società. 
Nell964la sua prima personale alla gal
leria La Tartaruga di Roma; nel 1966 ha 
vinto un premio speciale alla Biennale di 
Venezia; nell969 ha realizzato le scena
grafie per il Riccardo III di Shakespeare 
al Teatro Stabile di Torino e per il Cande
laio di Giordano Bruno al Festival del te
atro alla Biennale di Venezia. 
Nell969 l'Istituto di Storia dell'arte del
l'Università di Parma gli ha organizzato 
una grande mostra antologica. 

Bibl. essenz.: M. Fagiolo dell 'Arco, Rap-
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porto '60. Le arti oggi in Italia, Roma, 1966 
M. Calvesi (a cura di), Mario Cerali, catalo
go mostra, Firenze, 1983 

CHERSICLA BRUNO 
Trieste 1937 

MC 

Pittore, disegnatore, scultore. 
Diplomato al Magistero dell'Istituto d'ar
te di Trieste espone le sue prime opere di 
pittura nel1958. 
Negli anni '60 è tra i protagonisti del 
gruppo di avanguardia Raccordosei e par
tecipa all'attività di Arte viva. 
Si trasferisce in Lombardia e dagli anni 
'70 tralascia definitivamente la scenogra
fia e l'insegnamento del graphic design 
per dedicarsi alla scultura !ignea, a forme 
ambigue sempre fedeli a una visione pro
vocatoria e ironica dell'espressione. Ama 
viaggiare e suonare il jazz. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, M. Masan Dan, 
S. Parmeggiani, A. Sartoris, Chersicla. Dal
l'informate alle muse energetiche, (Trieste, 
Museo Revoltella, 1997), Milano, 1997 

CHIEPPA MANLIO 
Bari 1941 

Vive e lavora a Bari. 

MC 

Ha studiato preso l'Istituto st. d'arte di 
Bari e il Liceo artistico di Napoli. 
È componente dell'Associazione incisori 
veneti e attivo collaboratore del Centro 
intern. della grafica di Venezia. 
La sua ricerca segue una fase impressio
nista (dal1961 al1963), neorealista e di 
espressionismo sociale ( dal1964 al1982) 
e di espressionismo (dal 1982 a oggi). 
Numerose personali e collettive dal1968, 
tra cui: 
Venezia, Gall . Il segno grafico, 1973 
Livorno, La stamperia, 1973 
Bari, Expoarte - Fondaco 31, 1984 
Asti, La giostra, 1991 
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Pn~sente con alcune personali e colletti
ve presso la galleria Arte Spazio di Bari 
che ha esposto la sua opera ad Arte&Mag
gio, Stadio della Vittoria, Bari, 1998. 
Hanno scritto: 
E. Di Martino, D. Pasquali, G. Saponara, 
A. D'Elia, D. Buzzati, M. Campione, P. 
Marino. 
Bibl. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 
Catalogo dell'arte moderna italiana, n. 23, 
Giorgio Mondadori, Milano, 1987 

CL'\RDO VINCENZO 
Gagliano del Capo 1894-1970 

MC 

Frequenta dal1908 al1913l'Accademia 
di Urbino. Dal1920 è a Napoli dove se
gue gli insegnamenti di Pozzuoli e L. G. 
Buono. Dal1927 al1929 aderisce al grup
po Flegreo, nel1930 partecipa alla I mo
stra Sindacale e poi a tutte le successive 
edizioni. Aderisce al Novecento napole
tano e al sindacato fascista. È presente al
le Biennali veneziane dal 1934 fino agli 
anni Sessanta, nel1951 con una sala per
sonale, e alle Quadriennali romane. Figu
ra nelle principali pinacoteche italiane 
pubbliche e in molte private 

Bibl. essenz.: M. Valsecchi, Ciarda, Roma 
1977 

CITELLI ALDO 
Bergamo 1928 

GC 

Vive e lavora a S. Spirito (Ba). 
Autodidatta, scultore, pittore e grafico. 
Nasce come figurativo, avendo come idea
le il realismo sociale. 
Sue opere figurano in edifici pubblici e 
privati. 
Nel 1956 è a Salerno e a Vietri per ap
prendere l'arte della ceramica. Di questo 
periodo sono: Taranto, Cimitero, Cappel
la Musolino, "Grande Pietà"; 

Bisceglie (Ba), Cimitero, pannello; 
Satriano di Lucania, facciata della Chiesa, 
pannello ad alto rilievo; 
Corleto Perticara, Chiesa, paliotti degli 
altari. 
Si interessa poi allo sbalzo in rame ese
guendo pannelli di grandi dimensioni in: 
Bari, Chiesa del SS. Sacramento; 
Carovigno (Br), Cimitero; 
Barletta (Ba), Cimitero; e in edifici privati. 
Opere in legno: 
Monte Porzio Catone (Roma), Cappella 
Istituto per anziani, pannello; 
Bari, zona industriale, Scuola di agraria, 
pannello. 
Altre opere: 
Bari, CIAPI, stele in acciaio - busto in 
bronzo dell'ex ministro Pastore; 
Surbo (Le), Cimitero, Cappella Morelli, 
Crocifisso in bronzo; 
Bitonto (Ba), Cimitero, Monumento per 
il pittore Francesco Speranza -1983; 
Trani, Carcere, Cappella, Via Crucis in rame; 
altare, leggio e ciborio in pietra bianca. 
Ha illustrato il libro di poesia di Leonar
do Mancino, Albarosa del mattino, Grotta
mare (A p), 1994 
Ha curato con E. Cazzorla e M. Speranza 
il libro Francesco Speranza. Disegni, Biton
to, 1998 

COLONNA MARIO 
Bari 1946 

MC 

È docente di Tecniche dell'Incisione nel
l 'Accademia di Belle Arti di Bari di cui è 
anche direttore. Ha partecipato a diverse 
collettive: Premio Biella, Arte e Architet
tura, Triennale di Milano, Artisti a Fossa
to di Vico, Valentino d'oro a Los Angeles, 
Rassegna d'arte pugliese a Bruxelles. Nel 
1989 ha tenuto un'antologica itinerante 
in Grecia, riepilogativa dell'arte grafica. 
Ha aderito al movimento de La nuova 
maniera italiana, partecipando a diverse 
esposizioni tra le quali ricordiamo Batta
glie di maniera al Vittoriano a Roma 
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(1990) . Ha allestito nel1992 un'antologi
ca di pittura, scultura e grafica nel Castel
lo Aragonese di Taranto; nel1997 ha te
nuto una mostra di pittura e scultura 
presso il Sedile di Sant'Anna in Palazzo 
Rogadeo a Bitonto (Ba). Ha partecipato 
alla Rassegna di pittura al Palazzo Reale 
di Caserta ( 1993), alla Rassegna Biennale 
di Milano (1994), alla mostra d 'arte sacra 
in Piazza San Pietro a Roma e alla rasse
gna La pittura colta in Italia, Rodengo Sa
iano (Bs) nel1996. Con il gruppo De a pu
la pictura (Colonna, Morelli, Labianca) 
ha tenuto mostre a Martina Franca, Bari, 
Spoleto. Vasta l'attività (dipinti, sculture, 
mosaici, vetrate, affreschi) per enti, istitu
zioni, chiese; intensa l'opera ritrattistica. 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. m ostra, Bari 1998 

CONENNA MIMMO (TOMMASO) 
Bari 1942 - 1998 

GC 

Ha operato con successo sul territorio na
zionale fin dal1970. Invitato nel1978 alla 
Biennale di Venezia con una sala perso
nale, ha partecipato alla Quadriennale di 
Roma come artista e in qualità di commis
sario per la selezione "Ricognizione sud". 
Ha collaborato con la Fiera del Levante 
di Bari alle edizioni di Expo Arte dal1979 
al 1990 in qualità di coordinatore della 
rassegna d'arte per le Accademie di Belle 
Arti. È stato docente di Decorazione pres
so l'Accademia di Belle Arti di Bari. Ha te
nuto numerose personali in gallerie ita
liane e straniere, tra le quali ricordiamo: 
Studio Palazzoli, Milano; M. Corraini, 
Mantova; La Cooperativa, Bari; S. Spria
na, Omegna; Galleria Blu, Milano; New 
Smith, Bruxelles; Galerie Albertstrasse, 
Graz. Si ricordano tra le principali colle t
tive a cui ha partecipato: Premio Michet
ti, Premio Termoli, Premio Marche, Bien
nale di Venezia 1980 Progetti speciali, 
Scultori a Treia , Cocarte Milano-Verona
Bari-Roma; XXII Premio Sulmona, I la bi-
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rinti dell 'anima, Matera; La galleria che 
non c'è, Bari; Arte più critica, Molfetta 
Milano - Bari. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, La Pittura in Ita
lia. Il Novecento - 3, Milano 1994 

GC 

CORSI CARLO 
Nizza 1879-Bologna 1966 

Si forma all'AccademiaA!bertina di Tori
no. Per lungo tempo viaggia per l'Euro
pa; nel1912 viene accettato alla Bienna
le di Venezia, l'anno dopo espone aMo
naco. È presente alle quattro mostre in
ternazionali della Secessione a Roma 
(1914-1916). Nel1943 partecipa alla Qua
driennale di Roma. Numerose le mostre 
personali dopo la guerra e le presenze al
la Biennale di Venezia (dal 1950 al 1954 
e nel 1958). Del 1954 è una importante 
rassegna al Palais d es Beaux Arts di Bru
xelles. Una mostra antologica viene pre
sentata da Francesco Arcangeli nel1964 
presso il Museo Civico di Bologna. Alla 
sua arte è stata riconosciuta una specifica 
dimensione "intima". Sulla via dell 'astra
zione, secondo un percorso di natura sen
timentale prima che intellettuale, la per
sonalità di Corsi è profondamente ed 
eminentemente lirica. Lo specifico carat
tere intimista delle sua produzione è 
qualcosa di più di una predilezione tema
tica, diviene nota dominante della sua po
etica. Alla dimensione di Corsi le figure 
conferiscono il carattere di "umane natu
re morte .. . quasi mai traspaiono dai suoi 
volti , direttamente, i sentimenti, ché i 
tratti ne son quasi obliterati dalla mac
chia cromatica, presi dall'ombra o appe
na affioranti in uno stupore malinco
n ico .. . " (F. Arcangeli). Al Palazzo dei 
Diamanti d i Ferrara si è tenuta una gran
de retrospe ttiva nel 1985. 

Bibl. essenz. : Carlo Corsi, cat. mostra Palaz
zo dei Diamanti di Ferrara, Bologna 1985 

GC 

CRESCI MARIO 
Chiavari 1942 

La storia professionale di Cresci si articola 
e si snoda su aree diverse: pittura, illustra
zione, grafica, design, fotografia e promo
zione culturale. Quest'ultima attività lo ha 
visto impegnato, nella seconda metà degli 
anni Ottanta, nella città di Matera, per la 
quale ha disegnato anche una serie di ma
nifesti, per quel tipo di comunicazione che 
viene definita di "pubblica utilità". Il suo la
voro, in costante analisi e continuo inter
scambio di linguaggi visuali, spazia alla ri
cerca di nuovi strumenti atti a dare concre
tezza all'invenzione del segno, arricchendo 
così il suo linguaggio di sempre maggiori 
possibilità. "Nel laboratorio di Cresci si ri
produce in vitro lo stesso secolare processo 
di evoluzione dei segni. La grafica si fa so
prattutto lavoro di trascrizione, di traduzio
ne" (G. Baule) . Dal1994 cura l'immagine 
della Galleria d 'arte moderna di Bergamo, 
diretta da V Fagone e attualmente dirige l' Ac
cademia Carrara di Belle Arti a Bergamo. 

Bibl. essenz.: AA.VV., Mario Cresci. Matera, 
catalogo mostra, Matera 1990 
G. Fioravanti, L. Passarelli, S. Sfligiotti, La 
grafica in Italia, Milano 1997 

DAMATO DARIO 
Barletta (Ba) 1937 

Vive e lavora a Foggia. 

GC 

È stato direttore dell 'Accademia di Belle 
Arti di Foggia, dal 1978 al 1988, in cui è 
titolare della cattedra di Pittura. Diretto
re artistico della galleria Pietra di Milano 
dal1970 al1974 e attualmente del Cen
tro cult. Lo Scrigno di San Severo (Fg) 
dal1994. 
Sue personali dal1965 (Foggia , Palazzet
to dell 'Arte ), tra cui: 
Wiesbaden , Gall . Brukner, 1971 
Roma, Gall. Il Babbuino 1972 
Milano, Gall. Pie tra , 1974 
Spoleto, Festival dei Due Mondi, 1979 
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Parigi, Gall. Pau! Ricard, 1982 
Foggia, Palazzetto dell 'Arte , 1995 
Roma, Sala Barbo, 1997 
Collettive dal1962 (New York, Cali. Posti
glione) tra cui: 
Linz, Museo internazionale di Linz, 1973 
Crantz, Museo in ternazionale di Crantz, 
1973 
Vienna, Museo internazionale di Vienna, 
1973 
Barcellona, Museo internazionale di Bar
cellona 1973 
Monza, Museo dell 'Arengario, 1980 
Bari, Expo Arte, 1976-80-84-85-88 
Bologna, Gal!. Iterarte, 1986 
San Severo(Fg) Centro cult. Lo Scrigno 
Hanno scritto, tra gli altri: F. Menna, L. 
Pignotti, V. Apuleo, L.P. Finizio, G. Di Ge
nova, M. Apa. 

Bibl. essenz.: L'Élite, Selezione dell'arte italia
na, 1998 

DE FILIPPI FERNANDO 
Lecce 1940 

MC 

Si trasferisce a Parigi nel1959, poi a Mi
lano dove si stabilisce definitivamente di
plomandosi all'Accademia di Belle Arti di 
Brera. Sottolineata da successi e da un in
tenso lavoro la storia artistica di De Fili p p i 
si sviluppa, dagli ;mni Settanta, con assi
dua partecipazione agli itinerari della 
ricerca artistica ita liana . Ha insegnato 
presso il Liceo Artistico di Brera, di cui è 
stato direttore dal1971 al1973; nel1979 
è divenuto docente di Scenografiaall'Ac
cademia di Bari e dal 1982 si è trasferito 
all 'Accademia di Brera di cui è direttore 
dal1991. Ha tenuto mostre personali in 
tutto il mondo, ricordiamo solo alcune 
degli ultimi anni: L'enigma metafisico, 
Galleria d'Arte Moderna, Verona 1995; 
Milano Awenimenti, Galleria Bianca Pi
lat, Milano 1996; I cinque sensi della geo
metria, Civica Galleria, Sabbioneta 1996; 
Costellazione per Fidia, Museo d'Arte 
Contemporanea, Tortoli 1997; Opere re-

Schede biografiche degli artisti 

centi, Palazzo Reale, Milano 1998. Intensa 
anche la partecipazione a rassegne collet
tive: Anni '90. Arte a Milano. Pittura ani co
nica e trasfigurazioni, Milano 1995; L'arte 
resiste alla mafia, Bologna 1995; Corea -
Italia, Milano 1996; De Hominis Dignitate. 
Per Pico della Mirandola, San Francisco, 
California (U .S.A.); La galleria che non 
c'è, Bari 1996; I labirinti dell 'anima, Ma
tera 1996; Arte più critica, Molfetta- Mi
lano- Bari 1997; Form-Synthesis, Los An
geles, California 1997; Terra e immagine, 
Lecce 1997; Per Dino Buzzati, Milano 
1998; Unimplosive art, Europa-Usa, Ce
falù 1998; Luce, oggetto, architettura. 
Momenti dell'arte a Milano 1930-1990, 
Milano 1998; Arte&Maggio, Bari 1998. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, La Pittura in 
Italia. Il Novecento - 3, Milano 1994 

DE GIORGIO EMANUELE 
Grottaglie (Ta) 1916 - Taranto 1983 

cc 

Compie gli studi artistici in Urbino. Pitto
re e incisore, dal 1936 partecipa attiva
mente alla vita artistica nazionale e colla
bora a quotidiani e periodici con disegni, 
incisioni e scritti di critica d'arte, oltre al
la organizzazione di importanti manife
stazioni artistiche. Presente in mostre na
zionali ed internazionali ricordiamo sol
tanto il Premio Taranto, il Maggio di Bari, 
le Biennali di Incisione alla galleria Cas
sano di Taranto, il Premio Marzotto, il 
Premio Michetti e due importanti antolo
giche dedicategli dalla città di Taranto, 
una per l'opera grafica (1969) e l'altra 
per quella pittorica ( 1971). Sue opere fi
gurano in collezioni private e pubbliche 
in Italia e ali ' estero. Fu anche raffinato 
poeta e scrittore che seppe cogliere dalle 
storie degli uomini, delle cose del Sud, i 
motivi più genuini e le aspirazioni più ve-
re . "Emanuele De Giorgio . .. del poe ta ri-
vela i segni inconfondibili ... il desiderio 
costante di scoperta, il rito magico della 
contemplazione; l 'umiltà e insieme lo spi-

rito critico della testimonianza e della de
nuncia" Q. P.Jouvet). 

Bibl. essenz.: F. Sossi, Arte contemporanea in 
Puglia, Taranto 1963 

DE GIOSA MICHELE 
Bari 1896 - 1969 

cc 

Discepolo di Giuseppe Montrone, nel 
1907 si trasferisce a Napoli dove frequen
ta le scuole di disegno e pittura, allievo di 
De Gregorio e Apieli. Rientrato nella sua 
città natale intraprende una intensa atti
vità di pittore e nel1929 partecipa a To
rino alla prima Mostra degli artisti puglie
si. È sempre presente dal 1930 al 1942 a 
tutte le mostre sindacali di Bari, al Mag
gio di Bari dal 1951 al1960, alla V e VI 
Quadri enna! e di Roma (1956 e 1960). 

Bibl. essenz. : P. Marino, Michele De Giosa, 
Bari, 1982 

MC 

DE PALMA TEO 
San Severo (Fg) 1947 

Artista tra i più interessanti dell'area me
ridionale partecipa attivamente e con buon 
successo di critica a rassegne nazionali e 
internazionali. Tra le ultime mostre perso
nali ricordiamo: Costellazioni, Gal. Pagea 
Arte Angri (Sa) 1997; Gal. Mecenate, Luce
ra 1997 e tra le collettive degli ultimi anni: 
Premio Nazionale Rocco Di Ciii o, Triggia
no 1994; Senza Frontiere, Tokio 1995; La 
carta d eli ' artista, Pavia 1996; Artincerami
ca, artisti contemporanei nelle fanzere a 
Vietri sul mare, Napoli 1997; Arte&Mag
gio, Bari 1998. " .. . Teo de Palma fa della de
corazione materia lirica, o, se si preferisce, 
del sentimento della vita, arcaica, primiti
va, un'aulica decorazione" (M. Venturo li). 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

cc 
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DE ROBERTIS ROBERTO 
Gravina (Ba) 1910 - Bari 1978 

. .. Interprete, non provinciale, della Scuola 
Romana ... lo definì, nel1960, Vittorio Bo
dini. 
Frequenta dapprima, a Bari, la "bottega" 
di Mario Prayer, poi per cinque anni, dal 
1925 al 1930 è a Milano dove consegue il 
diploma di "decoratore policromo" e do
ve è attratto dalle poetiche del nascente 
"Novecento". 
Ritornato a Bari partecipa attivamente al
le iniziative del Sindacato Fascista Belle 
Arti: la sua pittura si delinea in forme dap
prima vicine alle suggestioni di "Valori 
Plastici", poi sempre più cromaticamen
te eleganti e raffinate, non sorde agli echi 
del "Realismo magico". 
I primi anni della guerra lo vedono a 
Roma e i ferme n ti della "Scuola romana", 
della pittura soprattutto di Scipione e 
Mafai, aggiungono vigore cromatico qua
si espressionista alla sua tavolozza. 
Gli anni che seguono lo vedono protago
nista della scena artistica pugliese: anima
tore del "Sottana" e poi del "Maggio" di 
Bari, fondatore ideale e direttore prima 
del Liceo Artistico, poi, nel1970, dell'Ac
cademia di Belle Arti di Bari. 
Guttuso, Cantatore, Levi, DeGrada, Rag
ghianti furono suoi "compagni di strada" 
nel dibattito teorico sulla pittura: .. . Devo 
a lui la scoperta di un paesaggio pugliese . .. la 
sua pittura mi aiutò a capire quel paesaggio, 
a cogliere il senso di una luce vibrante, dei vasti 
cieli del Tavoliere ... (Renato Guttuso). 

Bibl. essenz.: P. Marino, Roberto De Rober
tis, Bari 1984 

DEL PEZZO LUCIO 
Napoli 1923 

MC 

Dopo studi da agrimensore prima, all'I
stituto d 'arte poi, si diploma all'Accade
mia di Belle Arti di Napoli. È uno dei fon
datori del "Gruppo 58" costituitosi uffi-
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cialmente con il Manifesto del gruppo 58 
- movimento di pittura nucleare sotto
scritto da Biasi, Del Pezzo, di Bello, Fergo
la, Castellano e Persico. Con la rivista 
"Documento Sud" l'interesse del gruppo 
si sposterà verso l'area delle ricerche og
gettuali e sarà impegnato in una intelli
gente ripresa dei motivi dadaisti e surre
alisti. Svolge la sua attività tra Milano e Pa
rigi. Le opere degli anni Settanta assumo
no un carattere "pop" con il recupero 
degli oggetti e con un'accentuazione di 
tipo metafisica-geometrico con riferimen
to a De Chirico e Tilson. 
I soggetti più frequenti sono infatti com
posizioni con solidi geometrici, saette, ber
sagli, arcobaleni ed altri elementi tridi
mensionali. Presente alla XXIII Bienna
le di Venezia ha partecipato a numerose 
esposizioni d'arte nazionali ed interna
zionali. 

Bibl. essenz.: Lucio Del Pezzo, cat. mostra a 
cura di F. Gualdoni e P. Moscatelli, Mila
no 1992 

GC 

DELLA NOTTE MINO (CARMELO) 
Nardò 1910 - Lecce 1979 

Studia alla Scuola Artistica Industriale di
plomandosi nel 1927 e vincendo il pre
mio Andreatta di Pittura. Alla fine degli 
anni Venti partecipa già attivamente a 
numerose manifestazioni artistiche. Dal 
1928 al1930 frequenta a Roma i corsi li
beri dell'Accademia con A. Fabres e F. 
Ferrazzi e restaura, con altri, alcune sale 
di Palazzo Venezia e la Chiesa Copta. Dal 
1931 al 1934 è a Napoli dove frequenta 
assiduamente le lezioni di Balestrieri, Ba
rillà, Viti, Brancaccio. In seguito insegna 
pittura decorativa alla Scuola d'Arte di 
Lecce, senza però perdere i contatti con 
l'ambiente napoletano. Nel1940 affresca 
il llicreatorio della Madre e del Bambino 
di Lecce, nel 1945 compie il mosaico 
pavimentale del Teatro Apollo e nel1950 
progetta la Villa Filippi ad Alessano. Per 

tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, Della 
Notte lega il suo nome ad una intensa e 
continua attività artistica. Si ricordano tra 
l'altro la partecipazione al Maggio di Bari 
( 1952) e una sua personale al Sottana 
( 1953), la progettazione e la realizzazio
ne del Padiglione Regione Puglia alla 
mostra delle regioni italiane per il Cente
nario dell'Unità d'Italia nel1961 e, infi
ne, una serie di pannelli rievocanti l'ecci
dio di Otranto nel1979, purtroppo non 
terminati. Pittore di indubbia qualità, di
segnatore, grafico, ceramista, fu sempre 
vivo in lui un profondo e fertile legame 
con la migliore tradizione salentino-pu
gliese. 

Bibl. essenz.: AA.VV., Mino Della Notte, Fa
sano 1985 

GC 

DINEJIM 
Cincinnati (Ohio) 1935 

Studia alla University of Cincinnati dal 
1953 al1957, nel1957 ottiene la laurea in 
Belle Arti dalla Ohio State University di 
Columbus. Nel 1959 si trasferisce a New 
York. Appartiene alla seconda generazio
ne degli artisti della scuola di New York. 
Dà vita ai primi happening con C. Olden
burg e A. Kaprow. Partecipa, verso la fine 
degli anni Cinquanta, dell'ideologia del 
New Dada, sulla scia di Rauschenberg e 
Johns per passare, in seguito, ad una per
sonale interpretazione della Pop Art. Nel 
1964 partecipa alla Biennale di Venezia e, 
nel1968, a "Documenta 4" a Kassel. Svol
ge la sua attività artistica tra New York e 
Londra. Nei dipinti, disegni, collages 
opere grafiche, sculture e assemblage 
combina tecniche differenti, spesso con 
parole e testi scritti a mano, ponendo og
getti quotidiani su sfondi indefiniti. Gli 
oggetti sono comuni e personali, poetici 
e ironici e riflettono i sentimenti dell'au
tore rispetto alla vita. Nel corso degli anni 
Settanta si è rivolto alla pittura figurativa 
più tradizionale. 



Bibl. essenz.: T. Osterwold, Pop Art, Ta
schen, Colonia 1991 
Arte americana 1930-1970, catalogo della 
mostra, Milano 1992 

DI TERLIZZI PIERO 
Bisceglie 1959 

GC 

Diplomato all'Accademia di Belle Arti di 
Bari con la guida di Conenna e Spizzico, 
ha lavorato, agli inizi degli anni Ottanta, 
con Alighiero Boetti. Attualmente occu
pa la cattedra di anatomia presso l'Acca
demia di Belle Arti di Milano. Tra le pre
senze più interessanti della giovane arte 
del me1idione d 'Italia, ha all'aLLivo un co
spicuo numero di mostre personali e par
tecipazioni a collettive. Ricordiamo tra le 
più recenti: Galleria Cristina Busi, Chia
vari 1993; Galleria Itinerari, Bari 1996; 
Galerie der Stadt-Bucherei, Oberursel 
(Frankfurt), e inoltre: XI Quadriennale, 
Roma 1986; Premio Michetti, Francavil
la a Mare 1986; Biennale Giovani, Bolo
gna 1989; Premio Rocco Di Cillo - Bien
nale di Triggiano, 1994; Arte in Luce, 
Fiera del Levante, Bari 1998; Arte&Mag
gio, Stadio della Vittoria, Bari 1998. "Una 
pittura che nasce sulla scorta di continue 
accumulazioni in una sintesi progressiva 
di dati fenomenologici e onirici. Apolli
neo e dionisiaco realtà materiale e di
mensione spirituale ben si conciliano in 
una ricerca tutta interna alla pittura . .. 
che tende a cogliere l'intima essenza del
le cose" (A. Fiz). 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

DORAZIO PIERO 
Roma 1927 

GC 

Dopo gli studi classici e la frequenza ad 
architettura, Dorazio si unisce nel1946 al 
gruppo Arte Sociale (Perilli, Guerrini, Ve-
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spignani, Buratti, Muccini). Elabora pre
sto una pittura colta che tiene conto del
l'avanguardia italiana e di quella france
se. Frequenta Severini e Magnelli a Pari
gi e, a Roma, Prampolini e Balla. Nel 194 7 
è tra i sottoscrittori del manifesto del 
gruppo Forma. Intensa fu negli anni Cin
quanta la sua attività teorica e propositi
va. Con Guerrini e Perilli fonda a Roma 
e a Firenze la Galleria-libreria Age d'or, e 
a Milano organizza la seconda Mostra Na
zionale d'Arte Astratta. Partecipa alla crea
zione della Fondazione Origine e alla 
rivista ad essa legata "Arti Visive". Nel1960 
gli viene dedicata una personale alla XXX 
Biennale di Venezia a riconoscimento di 
una attività sempre tesa alla ricerca di un 
proprio ed originale linguaggio espressi
vo. Dai primi quadri bianchi degli anni 
Cinquanta, alle tele degli anni Sessanta 
con macchie di colore e bande trasparen
ti, alle sculture in legno e plexiglas, alle 
sperimentazioni tridimensionali, il suo 
lavoro si è sempre andato sviluppando 
con grande coerenza sino ad oggi. 

Bibl. essenz.: Piero Dorazio, ca t. della mo
stra, Galleria d'Arte Moderna, Bologna 
1990 

ESPOSITO ENZO 
Benevento 1946 

Vive e lavora a Milano. 

GC 

Dopo un esordio caratterizzato dall'uso 
della fotografia, è passato alle tecniche 
tradizionali in ambito astratto-informale. 
Da Renato Barilli è sta to inserito, nei 
primi anni '80, nella ricerca dei Nuovi
nuovi, nell'ambito del post-moderno. 
Ha esposto nelle gallerie: 
Frankfurt Westend di Francoforte, Actuel 
di Liegi, Peccolo di Milano, Studio Mar
coni di Milano. 

Bibl. essenz.: R. Barilli, F. Irace, F. Alinovi, 
Una generazione p ostmoderna, Milano 1982 

AA.W. Anni Ottanta, catalogo mostra, 
Bologna, Gal!. com. d'arte moderna, 1985 
C. Mille t, Enzo Esposito, Milano, 1988 

FERRONI GIANFRANCO 
Livorno 1927 

MC 

Autodidatta, la scoperta della realtà e del
l'ambiente quotidiano sono il suo punto 
di avvio. Negli anni Cinquanta frequenta 
l'ambiente di Brera ed esordisce a Mila
no con degli inquietanti ritratti. La sua 
pittura di questi anni assume toni reali
stico-espressionisti con riferimento all'e
spressionismo tedesco di Dix e Grosz, par
tecipando, poi, del clima del Realismo 
Esistenziale. In seguito la sua pittura pare 
J?lacarsi in una rarefazione "metafisica". 
E invitato a Venezia alle Biennali e aRo
ma alle Quadriennali e negli anni Ottan
ta diviene caposcuola della "Metacosa". 
Ricordiamo tra le personali quella della 
Compagnia del Disegno, Milano ( 1985); 
del Palazzo delle Albe re, Trento ( 1985), 
di Palazzo Sarcinelli, Conegliano ( 1991). 

Bibl. essenz.: Realtà e sogno nella pittura con
temporanea, cat., XXX Premio Suzzara, 
1990 
M. Goldin, Gianfranco Ferroni. Disegni 195 9-
1990, Milano 1990 

FESTATANO 
Roma 1938 - 1988 

GC 

Nel1957 si diploma preso l'Istituto d 'arte 
di Roma. Le sue prime esperienze sono in
fluenzate da alcune tendenze del Surreali
smo (Matta) e dell 'Espressionismo astratto 
americano ( Gorky, De Kooning, Rothko). 
Le sue prime mostre a Roma presso la 
Galleria La Salita, nel1960 e 1961; nel ca
talogo di quest'ultima Cesare Vivaldi in
serisce la sua pittura nella zona di incro
cio tra Neodadaismo, Neogeometrismo e 
Nuovo realismo. 

169 



170 

Nel l 062 partecipa alla mostra New Reali
sts a New York curata da Pierre Restany. 
Al1963 si data la produzione di "oggetti" 
in legno e verniciati a smalto. Parallela
mente inizia la ricerca, che continuerà 
lungo gli anni '70, basata sulla manipola
zione di frammenti fotografici di capola
vori del passato su cui interviene con pen
nellate a smalto. 
Partecipa alle mostre Vitalità del negativo 
nell'arte italiana 1960-70 (Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, 1970-71) e Contempora
nea (Roma, 1973-74) e alla Biennale di 
Venezia del1978. Negli anni '80 elabora 
una nuova ricerca, lontana dalle prece
denti, con la serie dei Coriandoli. 

Bibl. essenz.: A. Bonito Oliva (a cura di), 
Tano Festa, catalogo mostra, 1988 
D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi 
quarant'anni, Bologna, 1997 

FIORONI GIOSETTA 
Roma 1932 

Vive e lavora a Roma. 

MC 

Dopo gli studi ali ' Accademia di Belle Arti 
di Roma dove è allieva di Toti Scialoja, 
esordisce alla VII Quadriennale di Roma 
ne11955. Frequenta l'ambiente romano 
di rinnovamento artistico intorno alla 
Galleria La Tanaruga. In questi anni è 
particolarmente interessata all' espressio
nismo astratto americano. Dal 1958 al 
1962 si trasferisce a Parigi. 
Dal 1961 al 1965 numerose mostre alla 
galleria La Tartaruga di Roma. 
Ne11967 inizia una ricerca ispirata alla ri
visitazione di alcune opere del passato tra 
cui Botticelli, Simone Martini e Carpac
cio. Nel1968 è autrice di una performan
ce (Roma, Gall. La Tartaruga), nel 1973 
riproposta alla Quadriennale di Roma. 
La ricerca degli anni '70 è caratterizzata 
dal recupero del mondo infantile con te
mi ispirati alla fiaba e alla memoria (tele 
e oggetti, scatole e teatrini). 
Negli anni '80 numerose sono le opere in 
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collaborazione con scrittori e poeti; in 
particolare l'illustrazione di un testo per 
marionette di Guido Ceronetti. 
Tra le più recenti mostre: 
Roma, Calcografia Nazionale, antologica 
di tutti i lavori su carta. 1992 
Biennale di Venezia, 1993 e 1995 
Monte Vidon Corrado, Fondazione Lici
ni, 1996 
Bari, Gal!. N. Esposito, 1997 

Bibl. essenz.: A. Boatto-A.M. Sauzau, Cio
setta Fioroni, Ravenna, 1990 
Catalogo mostra, Giosetta Fioroni, Milano 
1996 
D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi 
quarant'anni, Bologna, 1997 

MC 

FONTANA LUCIO 
Rosario di Santa Fé (Argentina) 1899 -
Comabbio (Varese) 1968 

Inizia a lavorare in Argentina con il padre 
scultore. Studia all'Accademia di Belle 
Arti di Brera con Wildt. Negli anni Tren
ta fu tra i primi astrattisti italiani. Partico
larmente interessante in questi anni l'at
tività di ceramista iniziata nella città di Al
bisola. Dal 1939 è in Argentina, dove redi
ge nel 1946 il Manifesto Bianco, immediato 
precedente dei successivi manifesti dello 
Spazialismo. Rientrato in Italia nel 1947 
fonda il Movimento Spaziale. Il Movi
mento Spaziale è inseparabile dalla stessa 
persona di Fontana; lo spazialismo è pun
to di arrivo di precedenti esperienze lin
guistiche e di ricerche che, alle soglie de
gli anni Sessanta, restringono la loro area 
fino al conclusivo "gesto" del taglio. Del 
1948 è la prima Scultura Spaziale, del 
1949 il primo ambiente Spaziale. Da que
st'epoca con i Concetti Spaziali, Fontana 
supera la concezione tradizionale di pit
tura e scultura per giungere, attraverso il 
gesto, ad una nuova dimensione creativa. 

Bibl. essenz.: Lucio Fontana, Catalogo ge
nerale delle Opere, a cura di E. Crispolti, 

Milano 1986 
Fontana, a cura di E. Crispolti, R. Siligato, 
cat. della mostra Palazzo delle Esposizio
ni, Roma 1998 

GALLO MARESCA BENITO 
Boscotrecase (Na) 1930 

Vive e lavora a Bari. 

GC 

Ha compiuto gli studi artistici a Napoli 
con Chiancone e Striccoli. Ha insegnato 
dal 1956 presso il Liceo artistico di Bari. 
Vincitore di numerosi concorsi pubblici 
ha eseguito opere in scuole, palazzi co
munali, ospedali. Nel1958 ha soggiorna
to a lungo a Parigi per studiare i maestri 
della pittura contemporanea. Ha parteci
pato a tutte le edizioni dell'Expo Arte di 
Bari, a varie mostre nazionali ed interna
zionali ed ad importanti premi di pittura 
tra cui: Premio intern. di pittura Campio
ne d'Italia; Napoli, Mostra d'Oltremare; 
Taranto, Aspetti della pittura pugliese; 
Taranto, Biennale dell'incisione contem
poranea. 
Personali: Milano, Gall. Gian Ferrari; Ro
ma, La Barcaccia; Bari, La Vernice; Lec
ce, L'Elicona; Taranto, Taras. 
Nel1998 partecipa ad Arte&Maggio (Ba
ri) presentato dalla Ass. cult. Nuova Ver
nice. 
Dal 1982 ricopre la carica di consulente 
presso il Ministero dei Beni Culturali per 
la valutazione delle opere d'arte. 

Bibl. essenz. : Catalogo Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 
Catalogo Arte&Maggio (a cura di M. Bo
nomo), Bari, 1998 

GARRETTO PAOLO FEDERICO 
Napoli 1903- Montecarlo 1989 

MC 

Dopo aver studiato alle Belle arti di Mila
no e di Roma, ancora giovanissimo, esor
disce come caricaturista sul "Becco Gial-
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lo", "Il Travaso", "Guerin Meschino". l 
suoi frequenti viaggi all'estero, negli Stati 
Uniti, in Germania, in Francia, in Inghil
terra gli permettono di conoscere le espe
rienze della grafica in Europa. A Londra 
le sue opere vengono pubblicate, nel 
1926, su "The Graphic". Autore di disegni 
animati, abile caricaturista e pittore pub
blicitario lavora a Parigi, NewYork, Buda
pest. Pubblica su riviste prestigiose come: 
"Vogue", "Vanity Fair", "Life", Harper's 
Bazaar". In Ungheria si occupa di cartoni 
animati ottenendo la Maschera d'argen
to per lo spettacolo. Dal 1930 lavora so
prattutto in Italia collaborando a nu
merose riviste. Nell956 ottiene la Meda
glia d'oro della Federazione italiana della 
pubblicità e nell957la Maschera d'argen
to per la sua attività di scenografo. Ha illu
strato i suoi libri, ricordiamo: Le donne in 
crisi, Torino 1928 e Gloglò, Milano 194 7. La 
divertita e divertente eleganza del segno lo 
rendono uno dei più brillanti protagoni
sti della grafica italiana tra le due guerre. 

Bibl. essenz.: D. Villani, Storia del manife
sto pubblicitario, Milano 1964 
Anni Trenta, cat. mostra, Milano 1982 

GC 

GERARDI GERARDO 
Foggia 1942 

Vive e lavora a Foggia. 
Compie gli studi tecnici a Foggia, fre
quenta la Technical School of Art di Tor
quay in Inghilterra, si diploma al Liceo ar
tistico di Milano e all 'Accademia di Bel
le Arti di Brera. 
È docente all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna, Foggia e Bari. 
Nel196l presenta la sua prima mostra a 
Foggia, Propileo della Villa Comunale . 
Dal 1965 al1966 allestisce due personali 
in Inghilterra, nel1969 in Svezia, perso
nale a Stoccolma. Nel 1975 Raffaele De 
Grada presenta i suoi lavori alla Galleria 
moderna Centro di Gallarate. Nel 1983 
espone al Palazzo dei Diamanti di Ferra-
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ra. Nel 1985 il Comune di Milano gli de
dica una mostra antologica a Palazzo Du
gnani, curata da Acquaviva, Benincasa, 
Bossaglia, Caramel, Pensato, Solmi . 

Bibl. essenz.: S. Acquaviva, C. Benincasa, 
R. Bossaglia, L. Caramel, R. Pensato, F. 
Sol mi (a cura di), Gerardo Gerardi. Simboli 
e segni del Gargano, Milano 1985 
E. Crispolti, M. Bignardi (a cura di), Ge
rmdo Gerardi. Peschici città delle 16 porte, 
Milano 1987 
P. Restany, R. Bossaglia, C. Benincasa, G. 
Cristino, M. Bignardi (a cura di), Gerardo 
Gerardi. Un grido senza suono, Milan o, 1991 

MC 
GIUNNI PIERO 
Villa Cortese (Mi) 1912. 

Studia a il' Accademia di Brera e di Vene
zia. Tra il '51 e il '59 partecipa alle varie 
edizioni della Quadriennale di Roma, 
dove nel 1951 viene notato da Roberto 
Longhi. Tra il '56 e il '58 partecipa alle 
edizioni della Biennale di Venezia. Tra il 
'59 e il '66 partecipa alle edizioni del Pre
mio Michetti a Francavilla. Francesco Ar
cangeli segue l 'artista sin dal1949 e lo col
loca nel gruppo degli Ultimi Naturalisti. 

Bibl. esse11Z.: G. Curonici, Piero Giunni, 
catalogo mostra, Lugano, 1990 
A. Crespi (testo di), Piero Giunni, catalogo 
mostra, Monza, 1994 
Catalogo Quadri in Regione. Le collezioni 
d'arte moderna del Consiglio e della Giunta 
dell'Emilia-Romagna, Bologna, 1998 

GRANITO FRANCESCO 
Apricena (Fg) 1954 

MC 

Si diploma all'Accademia di Belle Arti di 
Bari e attualmente insegna all'Istituto d'ar
te di Corato (Ba). 
Personali dal 1971 tra cui: 
Bari, Galleria Il Fante di Fiori, 1980; Bari, 
Cooperativa Esperienze Culturali, 1985; 
Pordenone, Galleria La Roggia, 1987 

Collettive dal 197 4 tra cui: 
Bari, S. Teresa dei Maschi, Collettivo Con
tro Immagine, 1976; Taranto, Castello 
Aragonese, 1979; Ripe S. Ginesio (Mc), 
Laboratorio di Puglia - a cura di M. Co
nenna, E. Crispolti, E. Maurizi -1984; Sie
na, Fortezza Medicea, Una nuovissima 
generazione in Italia, 1985; Roma, Xl Qua
driennale, 1986; Bari, Expo Arte 1976-
1977-1980-1981-1985-1986; Roma, Ass. Il 
Canovaccio, Pugliesi D.O.C.- a cura di M. 
Conenna e M. Venturoli -1988; Otranto 
(Le), PalazzoLopez, Materia di luce, 1991; 
Ostuni (Br), La notte di San Giovanni - a 
cura dell'Ass. cult. Zelig- 1995 e 1998. 

Lo spazio della memoria è archeologia. . . Occor
re recuperare ogni frammento del proprio pas
sato e, con assoluta freddezza, ricostruire l'im
magine con molta precisione. 
Inevitabili ed improvvisi pezzi mancanti, inop
portune crepe saranno protagonisti e renderan
no frammentaria la composizione togliendo 
qualsiasi tensione emotiva. 
Il tempo sarà bloccato e la raffigurazione rag
gelata ... 
L'arte non può che esprimere disagio, squili
brio, disarmonia e incertezza. La gioia di vive
re è solo un ricordo deturpato dalle lacerazioni 
della memoria. (F. Granito) 

Bibl. essenz: F. Sossi (a cura di), Il seme del
l'arte, Castellaneta (Ta), 1985 
M. Conenna, E. Crispolti, E. Maurizi, La
boratorio di Puglia. Ripe '84, Ripe S. Gine
sio, 1984 
S. Fizzarotti (testo di), Materia di luce, Ga
latina (Le), 1991 

GRASSI ADOLFO 
Bari 1939 

MC 

Pittore, ceramista, abile grafico, intra
prende a Bari gli studi artistici che perfe
ziona ad Urbino. Fino al1962 circa dedi
ca gran parte della sua attività alla cerami
ca che lascerà per dedicarsi essenzialmente 
alla pittura e alla grafica. Grassi è uno tra 
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i più interessanti e piacevoli "narratori" di 
Puglia. Costante nella sua opera la pre
senza delle cose e dei colori della Puglia, 
dei paesaggi privi di figure umane. Più 
che numerose le mostre, le rassegne d'ar
te a cui l'artista ha partecipato sempre 
con particolare successo di pubblico e 
critica, ottenendo premi e riconoscimen
ti; ha tenuto personali in molte città italia
ne. "Grassi suggerisce le note di una sinfo
nia di luce. La composizione si stempera in 
atmosfere solo apparentemente complica
te, improvvisamente dipanate. I contrasti 
dei colori si uniscono, parlano, dicono di 
memorie perdute da riconquistare ... Il m o
m e n to culminante è il colore della natura, 
abbacinante, sazio, f~mtastico, irreale co
me per cancellare angosce e drammi e 
inabissarci nella forza della fantasia". (G. 
Datoli) Ricordiamo tra i tanti critici che 
si sono interessati alla sua opera: M. Cam
pione, P. Marino, A. Gatto, A. D'Elia, R. 
De Grada, M. De Micheli, G. Dotali. 

Bibl. essenz.: G. Saponara, L'acqua la pie
tra. La memoria pugliese di A . Grassi, Fasa
no 1983 
G. Datoli, Adolfo Grassi, Fasano 1998 

GC 

GUERRICCHIO LUIGI 
Matera 1932-1996 

Dopo aver compiuto gli studi classici, si 
iscrive alla facoltà di Scienze Politiche a 
Firenze; qui viene attratto da un attivo 
ambiente culturale che lo porterà in se
gui t o a Napoli dove si iscriverà ali' Accade
mia di Belle Arti. Dopo un primo perio
do trascorso a Napoli, sarà all'estero a 
Salisburgo con Manzù e Kokoschka. Da
gli anni Sessanta comincerà una intensa 
attività che lo vede presente nelle più im
portanti rassegne nazionali e internazio
nali. Partecipa al Premio Michetti, al Suz
zara, al Maggio di Bari, ad Albisola, e a 
Pontedera ottenendo sempre riconosci
menti. Tra gli anni Sessanta e Settanta 
partecipa inoltre alla VII e X Quadrien-
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naie di Roma e alla Biennale di Incisione 
a Venezia. ad Arte Oggi a Bratislava. Inte
ressante e ricca è anche la sua attività di 
grafico, illustrerà, tra l'altro, vari testi di 
poesia e di letteratura. Nel 1996 vince il 
VII Premio per l'incisione "Trattoria di 
Colombo" di Venezia. 

Bibl. essenz.: Antologica di Guerricchio, ca
talogo della mostra, Venezia 1972 
E. Angiuli, Guerricchio, Venezia 1988 

GUTTUSO RENATO 
Bagheria 1912- Roma 1987 

GC 

Comincia a dipingere giovanissimo e non 
completa gli studi per dedicarsi alla pittu
ra. Frequenta lo studio del pittore futuri
sta P. Rizzo e il suo primo successo lo ot
tiene nel1929 alla mostra Sindacale Sici
liana. Dal1934 al193 7 è a Milano dove si 
awicina all'avanguardia artistica ed in
tellettuale della città, espone col "Grup
po dei Quattro" (L. Noto, G. Barbera, N. 
Franchina) e si inserisce bene nell'am
biente dell'avanguardia locale costituita 
allora da Birolli, Fontana, Cantatore, To
mea, Persico, Quasimodo ed altri. ARo
ma, dove si stabilisce definitivamente dal 
1937, conosce Mafai, Cagli, Pirandello, 
Fazzini, Ziveri e mantiene buoni rappor
ti con tutto l'ambiente artistico romano. 
Del1938 è la prima personale nella galle
ria romana della Cometa, diretta da De 
Libero. È terzo al Premio Bergamo del 
1940 e questo è il periodo in cui la sua 
pittura si pone come riferimento centra
le per il gruppo di "Corrente", orientato 
verso un realismo impietoso e violento. 
Tra il 1943 e il 1945 disegna i fogli riuniti 
conclusivamente nell'album Gott mit uns 
e partecipa alla lotta partigiana. Il suo 
impegno politico si definisce con la fon
dazione del "Fronte Nuovo delle Arti" 
con il quale partecipa alla Biennale di Ve
nezia (1948) nella quale esporrà ancora 
molte volte. Iscritto al P.C.I. svolgerà una 
intensa attività politica che lo porterà al-

l'elezione al Senato della Repubblica nel 
1976 e nel1979. Lungo l'elenco delle sue 
mostre, ne ricordiamo solo alcune: Qua
driennale di Roma, 1959-60; New York, 
1958; mostra itinerante in Unione Sovie
tica, 1961; VI Biennale di San Paolo del 
Brasile 1961; Amsterdam, 1962; antologi
ca a Palazzo della Pilotta, Parma 1963-64; 
Berlino, 1967. La città di Venezia gli ha 
dedicato una grande antologica a Palaz
zo Grassi nel 1982. 

Bibl. essenz.: R. Guttuso, Mestiere di pitto
re, Bari 1972 
AA.VV., Renato Guttuso, Milano 1976 
E. Crispolti, Leggere Guttuso, Milano 1987 

GC 

LABIANCA BEPPE 
S. Ferdinando di Puglia 1944 

Tratta sempre le sue figure con attenta 
partecipazione e drammaticità. La sua scel
ta poetica passa attraverso il disegno m uo
vendo da contenuti che lo vedono legato 
alle problematiche non soltanto del Sud 
ma dell'uomo in generale. Numerose le 
mostre personali e le collettive a cui ha 
partecipato. Ha ricevuto premi in impor
tanti manifestazioni tra i quali ricordia
mo: Premio Suzzara, 1972; Medaglia d'o
ro al 5o Premio Mazzacurati, 1974; Pre
mio Nuove Proposte, 1982. È stato pre
sente nelle edizioni di Expo Arte dal1979 
al1983, nella Rassegna di pittura Italiana 
a Palazzo Reale a Caserta e ha collaborato 
con numerose riviste pubblicando suoi di
segni, ricordiamo l'illustrazione del libro 
"Eravamo tutti Balilla" edito da M. Adda. 

Bibl. essenz.: Nella Storia nel Mito, ca t. mo
stra Palazzo della Provincia, Bari 1996 

GC 

LANDI ENRICO 
Lucca 1939 

Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del gru p-
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po Nuova Puglia con Martiradonna, Salve
mini, Ivo e Franco Scaringi. 
Dal1971 la sua ricerca pittorica si awici
na alla tendenza nazionale della Nuova 
Figurazione e insieme ad Addamiano, Gril
lo, Martiradonna, Morelli, Salvemini, Ivo 
e Franco Scaringi, espone presso la Pina
coteca prov. di Bari (Jmmaginazioneereal
tà); rassegna che prosegue nel1973, con 
lo stesso titolo e che lo vede presente in
sieme con Addamiano, Dellerba, Grillo, 
Martiradonna, Morelli, Salvemini, Ivo e 
Franco Scaringi. 
... Posso cercare di raccontarvi cosa voglio dire 
con le presenti opere. 
Prima di tutto premetterei che le mie acquetin
te sono poco incisioni; considerando che il pre
gio primo dell'incisione è la ripetibilità. 
Da una delle ultime lastre si potranno tirare si 
e no dieci esemplari. Perché? Ma perché sono 
stufo di fare il farmacista. Non c'è niente di più 
deprimente che guardare l 'orologio aspettando 
che l'acido morda. Quindi poca ripetibilità, 
anche se la civiltà dei consumi vorrebbe opere 
molto seriali. Civiltà dei consumi! E questo che 
mi dà, il più delle volte, il pretesto per il mio 
lavoro. 
Non ho mai inciso molto, ma ho sempre inciso 
con voce piana, mai forte, ho in uggia chi urla 
per farsi capire. 
Lucido. Un segno che si snoda su di una la
stra, semplice, fine, penetra in una zona d 'om
bra, scompare ... (E. Landi, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro- P. Marino, 
Immaginazioneerealtà, Molfetta, 1971 
P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezza
no, 1973 

LAPENNA FREDY 
Lecce 1939 - Bari 1989 

MC 

Si interessa alla pittura sin dal1960. L'e
sperienza salernitana (1970-1976) gli per
mette il confronto internazionale che lo 
aiuta ad affermarsi e a esprimere la sua 
ideologia sulle nuove ricerche intraprese. 
Scrive il libro Gioco arte - Arte gioco nel 
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1975 e da esso scaturiscono una serie di 
manifestazioni che hanno interessato i cri
tici nazionali e internazionali . Ricordia
mo alcune mostre: Expo Arte 1981, 1982 
Bari; Arte Fiera, Bologna 1983; Studio 
Inquadrature, Firenze 1983; Centrosei, Ba
ri 1984; personale Pinacoteca di Macerata 
1985. Nel1980 pubblica il libro "Gioco arte 
-Arte gioco" e "La dolcezza dell'arte", mo
nografia con raccolta critica e Sweet Art. 

Bibl. essenz.: Bari Anni Ottanta. Album di 
famiglia, cat. mostra, Bari 1986 

LA VACCA EMANUELE 
Bitonto 1896- S. Spirito 1968 

cc 

Fa parte di quel gruppo di artisti pugliesi 
profondamente legati alla propria terra 
la cui pittura semplice è legata alla tradi
zione, alla poetica rappresentazione di 
paesaggi. Lavacca fu pittore sensibile che 
seppe cogliere soprattutto lo spirito dei 
luoghi in cui visse. Ha partecipato con suc
cesso a molte mostre tra le quali citiamo 
soltanto il Maggio di Bari (edizioni dal 
1951 al1955) . 

cc 

LE.I\NDRO EZECHIELE 

ci con pietra, cemento, assemblaggi di og
getti di rifiuto e materiale di recupero: co
stituisce, così, al1 'interno de11a sua casa e 
nel giardino, il "Museo Personale" e il 
"Santuario de11a Pazienza". Dal 1965 ri
prende a dipingere. Amava definirsi un 
"primitivo", alludendo a1le radici cultura
li della sua terra - i segni preistorici di Por
to Badisco -, ma tutta la sua produzione 
artistica contiene molti riferimenti alla 
cultura espressionista e in modo partico
lare all'"Art Brut" dijean Dubuffet. 
Dal 1977 pubblica una piccola parte di 
quanto ha scritto: La creazione degli angeli 
ed il peccato di Adamo ed Eva, Lecce, 1977; 
Penzieri e cunti, Copertino, 1978; Sentite 
questo, Bologna, 1980. 

Bibl. essenz.: T. Carpentieri- F. Spada (a 
cura di ), Ezechiele Leandro, mostra antolo
gica, S. Cesario di Lecce, Palazzo Ducale, 
Museo d 'arte contemporanea, Galatina, 
1981 
S. Sperti (a cura di ), Ezechiele Leandro. Pri
mitivo, Lecce, 1982 
G. Coppola (a cura di), OmaggioaEzechiele 
Leandro, mostra retrospettiva, S. Cesario 
di Lecce, Palazzo Marulli, Museo Civico , 
Galatina, 1992 

MC 

LERARIO SABINO 
Lequile (Le) 1905- S. Cesario (Le) 1981 Bari 1953 

Non ha frequentato alcuna scuola d'arte 
e ha svolto molti mestieri. Dal1936 al1938 
vive in Mrica, dove lavora come minatore 
e lì apprende la tecnica indigena di me
scolare terre e olii con essenze vegetali 
per ottenere pigmenti coloranti. Tornato 
nel Salento incomincia a capire le sue 
tendenze artistiche lavorando come ce
mentista nella decorazione di case e ville 
e grazie ad un fortunato incontro con un 
maestro del mosaico "Maestro Michele". 
Nel1960 si trasferisce nella casa che, a po
co a poco, trasforma in que11o che oggi è 
il Museo Leandro a S. Cesario. Inizia co
me scultore creando personaggi fan tasti-

Vive e lavora a Bari. 
Si diploma all'Accademia di Belle Arti di 
Bari. 
La sua ricerca è dominata da due idee
guida: il segno e il simbolo. Il suo interes
se è voi to ali ' enigma visivo, alla segretezza 
dei significati del segno e, più general
mente, a11a sfera de11'esoterico e de11'al
chemico. 
Personali e co11ettive dal 1970 tra cui: 
Bari, Centro Arte, 1970 
Bologna, Festival naz. de L'Unità, 1974 
Bari, Gal!. Il Gabbiano 1976 
Bari, S. Teresa dei Maschi, Collettivo Con
tro-Immagine, 1976 
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Milano,Gall. S. Fedele, Premio S. Fedele 1979 
Spoleto, Festival dei due mondi, 1980 
Gravina (Ba), Centro di ricerca per l'in
formazione e sperimentazione interna
zionale d 'arte e agricoltura Grazia Terri
bile. Intervento omocromico, 1983 
Malo (Vicenza), Museo Casabianca 

Bibl. essenz.: Catalogo Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 
A. D'Elia - S. Fizzarotti (a cura di), Mae
strale, catalogo mostra, Bari, 1990 

LUNANOVA PAOLO 
Molfetta 1948 

MC 

Attivo nel panorama delle rassegne nazio
nali e internazionali, insegna attualmen
te all'Accademia di Belle Arti di Bari. Tra 
le ultime presenze ricordiamo: Galeria 
Jana de Aizpuru, Siviglia 1989; Trimegi
sto, Galleria Lucio Amelio, Napoli 1993; 
Triennale d'arte sacra, Seminario Arcive
scovile, Lecce 1997; Arte&Maggio, Stadio 
della Vittoria, Bari 1998 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. 
Bonomo, cat. mostra, Bari 1998 

MAINOLFI LUIGI 
Rotondi (Av) 1948 

Vive e lavora a Torino 

cc 

Lavora soprattutto nel campo della scul
tura che vuole recuperare nella sua spe
cificità e nella sua dimensione artigiana
le; recupera infatti l'uso della terra che 
manipola in forme con allusioni antropo
morfiche, zoomorfiche e geomorfiche e 
che interpreta come espressione della 
tradizione campana. Dopo aver lavorato 
con calchi (del proprio corpo) che rom
pe durante alcune performances, usa la 
terracotta in forme allusive prediligendo 
il rosso pompeiano. In seguito passa ari
cerche polimateriche unendo bronzo e 
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ceramica, marmo e terra, tufo, lava. 
Prima personale nel 1972 a Napoli e Ca
serta. 
Nei primi anni '80 Renato Barilli lo inse
risce tra i Nuovi-nuovi, nell'ambito della 
ricerca postmoderna. Tra le più recenti 
mostre: 
Milano, Gian Ferrari, 1996 
Napoli, Villa Pignatelli, 1996 
Napoli, Maschio Angioino, 1996 
Parigi, Studio Simonis, 1997 
Bibl. essenz.: R. Barilli, F. Irace, F. Alinovi, 
Una generazione postmoderna, Milano, 1982 
AA.VV., AnniOttanta, catalogo mostra, 
Bologna, Gal!. com. d'arte moderna, 1985 
Catalogo mostra, Sculture nel parco, Torino 
1994 
D. Auregli- F. Passarella (a cura di), Mai
nolfi, catalogo mostra, Bologna, 1994 

MC 

MANZÙ GIACOMO 
Bergamo 1908- Ardea (Rm) 1991 

Dopo un periodo di apprendistato come 
intagliatore e stuccatore, nel1928 si dedi
ca esclusivamente all'attività artistica so
prattutto scultorea. Dopo un viaggio a Pa
rigi nel1929, nel1930 è a Milano dove in
contra Tomea, Sassu, Grosso e Birolli con 
i quali si riunisce nell'avanguardia artisti
ca di Corso Monforte e nello stesso anno 
espone alla Gal!. Milano. 
In questi anni è più attivo in pittura che 
in scultura (nel1932 espone in una col
lettiva alla galleria del Milione con Sassu, 
Biro Ili, Cortese, Grosso e Tomea) . 
Verso la fine degli anni '30 partecipa al
l'attività di Corrente e si dedica alla scul
tura anche con commissioni pubbliche. 
Dopo aver partecipato alla Biennale di 
Venezia del 1935, nel 1937 espone alla 
Gal!. della Cometa a Roma e nel 1943 è 
presente alla Quadriennale di Roma. 
Nel1941l'Accademia di Brera gli affida 
la cattedra di Scultura. Nel1950 vince il 
concorso per la porta di San Pietro in Va
ticano che verrà inaugurata nel giugno 
del 1964. Riceve il "Gran Premio della 

Scultura" alla XXIV Biennale di Venezia. 
Degli utimi anni '60 sono molte sue ope
re monumentali ed interventi sulle sce
nografie teatrali. 

Bibl. essenz.: A. Ciranna, GiacomoManzù. 
Catalogo delle opere grafiche 1912-1968, Mi
lano, 1968 
]. Rewald, Giacomo Manzù, Milano, 1973 
AA.VV., GiacomoManzù, catalogo mostra, 
Milano 1988 
L. Velani, (a cura di), Omaggio aManzù, 
catalogo mostra, Roma, 1991 
D. Eccher ( a cura di) , Giacomo Manzù, 
Trento, 1991 

MARANIELLO GIUSEPPE 
Napoli 1945 

MC 

Autodidatta, acquista ben presto una pro
pria autonomia artistica recuperando 
una figurazione di valenze miti co primiti
vistiche. Realizza installazioni, sculture in 
argi Ila dipinta, strutture !ignee che ven
gono sistemate sulle pareti. Verso la fine 
degli anni Sessanta ha fatto uso della fo
tografia per passare, poi, ad una manua
lità diretta che mantiene il suo lavoro in 
bilico tra scultura e pittura. Crea una con
tinua dialettica tra astrazione e figurazio
ne, tra simbolicità ed enunciazione. Tra 
le numerose esposizioni ricordiamo: Cen
tro Steccata, Parma 1990; Galleria Cin
guetti, Verona 1990; Lecco 1991 

Bibl. essenz.: Catalogo Arte Moderna, n. 29, 
Milano 1993 

cc 

MARANÒ FRANCA 
Nata a Bari, vive e lavora a Valenzano (Ba). 

Personali dal 1964, tra cui: 
Foggia, Laboratorio Artivisive, 1988 
Bari, Palazzo della Provincia, 1995 
Partecipa a: 
Parigi, Grand Palais, Biennale della don-
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na, 1988 
Taranto, Gall. civica d'arte contempora
nea, Il canto delle sirene, 1988 
Rende (Cs), Museo civico, Le muse in
quietanti, 1990 
Bari, Chiesa della Vallisa, Gocce, 1995 
Bari, Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, 
1998 

Bibl. essenz.: catalogo Arte& Maggio (a cu
ra di M. Bonomo), Bari, 1998 

MARCHEGIANI ELIO 
Siracusa, 1929 

MC 

Vive e lavora a Villaggio Baldissera - Pia
noro Vecchio. 
È stato direttore dell'Accademia di Belle 
Arti di Macerata. 
Ha iniziato la sua ricerca nel campo del
l'lnformale, poi, negli anni '70, si è rivol
to verso la sperimentazione e l'analisi del 
linguaggio pittorico; a Milano, nel1977 
(Studio D'Ars), con il titolo Esser-ci, espo
ne un gioco di due autoritratti fotografi
ci parzialmente coperti da una maschera
intonaco: ... il linguaggio ... sa con coscien
za infelice di non poter parlare altro che se stes
so ... (E. Marchegiani, 1977). 
Sempre nel 1977, a Ferrara, Padiglione 
Parco Massari, espone la Grande Scac
chiera, omaggio ironico a Marcel Du
champ.; in catalogo scritti di B. D'Amore, 
G. Dorfles, G. Cortenova, D. Palazzoli. 

Bibl. essenz.: D'Ars, n. 83, apr. 1977 
D'Ars, n. 85, dic. 1977 
M. Bignardi (testo di), Marchegiani, cata
logo mostra, Capua, 1992 
A. Romani Brizzi, Raffinato rosa 700-007, 
catalogo mostra, Roma, 1994 

MC 

MARTINELLI ONOFRIO 
Mola di Bari 1900 - Firenze 1966 

Abbandona presto gli studi di matemati-
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ca presso l'Università di Roma per dedi
carsi alla pittura. Essenziale fu per lui l'in
contro con Spadini e con i letterati della 
Ronda e la frequentazione del caffè Ara
gno. Nel1925 è a Parigi, qui incontra De 
Pisis al quale lo legherà un rapporto di 
fraterna amicizia; due anni dopo entrerà 
a far parte del primo gruppo dei Pittori 
italiani della Scuola di Parigi. In questi 
anni espone a Berna, Basilea, L'Aia, ma 
mantiene i contatti con l'Italia; verrà in
fatti invitato al "900" a Milano ( 1929). 
Partecipa alla Biennale di Venezia (1930) 
nella sala AppeLs d'ltalie organizzata dal 
critico parigino G. Waldemar e alla prima 
Quadriennale di Roma (1931). Tornato 
in Italia nel 1931, sempre attivo negli 
ambienti culturali, fa la spola tra Roma e 
la Puglia, (nel 1935 organizza la prima 
rassegna completa delle cinque province, 
promuovendo un rinnovamento decisivo 
in quell'ambiente culturale), Genova e 
Firenze, dove ottiene una cattedra all'Ac
cademia di Belle Arti e si stabilisce nel 
1941. Sposa tosi con Adriana Pincherle ri
marrà a Firenze fino alla morte. Appassio
nato studioso delle grandi tradizioni ar
tistiche europee, partecipò al Congresso 
internazionale degli storici dell'Arte (Am
sterdam 1952). Si dedicherà anche alla 
saggistica collaborando alle più impor
tanti riviste d'arte. Esporrà regolarmente 
alle Quadriennali di Roma e alle Biennali 
di Venezia, qui nel1956 viene invitato a 
partecipare con una sala personale otte
nendo uno dei premi più importanti da 
una giuria presieduta da R. Longhi. " ... La 
sua arte è un 'arte appartata e schiva, lun
gamente meditata e elaborata svoltasi co
me in margine alle più fragorose awentu
re contemporanee ma pure ben attenta a 
comprendere il senso di quelle awentu
re e ad arricchirsi cogliendone gli spunti 
più vitali ... " (C. Vivaldi). 

Bibl. essenz.: C. Vivaldi, Martinelli, Bari 
1968 
Onofrio Martinelli, catalogo della mostra, 
Castello Svevo, Bari 1987, Firenze 1987 

cc 

MARTINEZ GAETANO 
Galatina (Le) 1892- Roma 1951 

Frequenta la Scuola popolare di arti e 
mestieri a Galatina (Le). Verso la fine del 
1911 va a Roma, ma non può frequenta
re l'Istituto di Belle Arti perché sprovvisto 
di licenza elementare; viene bocciato agli 
esami di ammissione al Regio Museo Ar
tistico e inoltre non riesce ad entrare in 
nessun studio di scultura. Ritorna a Gala
tina e nel 1914 crea la sua prima opera: 
un nudo a grandezza naturale su model
lo vivente del fratello Pasquale. Nel1917 
partecipa alla Mostra degli Artisti Pugliesi 
a Bari; espone alla Promotrice a Napoli 
ed entra in contatto con la scuola natu
ralistica di scultura napoletana (Gemito, 
Cifariello, D'Orsi); chiede a Cifariello di 
entrare nel suo studio, ma non viene ac
cettato. 
Nel1922 ritorna a Roma: qui esegue, pri
ma, opere di gusto verista e impegno so
ciale e poi si awicina alla corrente più 
classicheggiante della scultura del Nove
cento. 
A Roma partecipa alla Mostra del Ritrat
to (Associazione Artistica Romana, via 
Margutta, 1922); alla Mostra degli Artisti 
Pugliesi (Palazzo Salviati, 1924), alla III 
Biennale romana dove espone "Il Vinto" 
conservato nella Pinacoteca provinciale 
di Bari. Nel1925 ha la commissione dal
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
per quattro statue di travertino, le "Virtù 
cardinali". Da questo momento inizia 
una carriera che gli apre le porte delle 
Quadriennali e delle Biennali. Partecipa 
alla Biennale di Venezia del.1928, 1934 e 
del 1942, dove gli viene dedicata una sala 
personale. 
Numerose sue opere sono presenti nel 
Museo Civico di Galatina e la Galleria Ar
te Spazio di Bari gli ha dedicato una re
trospettiva antologica. 
Hanno scritto: V. Mariani, R. DeGrada, F. 
Bellonzi. 

Bibl. essenz.: A. Petrucci, Le mascherine di 
Martinez. Uno scultore pugliese del tempo no-
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stra, in Pernix Apulia, Bari, 1971 
E. Marcianò-L. Senrolini-L. Magugliani, 
Martinez vive, Brescia, 1979 
A. Panzetta, Dizionario degli scultori italia
ni dell'Ottocento, Torino, 1989 

MARTIRADONNA UGO 
Bari 1935 

Vive e lavora a Bari. 

MC 

Insegna presso il Liceo artistico di Bari. 
Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del grup
po Nuova Puglia con Landi, Salvemini, 
Ivo e Franco Scaringi. Dal1971la sua ri
cerca pittorica si avvicina alla tendenza 
nazionale della Nuova Figurazione ed in
sieme ad Addamiano, Grillo, Landi, Mo
relli, Salvemini, lvo e Franco Scaringi espo
ne presso la Pinacoteca prov. di Bari (Im
maginazioneerealtà); rassegna che prose
gue nel 1973 con lo stesso titolo e che lo 
vede presente insieme con Addamiano, 
Dellerba, Grillo, Landi, Morelli, Salvemi
ni, Ivo e Franco Scaringi. 

. .. Le mie opere sono osservazioni sulla società: 
società che mette in crisi l 'uomo fino a ridurlo 
allo stato di mandria o di gregge, o tutt'al più 
di alveare. 
E tra queste contraddizioni sociali, la società, 
l 'uomo, il tempo, la sofferenza, la protesta, la 
droga, i dirottamenti, oscillano i miei lavori: 
frequenti i momenti di ansia, di melanconia, 
di angoscia, rare le testimonianze di gioia. ( U. 
Martiradonna, 1971) 
Bibl. essenz.: E. Finocchiaro-P. Marino, 
Immaginazioneerealtà, Molfetta, 1971 
P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezza
no, 1973 

MARZANO ENNIO 
Lecce 1904 - Bari 1984 

MC 

Allievo del Cammarano e del De Sanctis, 
frequenta l'Accademia di Belle Arti a Na
poli dove rimane fino al 1g26. Fino al 
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1931 , anno del suo trasferimento a Mila
no, partecipa attivamente alla vita cultu
rale della città di Bari. Presente in nume
rose esposizioni lo ricordiamo alle Qua
driennali di Torino dal 1931 al 1948, alla 
Biennale di Venezia nel 1950, alle Bien
nali di Brera, al Maggio di Bari dal 1952 
al1955. Dal1961 al1974 insegna all'Isti
tuto Statale d'Arte di Bari. Rimane fonda
mentalmente legato alla tradizione del
l'arte figurativa e al paesaggio pugliese. 
Pubblicherà, inoltre, due piccole raccol
te di poesie. 

Bibl. essenz.: La Puglia di Ennio Marzano, 
Verona 1972 

MASIELLO MATTEO 
Palo del Colle (Ba) 1933 

GC 

Autodidatta, incomincia ad esporre aRo
ma dal1970. Del 1978 è una personale 
presentata da N. Ponente a Palermo e da 
questo momento il suo lavoro viene pre
sentato in molte città italiane con notevo
le successo di pubblico e di critica. In que
sti anni fa proprie alcune tecniche par
ticolari di movimenti neofigurativi. Negli 
anni Ottanta è vicino agli ambienti mila
nesi di Brera e consegue molti importanti 
riconoscimenti. Partecipa alla XI Qua
driennale di Roma e continua ad espor
re non solo in Italia ma anche all'estero 
(Stati Uniti, Belgio). Nel1989 tiene una 
personale al Museo di Stato di Kirov alla 
quale seguiranno molte altre personali in 
territorio russo. Sue opere figurano in 
musei, chiese, gallerie, pinacoteche, uni
versità ( quadrerie di Camerino, Palermo 
e Bari), raccolte private e pubbliche in 
Italia e all 'estero. Hanno scritto di lui: N. 
Ponente, F. Bellonzi, R. De Grada, G. 
Gatt, C. Vivaldi, D. Micaccchi 

Bibl. essenz.: MatteoMasiello, catalogo del
la mostra a cura dell'Assessorato alla Pro
vincia di Bari, Bari 1993 

GC 

MATTA SEBASTIAN 
Santiago del Cile, 1911 

Roberto Sebastian Matta Echaurren na
sce da una famiglia borghese di origine 
ispano-franco basca. 
Nel1933, dopo aver frequentato le scuo
le superiori presso un collegio dei Gesu
iti, si laurea in Architettura (sezione Pit
tura) presso l'Università Cattolica di San
tiago. 
Comincia a lavorare presso lo studio di Le 
Corbusier a Parigi. Numerosi i suoi viag
gi : in Spagna, nel1934 dove conosce Ra
fael Al berti e Garcia Lorca; in Scandina
via dove incontra Alvar Aalto; a Londra, 
nel1936, dove lavora con Gropius e Mo
holy-Nagy. Conosce H . Moore, Penrose e 
Magritte. 
Nel1937 ritorna a Parigi ed incomincia a 
far parte del gruppo dei Surrealisti e par
tecipa alle loro mostre. Adotta la tecnica 
dell 'automatismo che non abbandonerà 
mai più; partendo dalla macchia di colo
re stesa con uno straccio, traccia con il 
pennello o direttamente con il tubetto, le 
forme. 
Nel1940, alla Galeria de Arte Mexicana 
di Città del Messico partecipa all'Esposi
zione Internazionale del Surrealismo. 
Nel1942, a New York, la sua prima mostra 
personale. 
Nel1944 scrive un breve trattato su Mar
cel Duchamp, insieme a K.S. Dreier. 
Partecipa alle Biennali di Venezia del 
1948, 1964, 1968, 1974, 1978, 1988. 
Dopo aver partecipato, nel1948, alla Bien
nale di Venezia, lascia definitivamente 
New York e si stabilisce in Italia fino al 
1954. Quindi torna a vivere in Francia. 
Nel1956 dipinge per l'Unesco una gran
de tela di cinque metri di lunghezza, "I 
Dubbi di Tre Mondi". 
Bibl. essenz.: A. Schwarz (a cura di) , I Sur
realisti, catalogo mostra, Milano, 1989 
D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi 
quarant'anni, Bologna, 1997 

MC 
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MAZZON CALLIANO 
Camisano Vicentino 1896- Milano 1978 

Emigra con la famiglia in Brasile ma ritor
na in Italia per la prima guerra mondia
le. È ferito e mutilato sul Monte Santo. 
Studia all'Accademia di Brera allinean
dosi presto con i movimenti d'avanguar
dia. Dal1930 vive nell'ambito della Gal
leria del Milione con Edoardo Persico, 
Gino Ghiringhelli, Maria Cernuschi e 
altri; risalgono a quest'epoca le sue prime 
opere astratte . Dal 1934 al 1938 si isola 
nella sua casa di Gorla alla periferia di Mi
lano e, pur essendo in rapporto col grup
po del Milione, rimane in posizione ec
centrica. Dopo la guerra, nel1948, ade
risce al gruppo M.A.C. con Soldati, Dor
fles, Munari, di Salvatore. Partecipa ad 
importanti esposizioni, tra cui la mostra 
storica, nel 1951, del primo astrattismo in 
Italia. Anche la sua attività didattica (la 
Scuola Mazzon) è fortemente innovatri
ce e fertile di risultati. 

Bi bi. essenz.: Mostra antologica (1926-1969) 
di Calliano Mazzon, cat., Milano 1969 

GC 

MELOTTI FAUSTO 
Rovereto 1901- Milano 1986 

Scultore e ceramista, Melotti si laurea a 
Milano in ingegneria elettrotecnica. Se
gue i corsi di scultura all 'Accademia di 
Brera dove conosce Fontana e inizia con 
lui una grande amicizia. Nel 1934 entra 
in contatto con il gruppo degli astrattisti 
milanesi che ruotano intorno al Milione 
(è tra l'altro cugino di Belli, il teorico del
l'astrattismo italiano) . Insegna nella scuo
la artigiana di Cantù e nel1934 presenta 
le opere dei suoi allievi in una mostra al 
Milione. Successivamente sperimenta le 
sue prime opere astratto-costruttiviste 
presentandosi nel1935 a Torino alla pri
ma Mostra collettiva di arte astratta Italia
na e aderisce al gruppo parigino Abstrac
tion-Crèation. Dal dopoguerra si dedica 

Schede biografiche degli artisti 

soprattutto alla ceramica ( teatrini di ter
racotta colorata). Negli ultimi anni di at
tività la sua produzione plastica si caratte
rizza per le ricerche parallele su due filo
ni: l'uno nella fedeltà dell'astrattismo geo
metrico, nel quale però ogni intento tri
dimensionale scompare in composizioni 
ritmicamente strutturate, l'altro, figurati
vo, in cui non mancano allusioni magico 
simboliche. 

Bi bi. essenz: G. Anzani, L. Caramel, Scul
tura in Lombardia, 1900-1950, Milano 1981 
Anni Trenta, catalogo mostra, Milano 
1982 

MENOLASCINA FRANCO 
Bari 1948 

GC 

Insegna presso l'Istituto st. d'arte di Bari. 
Pesonali dal1973 tra cui: 
Bari, Gal!. Cooperativa Esperienze Cultu
rali 1980; Martina Franca (Ta), Studio 
Carrieri, 1980. 
Collettive dal 1973 tra cui: 
Bari, Expo Arte dal1976 al1982; Arezzo, 
Galleria d'arte contemporanea, 1981; 
Bilbao, Arteder '82, 1982; Martina Fran
ca (T a), Studio Carri eri, Ab origine, 1983; 
Ripe S. Ginesio (Mc), Laboratorio di Pu
glia - a cura di M. Con enna, E. Crispolti, 
E. Maurizi -, 1984; Roma, Ass. cult. Il Ca
novaccio, Pugliesi D.O.C. - a cura di M. 
Conenna, M. Venturoli - , 1988; Otranto 
(Le), Palazzo Lopez, Materia di luce - te
sto di S. Fizzarotti -, 1991 

Bibl. essenz.: M. Conenna, E. Crispolti, E. 
Maurizi, Laboratorio di Puglia. Ripe '84, Ri
pe S. Ginesio, 1984 

MC 

MIGLIETTA GRAZV\NO 
San Pancrazio Salentino 1938- Bari 1990 

Frequenta l'Istituto d'Arte di Lecce. Già 
agli inizi degli anni Sessanta la sua pittu-

ra prende forme sulle quali si innesteran
no, negli anni futuri, quei modi compo
sitivi che caratterizzeranno la sua attività: 
colore sentito in maniera "tonale" e un 
suggestivo intimismo lirico . Partecipa a 
manifestazioni e rassegne d'arte locali e 
nazionali e , appartengono a questo peri
odo, una serie di ritratti eseguiti a perso
naggi della politica e della cultura di Mi
lano, Roma, Bari. Negli anni Settanta na
sce una nuova pittura da lui stesso defini
ta "astratto-informale"; con opere di que
sta esperienza artistica terrà mostre per
sonali a Milano, Bari, Lecce, Venezia. Il 
decennio più interessante e maturo per 
la sua attività è compreso tra il 1976 e il 
1985. 
Se da un lato si registra un recupero del 
figurativo, dall'altro vengono consolida
ti certi elementi del suo linguaggio artisti
co che portano verso il discorso della 
"pseudo-oggettività", termine da lui co
niato per riferirsi a tutto quell 'universo 
mentale, che convive in ciascuno di noi 
con quello, più limitato, dell 'esperienza 
comune. Miglietta ha tenuto mostre pe r
sonali in molte città d'Italia; ha partecipa
to a manifestazioni d'arte nazionali ed 
internazionali; sue opere si trovano in 
collezioni pubbliche e priva te in Italia e 
fuori. La sua opera pittorica è stata vaglia
ta da noti critici d'arte e personalità della 
cultura. 

Bibl. essenz.: D. Carlesi- P. Marino, Gra
ziano Miglietta. Dalla "Oggettività" alla ''Pseu
doggettività ", Bari 1985 

MORELLI LEO 
Bari 1939 

GC 

Si forma all'Accademia di Belle Arti di 
Roma alla scuola di P. Fazzini e fin dagli 
esordi è noto il suo interesse per lo svilup
po di una pittura sul "sociale". Fa parte 
del gruppo "Puglia 70" ed è presente in 
numerose manifestazioni artistiche non 
soltanto nazionali. Pittore e incisore, vie-
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ne invitato, nel1980, ad una mostra itine
rante in Spagna dal Ministero della cultu
ra Spagnola toccando i musei di Bilbao, 
Siviglia, Toledo e Madrid. Notissimi i suoi 
grandi cicli pittorici; partecipa alla X 
Quadriennale di Roma e al Premio Mi
chetti a Francavilla a Mare. Realizza per 
conto della Federazione del PCI il "Ritrat
to di Dimitrov e Togliatti" ora al Museo di 
Sofia. Importante per definire la sua per
sonalità la partecipazione al gruppo degli 
artisti della "Nuova Maniera Italiana" or
ganizzato dal critico G. Gatt. Insegna nel 
Liceo Artistico di Bari. 

Bibl. essenz.: Nella Storia nel Mito, ca t. mo
stra Palazzo della Provincia, Bari 1996 

cc 

NOTTE EMILIO 

Arte in Regione 

PAGLIANO GIULIO 
Gallipoli (Le) 1882 - 1932 

Paesaggista ha partecipato alla I Mostra 
degli artisti pugliesi a Roma (1924), a Mi
lano (1929), a Torino (1929), a Bari alla 
I Mostra del Sindacato interpr. fascista 
belle arti di Puglia (1930) . 
Nel 1934 a Bari gli è stata dedicata una 
retrospettiva. Nella Pinacoteca Enrico 
Giannelli di Parabita (Le) si conserva un 
olio su tavola (cm. 44x 55,8) dello stesso 
soggetto dell'opera della collezione Re
gione Puglia. 

Bibl. essenz.: Ch. Farese Sperken, La pittu
ra dell'Ottocento in Puglia, Bari, 1996, p . 98 

MC 

PALUMBO MICHELE 
Ceglie Messapica (Br) 1891-Napoli 1982 Calimera (Le) 1874- Lecce 1949 

È allievo, presso l'Accademia di Belle Arti 
di Napoli, di Vincenzo Volpe. Trasferito
si in Toscana con la famiglia, nel 1908, 
frequenta l'ambiente di "Lacerba" e il 
gruppo dei futuristi. Nel 1917 pubblica 
con V enna il testo teorico Fondamento Li
neare Geometrico. Dopo la guerra si trasfe
risce a Milano, qui frequenta il salotto 
della Sarfatti, Sironi, Carrà ed altri. Espo
ne a Roma nel 1919 alla Galleria Braga
glia in una mostra presentata da F. T. Ma
rinetti. Si allontanerà dal futurismo nel 
1921. Durante gli anni Venti è a Roma: 
qui frequenta Villa Strohl-Fern e il Caffè 
Aragno, esegue le decorazioni nella Vil
la d'Este di Tivoli e, dal1929, si stabilisce 
definitivamente a Napoli dove ottiene la 
cattedra di Decorazione all'Accademia di 
Belle Arti. Ha partecipato a due edizioni 
della Biennale di Venezia , alle Quadrien
nali di Roma e al Maggio di Bari. 

Bibl. essenz.: Futurismo e Meridione, a cura 
di E. Crispolti, Napoli 1996 
Gli anni del Futurismo in Puglia 1909-1944, 
a cura di G. Appella, Bari 1998 

cc 

Studia a Maglie (Le) con Paolo Emilio 
Stasi e poi all'Accademia di Belle Arti di 
Firenze. 
Allievo di Giuseppe Casciaro, a Napoli 
dal1903, con cui si perfeziona nella tec
nica del pastello. 
Quindi rientra definitivamente a Lecce 
specializzandosi nel genere del paesag
gio. 
Nel1917 è presente alla I Mostra d'Arte 
Pugliese a Bari; nel1924 alla I Mostra de
gli artisti pugliesi; nel 1930 alla I Mostra 
del Sindacato interprov. fascista belle arti 
di Puglia a Bari. 

Bibl. essenz.: Ch. Farese Sperken, La pit
tura dell'Ottocento in Puglia, Bari, 1996 

MC 

PAOLINI GIULIO 
Genova 1940 

Vive e lavora a Torino 
La sua ricerca, nell 'ambito del Concet
tuale italiano, inizia a Torino con le pri
me mostre alla Galleria Notizie (1965, 

1968, 1969, 1970). Del1960 è Disegno geo
metrico, una tela bianca segnata solo dalla 
squadratura lineare: la tela presenta se 
stessa come spazio della rappresentazio
ne, come superficie fisica e luogo di ogni 
possibile rappresentazione. Le opere suc
cessive sono dedicate ad un analisi degli 
strumenti del fare arte e della grammatica 
della percezione dell'opera d'arte, di tut
to ciò da cui dipendono le condizioni effet
tive di esistenza della pittura; operazione 
che si presenta come azzeramento, ridu
zione agli elementi primari del linguaggio. 

Bibl. essenz.: G. Paolini, Idem, Torino, 1975 
F. Poli, Giulio Paolini, Torino, 1990 

FERRONE NINO 
Bari 1942 

MC 

Ha partecipato a numerose rassegne d'ar
te collettive e personali. Ha esposto al
l'Expo Arte a Bari, alle Muse a Bologna, 
a Milano e in altre città d'Italia ricevendo 
numerosi riconoscimenti. Ricordiamo: il 
premio Arte della casa editrice Giorgio 
Mondadori nel 1984 e 1986; premio Mi
chelangelo (Roma) ; Premio Oscar Italia 
( 1979) Milano; Premio Internazionale 
Palazzo Barberini (Roma) . 

Bibl. essenz.: Catalogo d'Arte Maestri del XX 
Secolo, Roma 1984 
Cimento del Segno, a cura di L. P. Finizio, Bi
tritto 1997 

PICINNI GENNARO 
Bari 1933 

cc 

Nel1950 abbandona gli studi classici e si 
dedica comple tamente alla pittura. 
Esordisce al Premio Taranto dello stesso an
no con un dipinto astratto. Dal '53 al '58 
espone a Milano e Venezia con il galleri
sta Carlo Cardazzo (Galleria del Naviglio 
e del Cavallino) . 



• 
Nell959 vince il I premio alla 3a Bienna
le internazionale del Mediterraneo ad 
Alessandria d'Egitto. 
Nel1965 esegue un grande dipinto per la 
T / n Michelangelo e la rivista Life gli 
dedica un servizio a colori. 
Un suo dipinto figura nella collezione dei 
Musei Vaticani. 
Dal 1960 opera a Roma e a Bari. 
La sua ricerca, già dagli anni '60, ha subi
to il fascino della pittura cinquecentesca 
fiamminga-olandese e della letteratura 
francese di Rabelais e François Villon. 

Bibl. essenz. : S. Fizzarotti, R. Nigro, G. Sa
ponara (testi di), Picinni. Lunaria maior, 
Quadreria Den Hertog, Roma-Bari, 1997 
N. Salvalaggio (testo di), Picinni. Allegro 
con brio, Quadreria Den Hertog, Roma
Bari, 1998 

PIERGIOVANNI MARIO 
Bari 1927 

MC 

Dal1948 prende parte attiva alla vita ar
tistica della città di Bari. 
Ha costituito e diretto per vari anni Arte 
Unione, associazione di artisti pugliesi. 
Ha insegnato al Liceo artistico di Bari. 
Vincitore di concorsi nazionali per la rea
lizzazione di monumenti pubblici, anno
vera sue opere presso: Regione Puglia, 
Università di Bari, Ministero degli Esteri 
(Roma), Casa Bianca (Washington), Gio
vanni da Verrazzano University (Saratoga). 

Bi bi. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 

PIERNO ANTONELLA 
Bari 1963 

MC 

Nell984 ha conseguito il diploma di pit
tura presso l'Accademia di Belle Arti di 
Bari. 
Ha collaborato con studi di architettura 

Schede biografiche degli artisti 

e design nella decorazione di interni ed 
ha realizzato affreschi in spazi privati in 
Italia e in Francia. 
Dal1992 insegna Anatomia Artistica pres
so l'Accademia di Belle Arti di Bologna; 
attualmente è titolare della stessa catte
dra presso l'Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano. 
È curatrice di Alberobello Fotografia, rasse
gna internazionale di fotografia ed è re
dattrice della rivista MODO. 
Vive tra Alberobello, Bari, Milano. 
Personali tra cui: 
1988 Cartographies imaginaires, Napoli, 

Istituto francese 
1995 Il modo di vedere il mondo, Bari, Arto

te ca Alliance 
Collettive dal 1987 tra cui: 
1989 Etendards de la libertè, Nantes (Fran

cia); Delhi (India) 
1993 La città di Brera, artisti dell'Accade

mia in mostra, Milano, Palazzo del
la Ragione 

1995 Tutto è foglia, dalle Metamorfosi di 
Goethe al Giardino degli Artisti, Pado
va- Bibione; Tremezzo (Cb) 

1995 Artisti per la jugoslavia, rassegna di 
artisti pugliesi per il Montenegro, J u
goslavia 

1996 Rassegna Arte sacra S. Simplicia
no, Milano; Pensare la città, Teatro 
Kismet Opera, Bari 

1997 Ottavia. Città invisibile, Portico del 
Pellegrino, Bari 

1998 Arte& Maggio, Stadio della Vittoria, 
Bari 

Bibl. essenz.: Catalogo Ottavia. Città invisi
bile, (a cura di M. Casamassima), Bari, 1997 
Catalogo Arte&Maggio (a cura di M. Bo
nomo), Bari, 1998 

tra gli altri, Quasimodo, Kaisscrlan, De 
Grada. Nel1955 la sua prima mostra alla 
galleria Il Cavallino di Venezia, dove in
contra Raffaele Carrieri. 
Awerte, allora, il fascino della pittura di 
Picasso e dei muralisti messicani. 
Nel 1960 mostra personale e partecipa
zione ad una collettiva a New Jork dove 
viene chiamato da Franz Kline, allora vin
citore del premio alla Biennale di Vene
zia. 
Nel1975 il comune di Milano gli dedica 
una antologica, con opere dal1955 al1975. 
Tra le più recenti mostre: 
New Jork, Ambasciata italiana, 1991 
Lecce, Castello di Carlo V e Museo Castro
mediano, Oma{!;gio a Raffaele Carrieri, 1994 
Otaru (Giappone), Petersburgh Museum, 
1997 
Bari, Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, 
1998 

Bibl. essenz.: Dizionario degli artisti italiani 
del XX secolo, Giulio Bolaffi, Torino, 1979 
Catalogo, Ercole Pignatelli, Milano, Roton
da di via Besana, 1975 
Catalogo Arte& Maggio (a cura di M. Bo
nomo), Bari, 1998 

PISTOLETTO MICHELANGELO 
Biella 1933 

MC 

La sua ricerca parte dal 1962 con i primi 
lavori specchianti per poi estendersi nel
la dimensione dello spazio-tempo reale 
con alcune performances del 1968 (con 
il gruppo dello Zoo dà vita a eventi tean·a
li di strada). 
Nel 1968 è inserito da Germano Celant 

MC nel libro Art Povera. 

PIGNATELLI ERCOLE 
Lecce 1935 

Vive e opera a Milano dal1953. 
Frequenta l'Istituto d'arte a Lecce. Nel 
1953 si trasferisce a Milano dove conosce, 

Dal1964le sue prime mostre alla Galleria 
Sperone di Torino e Sonnabend di Pari
gi. 

Bibl. essenz. : M. Pistoletto, A Minus Artist, 
Hopeful Monster, Torino, 1988 
B. Corà, Michelangelo Pistoletto. Lo spazio di 
riflessione nell'arte, Essegi, Ravenna, 1986 
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G. Celant -A. Heiss (a cura di), Pistoletto. 
Division and Multiplication of the mirror, ca
talogo mostra, P. S.M. Museum, NewYork, 
Milano, 1988 
G. Celant, Pistoletto, Electa, Milano, 1992 

MC 

PLENSAJAUME 
Barcellona 

Artista caratterizzato all ' inizio della sua 
carriera artistica da un informale materi
co gestuale e da un certo espressionismo. 
Vincitore con Sol Lewitt del primo pre
mio Koiné . Seat (1998), realizza attual
mente sculture in vetrocemento e instal
lazioni in ottone. 

Bibl. essenz.: E Crispolti, La Pittura in Ita
lia. Il Novecento- 3, Milano 1994 
JaumePlensa, cat. mostra, Pal. Forti, Vero
na 1998 

PLOTKIN ADELE 
New Jersey 1941 

Vive e lavora a Bari. 

GC 

Ha studiato conA!bers alla Yale U niversity. 
Ha insegnato fino al1996 Psicologia del
la forma presso l'Accademia di Belle Arti 
di Bari. 
Personali: Milano, Galleria Bergamini, 
1978; 
Savona, Galleria Il Brandale, 1980; 
Bari, Centro Sei, 1977-1979-1983; 
Basel, Die Kleine Galerie, 1982; 
Trieste, Galleria Tommaseo, 1983; 
Milano, Galleria Arte Centro, 1986; 
Bari, La Vallisa, 1996; 
ha partecipato a numerose edizioni del
l 'Expo Arte in Bari e ad Arte&Maggio, 
Stadio della Vittoria, Bari, 1998. 
H enny Penny the sky is falling ... ! (Adele 
Plotkin, 1986) 

Bibl. essenz.: G. Dorfles, catalogo mostra, 
Milano, Arte Centro, 1986 

Arte in Regione 

Catalogo Bmi anni Ottanta. Album di fami
glia, Bari, 1986 

POGGIOLINI DANIELA 
Forlì 1948 

Vive e lavora a Bari. 

MC 

Dopo gli studi magistrali e la maturità 
artistica si diploma all'Accademia di Bel
le Arti di Bari. In seguito ha conseguito il 
titolo di Master Advanced in Programma
zione Neurolinguistica specializzandosi 
in Comunicazione Non Verbale e Tecni
che Analogiche. Vincitrice di diversi pre
mi di pittura, fotografia e poesia ha cura
to la realizzazione di un serie di program
mi radiofonici regionali sull'arte presso la 
sede Rai di Bari e documentari d'arte per 
Telenorba e Tele 40. Ha insegnato per 21 
anni al Liceo artistico e all'Istituto st. d'ar
te di Bari. È docente di Tecniche analogi
che, Simbolismo, Comunicazione visiva 
ed è Trainer di P.N.L. (Programmazione 
Neurolinguistica) e C.N.V. (Comunica
zione non verbale) . Inizia l'attività artisti
ca nel 1969 con una personale a Bari, al 
Circolo Unione, presentata da Luigi 
Guerricchio. Ha partecipato all'Expo 
Arte di Bari dal 1984 al 1993. Sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche e 
private: Malta, Museo d 'arte moderna La 
Valle tta; Bari, Palazzo della Provincia; 
Bari, Regione Puglia; Bari, Cassa di Ri
sparmio di Puglia; Taranto, Palazzo Co
munale; Bari, Cariplo, nuova sede; Bari, 
Comune; NoordwijkAmsterdam, Centro 
Spaziale Europeo, installazione perma
nente; Bari, Palazzo N inni, Struttura Fon
tana. 
Hanno scritto, tra gli altri: M. Bignardi, T. 
Carpentieri, G. Mongelli, M. De Palma, S. 
Fizzarotti, L. Guerricchio, P. Marino, F. 
Menna, M. Pizzarelli, F. Sossi, M. Ventu
roli, M. Vinella. 

Bibl. essenz.: T. Carpentieri (a cura di), 
Una questione meridionale, Bari, 1986 

MC 

POLI FRANCESCO 
Molfetta (Ba) 1927 

Studia al Liceo artistico e all'Accademia 
di Belle Arti di Napoli dove è allievo di 
Emilio Notte. Ha insegnato disegno pres
so il Liceo ginnasio di Trani. 
Disegnatore e pittore inizia la sua attività 
artistica nel 1938; partecipa alle Mostre 
prelittoriali di Bari (1939-1941) e di Bo
logna (1939), alla VIII ( 1941) e alla IX 
(1943) Mostra del Sindacato interpr. fa
scista belle arti di Puglia di Bari; al Mag
gio di Bari dal 1951 al1955. 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro in Politica e 
Mezzogiorno, ott.-dic. 1973 
T. Fiore, Il Maggio di Bari, tesi di diploma 
- Accademia di Belle Arti di Bari (re lato
re prof. M. Casamassima), 1982-83 

MC 

RAYMAN 
Philadelphia 1890 - Parigi l 976 

Dopo aver studiato architettura e design 
industriale decide di diventare pittore. 
E n tra in contatto con l'avanguardia euro
pea nel 1913, alla mostra dell 'Armory 
Show, in particolare con Picabia e Du
champ. Presto sposta la sua attenzione da 
una pittura di derivazione cubista alla 
sperimentazione di nuove tecniche. Nel 
1917 fonda con M. Duchamp e F. Picabia 
il gruppo Dada di New York. Nel 1921 si 
trasferisce a Parigi dove, dal1924 al1939 
partecipa al movimento Dada e Surreali
sta. Negli anni Venti abbandona la pittu
ra per la fotografia. 
Inventa la tecnica fotografica della rayo
grafia, immagini ottenute senza l'uso del
la macchina fotografica: tecnica molto 
sofisticata che sarà apprezzata dai surre
alisti. Fotografo alla moda e ritrattista di 
tendenza dell'avanguardia parigina (si 
affermerà come uno dei professionisti più 
importanti del nostro secolo), dal1923 al 
1929 realizza film surrealisti e astratti, cor
tometraggi come Anemie Cinéma (1926) 



• 
in collaborazione con Duchamp. Dal 
1940 al1950 vive a Hollywood. Torna de
finitivamente a Parigi nel 1954 conti
nuando a tenere mostre in tutto il mon
do. Nel1962 gli verrà assegnata la meda
glia d'oro per la fotografia alla Biennale 
di Venezia. 

Bibl. essenz.: A. Schwarz, Man Ray: 60 an
ni di libertà, Milano 1971 

GC 

RE GEREMIA 
Leverano (Le) 1894-1950 

Studia all'Istituto d'Arte di Roma. Dal 
1922 al1940 insegna Decorazione presso 
la Regia Scuola d'Arte di Lecce; dal1940 
al 1943 è a Parma, ma tornerà poi a Lec
ce dove insegnerà fino alla morte. Nel 
1928 è a Parigi, dove esporrà al Salon 
d'Automne, nel 1929 a Milano. La sua 
attività pittorica si arricchisce della cono
scenza non solo degli artisti francesi, ma 
anche di Picasso, Spadini, Morandi. Espo
ne alla III Biennale romana ( 1925), e par
tecipa con regolarità alle Biennali Lecce
si, alle mostre Sindacali pugliesi, al Mag
gio di Bari, figurando come commissario 
nella scelta delle opere nell'edizione del 
1930 e come membro della giuria nel 
1936. 

Bibl. essenz.: Geremia Re, cat. mostra Ca
stello di Carlo V, Lecce 1983 

REGGli\NI MAURO 
Nonantola 1897 - Milano 1980 

GC 

Studia presso l'Accademia di Modena poi 
a Firenze. Nel1924 espone a Milano dove 
viene segnalato da Carrà. Partecipa a va
rie manifestazioni ufficiali di "Novecen
to". Nel1926 è a Parigi dove studia Cézan
ne prima, poi, nel 1930 Kandinsky, Arp, 
Ernst. Espone nel1934 alla galleria il Mi
lione, a Milano, insieme a Bogliardi e a 

Schede biografiche degli artisti 

Ghiringhelli, firmando con loro la Di
chiarazione degli Espositori. Nel 1935 è 
alla Prima mostra collettiva di arte astrat
ta italiana e si legherà al gruppo degli 
astrattisti comaschi Rho e Radice. Nello 
stesso anno aderisce al gruppo parigino 
Abstraction-Création. 
Nel secondo dopoguerra, dopo un ritor
no figurativo nella prima metà degli anni 
Quaranta, riprende la pittura astratta con 
caratteristico ed originale sperimentali
smo, che continuerà nei decenni succes
sivi. Aderisce al M .A.C., del quale è presi
dente nel 1954-55, l'anno della fusione 
con il gruppo francese Espace. Negli anni 
Sessanta e Settanta intensifica la sua atti
vità con risultati particolarmente felici. 
Insegnerà all'Accademia di Belle Arti di 
Brera. 

Bibl. essenz.: L. Caramel, Reggiani, Cata
logo generale, Milano 1991 

RHOMANLIO 
Como 1901- 1957 

GC 

Inizia a dipingere nel1918 occupandosi 
di cartellonistica e grafica. 
Dal1922 al1930 si dedica all'attività gra
fica e alle arti applicate; in questo perio
do conosce Terragni. 
Tra il 19~?P~4 si avvicina all'astrattismo e 
dal1935 partecipa con Radice all'attività 
della Galleria del Milione a Milano. 
Nel1936 con Radice e Sartoris organizza 
a Como la mostra di Pittura moderna ita
liana. 
Promuove con Radice altre rassegne astrat
te e nel 1938 aderisce al gruppo di Valori 
Primordiali. 
Nel 1940 firma il Manifesto del Gruppo 
Primordiale Futuristi Sant'Elia insieme con 
Badiali, Cattaneo, Licini, Lingeri, Nizza
li, Prampolini, Radice, Sartoris. 

Bibl. essenz.: L. Caramel, Rho. Catalogo 
generale, Milano, 1990 

MC 

RICHTER HANS 
Berlino 1888- Locarno 1976 

Pittore, scultore, autore dei primi films 
astratti. 
Dal 1906 al 1909 studia Architettura e in 
seguito frequenta l'Accademia artistica di 
Berlino e la Scuola d'arte di Weimar. Pri
ma di partecipare al movimento Dada, 
assorbe influenze di area cubista e quin
di espressionista. Intorno al1912 prende 
contatti con lo Sturm. Dal 1914 collabo
ra con la rivista "Die Aktion" che gli dedi
ca un numero speciale. La sua prima 
mostra è a Monaco, da Hans Goltz. 
Conosce Ferruccio Busoni che gli inse
gna le regole del contrappunto, determi
nanti per un nuovo linguaggio della pit
tura. 
Nel 1916 passa dal gruppo berlinese a 
quello Dada di Zurigo dove frequenta il 
Cabaret Voltaire e dove collabora a perio
dici Dada. 
Nel1918, tramite Tzara, conosce V. Egge
ling e inizia a dedicarsi alla sperimenta
zione nel cinema. 
Nel1919 ritorna a Berlino, partecipa alle 
serate dadaiste e alle mostre organizzate 
dal Novembergruppe. Contemporanea
mente collabora alla rivista De Stjil. 
Sperimenta una interazione tra positivo 
e negativo astratto, utilizzando nuovi ma
teriali come il legno e il cartone. Dipinge 
su rotoli di carta e gira film di animazio
ne. 
In questi film astratto-sperimentali, R. si 
preoccupa dei valori di carattere pura
mente ritmico, derivati da geometrie mo
bili combinate con giochi di luce. I films 
più noti sono: Rhytmus 21, Rhytmus 23, 
Rhytmus 25. 
Sempre a Berlino, nei primi anni '20, 
frequenta lo studio di Moholy-Nagy dove 
conosce Raoul Hausmann e Hannah 
Hoch. 
Dal '23 pubblica la rivista "G" (Gestal
tung) insieme aTzara, Hausmann, Man 
Ray, Grosz, Scwitters, Arp, Van Doesburg. 
Nel '33 si trasferisce in Francia e nel '41 
in America. 
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Nel '44 realizza un film surrealista con 
Léger, Duchamp, Man Ray, Ernst e Cal
der. 
Negli anni '60 riprende a dipingere e a 
comporre collages. 

Bibl. essenz.:J. Mitry, Storia del cinema spe
rimentale, Milano, 1971 
W.S. Rubin, L'arteDadaeSurrealista, Mila
no, 1972 

ROTELLA MIMMO 
Catanzaro 1918 

Vive e lavora a Milano. 

MC 

Negli anni '50 inizia la sua ricerca con i 
décollages (manifesti staccati dai muri del
le città, sovrapposti e strappati) . 
Nel1961 aderisce al movimento del Nou
veau R.éalisme fondato da Pierre Restany 
(Mec-art, artypo, objets). Degli anni '70 i 
frottages e gli effaçages. Negli anni '70 e '80 
si dedica alla pittura su manifesti, su dé
collages e su carta. 
Tra le mostre più recenti: 
Parigi, Dionne 1996 
Rende, Museo di arte contemporanea, 
1996 
Lecce, Quadreria 1996 
Milano, Fabbrica Eos, 1997 

Bibl. essenz.: A. Vettese (a cura di), Rotel
la, catalogo mostra, 1992 
T. Trini, Rotella. Il tempo dei segni, catalogo 
mostra, Milano, 1993 

SALVEMINI SALVATORE 
Molfetta (Ba) 1925 

MC 

Dal1965 al 1967 ha fatto parte del grup
po Nuova Puglia con Landi, Martiradon
na, Ivo e Franco Scaringi. Dal1971la sua 
ricerca pittorica si avvicina alla tendenza 
nazionale della Nuova Figurazione e insie
me ad Addamiano, Grillo, Morelli, Mar
tiradonna, Ivo e Franco Scaringi, espone 

Arte in Regione 

presso la Pinacoteca prov. di Bari (lmma
ginazioneerealtà); rassegna che prosegue 
nel1973, con lo stesso titolo, e che lo vede 
presente insieme con Addamiano, Del
lerba, Grillo, Landi, Martiradonna, Mo
relli, Ivo e Franco Scaringi. 
Ora mi interessano oscure radici risvegliate con 
la pioggia, la vita esigua alienata da tuberi 
secchi: 
-pietre che generano radici 
-radici tagliate da un 'accetta 
-radici strappate dal trattore 
-radici che mi portano a strutture ossee. 
Queste radici le ho rese con una certa crudez
za senza la violenza del colore. 
Una colorazione asciutta e l'urto della linea 
sulla superficie, del chiaro sullo scuro diventa 
essenziale . .. (S. Salvemini, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro - P. Marino, 
Immaginazioneerealtà, Molfetta, 1971 
P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezza
no, 1973 

SANTOMASO GIUSEPPE 
Venezia 1907-1990 

MC 

Frequenta l'Accademia di Belle Arti di 
Venezia e allestisce la sua prima mostra 
nel1929. Nel1939 espone con il gruppo 
di Corrente; nel dopoguerra è tra i pro
motori del "Fronte Nuovo delle Arti". In 
questo periodo la sua pittura si orienta in 
senso neocubista, influenzata in modo 
particolare da Braque. Nel 1952 nasce, 
sostanzialmente dall'ala astrattista del 
Fronte Nuovo delle Arti, il Gruppo degli 
Otto a cui Santomaso prende parte. Il 
Gruppo (Basaldella, Birolli, Corpora, 
Moreni, Morlotti, Santomaso, Turcato, 
Vedova) si pone nell'ambito di una terza 
via moderata tra figurazione e non figu
razione e viene presentato alla Biennale 
di Venezia da L. Venturi. Ormai le strut
ture compositive neocubiste tendono a 
divenire più libere per lasciare spazio a 
composizioni astratte con accenti materi
ci e segnici. 

Bibl. essenz.: AA.W. Santomaso. opere 1939-
1986, cat. mostra Palazzo Reale, Milano 
1986 
Arte in Italia 1945-1960, a cura di Luciano 
Caramel, Milano 1994 

SCANAVlNO EMILIO 
Genova 1922 - Milano 1986 

GC 

Studia al Liceo Artistico di Genova dove 
incomincia a dipingere dalla fine degli 
anni Trenta. I suoi primi lavori di caratte
re figurativo-espressionista sono esposti a 
Genova nel dopoguerra. Un viaggio a Pa
rigi nel 194 7 lo avvicina alle esperienze 
postcubiste. È presente alla XXV Bienna
le del 1950 a Venezia in posizione inter
media tra le tendenze realiste e quelle 
astratte informali. Conosce a Londra, nel 
1951, la pittura di Bacon che lo influen
zerà nella scelta di un personale linguag
gio segnico. In seguito si trasferisce ad Al
bisola, dove lavora in un laboratorio di ce
ramica, Qui incontra Fontana e poi Baj , 
Dangelo, Dova, Crippa,J orn, Appel, Cor
neille e Matta. Inizia a gravitare attorno 
all'ambiente artistico milanese accostan
dosi, verso il1953, al Movimento Spazia
le. Tuttavia mostrerà di coniugare gliele
menti linguistici propri dell'informale 
che ha assimilato, con caratteri del tutto 
personali. Questa atipicità dell' esperien
za informale di Scanavino con ti n uerà an
che nelle esperienze posteriori fino al suo 
inserirsi, negli anni Sessanta, nel dibatti
to pittorico del post-informale. 

Bibl. essenz.: Arte in Italia 1945-1960, a cu
ra di L. Caramel, Milano 1994 

SCARINGI FRANCO 
Trani 1929 

GC 

Dal 1965 al1967 ha fatto parte del grup
po Nuova Puglia con Landi, Martiradon
na, Salvemini e Ivo Scaringi. Dal1971la 
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sua ricerca pittorica si avvicina alla ten
denza nazionale della Nuova Figurazione e 
insieme ad Addamiano, Grillo, Landi, 
Martiradonna, Morelli, Salvemini e Ivo 
Scaringi espone presso la Pinacoteca 
prov. di Bari (Immaginazioneerealtà); rasse
gna che prosegue nel1973, con lo stesso 
titolo e che lo vede presente insieme con 
Addamiano, Dellerba, Grillo, Landi, Mar
tiradonna, Morelli, Salvemini e lvo Sca
nngL 

L'espressionismo .. . pure storicamente compren
sibile di cui anche noi, ai tempi di Nuova Pu
glia abbiamo abusato, oggi, da solo, finirebbe 
col congelare l'artista nel clima di una pittu
ra di protesta e di rivolta e lo priverebbe di una 
dimensione dialettica della realtà . .. Ed è così 
che oggi penso che bisogni fare pittura .. . Nel
la descrizione, necessariamente antologica, 
della realtà tento di cogliere l 'oggetto o la figu
ra umana come spettacolo e in un contesto 
astratto, rigoroso, geometrico, perché senza alibi 
o ambiguità ... (F. Scaringi, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro - P. Marino, 
Immaginazioneerealtà, Molfetta, 1971 
P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezza
no, 1973 

MC 

SCHIFANO MARIO 
Homs (Libia) 1934- Roma 1998 

Trasferitosi con la famiglia a Roma, tra il 
'48 e il '49 abbandona gli studi e dal1954 
lavora con il padre archeologo-restaura
tore al museo Etrusco di Valle Giulia aRo
ma. 
Contemporaneamente incomincia a di
pingere da autodidatta: del1959 è la sua 
prima personale alla Galleria Appia An
tica di Roma in cui espone con un lin
guaggio materico informale . 
Nel 1960 con Lo Savio, Angeli, Festa e 
Uncini partecipa alla mostra 5 pittori Ro
ma '60 (Roma, Gal!. La Salita) , esponen
do i primi monocromi di carta imballata 
incollata su tela con le ttere e numeri che 
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ricordano la pittura americana dijasper 
J oh ns. Tra il1965 e il1967 rivisita in chia
ve pop l'iconografia futurista. 
Negli anni successivi i suoi interessi si 
orientano anche verso la fotografia, il vi
deotape e il cinema. 
Partecipa alle Biennali di Venezia del 
1964, 1978, 1982, 1984, 1986. 
1974. Antologica a Parma, Università, Isti
tuto di Storia dell'arte 
1979 Ferrara, Palazzo dei Diamanti 
1981 partecipa a Parigi, Centre Georges 
Pompidou, L'identité italienne curata da 
Germano Celant 
Tra le sue più recenti personali. 
Parigi. Galerie Maeght, 1988 
Bruxelles, Palais des Beaux Arts, 1989 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990 
Buenos Aires, Museo de Bellas Artes, 
1996-97 

Bibl. essenz.: D. Eccher- D. Auregli, Arte 
italiana. Ultimi quarant'anni, Bologna, 
1997 
M. Goldin - A. Bonito Oliva, Schifano. 
Opere 1957-1997, Milano, 1998 

SCIALOJA TOTI 
Roma 1914 - 1998 

MC 

Inizia a dipingere nei primi anni '40 nel 
clima della Scuola Romana. 
Dopo un fare espressionista volto a ten
denze astratte, approda ad un linguaggio 
astratto-concreto prima neocubista, poi 
espressionista. 
Nel 1953 elabora la tecnica di Impronte 
con superfici molto materiche. 
Negli anni 70-80 larghe composizioni se
riali su tela e collages in carta. È stato cri
tico d'arte, scenografo, autore di poesia. 
Tra le più recenti mostre: 
Firenze, Cali. Stefanini, 1996 
Francoforte, Frankfurt Werbend, 1996 
Milano, S. Carlo 1996 
Roma, Di Summa, 1996 

Bibl. essenz.: G. De Feo (a cura di), Toti 

Scialoja, catalogo mostra, Roma, Galleria 
naz. d'arte moderna, 1991 
E. Pontiggia, Toti Scialoja, catalogo mo
stra, Firenze, 1996 
F. D'Amico, Toti Scialoja, catalogo mostra, 
Parigi, 1996 

SFORZA ENZO 
Terlizzi (Bari) 1954 

MC 

Si diploma in Pittura presso l'Accademia 
di Belle Arti di Bari. 
Del1979 è la sua prima personale presso 
la Galleria Pino Pascali a Polignano a Ma
re (Ba) , seguita da altre presso la Galleria 
San Fedele di Milano (1979-1989), la Coo
perativa Esperienza Culturali di Bari 
(1979-1981) e Punto Zero a Taranto 
(1981) . Partecipa all'Expo Arte di Bari 
(1981) e alla IV Biennale d'arte sacra di Pe
scara (1990). Tra le sue più recenti espo
sizioni: "Frammenti", Roma, Banca d ' Ita
lia, 1997; "Esperienze europee a confron
to", Sala dei Templari, Molfetta (Ba) , 
1998; "Il Mare", Sala dei Templari, Mol
fetta (Ba), 1998. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti (a cura di), Arte 
nuova in Italia, Roma, 1982 
F. Miglietta (a cura di) , Obiettivo mediterra
neo, 1985 
M. Apa (a cura di), IV Biennale di Arte sa
cra, Pescara, 1990 

SMITH RICHARD 
Letehworth 1931 

MC 

I suoi inizi pittorici si collocano nell'am
bito della Pop art inglese. Quando questa 
nasceva, nel 1956, a Londra, R.S. fre
quentava ancora il Royal College of Art. 
Nel1959 si trasferisce in America e vive 
tra i due paesi fino al1961, quando ritor
na in Inghilterra. Ha modo quindi di co
noscere la Pop americana e soprattutto la 
pittura di Jasper Johns. Le sue prime 
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opere si basano sul "packaging"; forti sug
gestioni anche dalle fotografie della rivi
sta Vogue. La sua sensibilità al colore ri
mane, però, sempre inalterata e passa, 
nel1964, all'uso dell'acrilico. 
Negli anni '70 volge la sua attenzione alle 
ricerche di Minimal Art con le "shaped 
canvas", tele sagomate, supportate da te
lai costruiti con gobbe, sporgenze, bom
bature; su di esse la pennellata è a grandi 
stesure, astratta, monocroma (''color 
field"). 

Bibl. essenz.: E. Lucie-Smith, Arte contem
poranea, Milano, 1988 
AA.VV. Al di là della pittura, Milano, 1975 

MC 

SPERANZA FRANCESCO 
Bitonto (Ba) 1902- Bari 1984 

Studia a Napoli presso l'Istituto di Belle 
Arti e si diploma presso l'Accademia di 
Belle Arti di Milano. La sua carriera arti
stica inizia alla Permanente di Milano nel 
1926. 
Nel1930 è presente alla Mostra degli ar
tisti pugliesi a Torino. Partecipa alle Qua
driennali di Roma dal1931 al1939, alla 
II e III Sindacale interprov. di Bari ( 1935 
e 1936), al II Premio Bergamo (1940), 
alla XX e XXI (1936-1938) Biennale di 
Venezia, alla V e X (1934-1939) Sindaca
le di Milano e al Maggio di Bari. 
Numerose le mostre presso la galleria Ar
te Spazio di Bari. 
Paesaggista, ritrattista, con una ricca atti
vità anche nel settore dell'arte sacra (pale 
d'altare in S. Silvestro a Bitonto, nella chie
sa del Sacro Volto e nell'oratorio di S. An
tonio a Milano; mosaici nella chiesa di 
Santa Maria Incoronata a Milano). 
La sua pittura non immune dalle sugge
stioni di Valori Plastici e delle opere di Car
rà dopo il1920, ha forti riferimenti alla 
cultura figurativa di Giotto e Piero della 
Francesca, interpretando le atmosfere 
della terra di Puglia con note cariche di 
intimismo e poetica metafisica. 

Arte in Regione 

Bibl. essenz.: AA.VV., Francesco Speranza, 
Milano 1971 
E. Cazzolla, A. Citelli, M. Speranza (a cura 
di), Francesco Speranza. Disegni, Bitonto 
(Ba), 1998 

SPIZZICO RAFFAELE 
Bari 1912 

MC 

Proviene da una famiglia di artisti-deco
ratori e tutta la sua pratica artistica è in 
continua evoluzione tra pittura, scultura, 
grafica e ceramica. Esordisce nel 1935, e 
la sua prima personale a Bari è del 1945. 
Presto si afferma anche a livello nazionale, 
ricordiamo la personale a Roma alla Galle
ria del Pincio ( 1954), a Milano alla galleria 
Schettini (1955) e all'Annunciata (1958) , 
e la partecipazione al Premio Michetti, alla 
Biennale di Venezia e a varie edizioni del 
Maggio di Bari. Nel1960 espone alla Gal
leria Gurlitt a Monaco di Baviera e a New 
York. In questi anni è docente di Decora
zione all'Accademia di Belle Arti di Lec
ce della quale assume la direzione nel 
1963, concluderà poi nell'Accademia di 
Belle Arti di Bari la sua attività didattica. 

Bibl. essenz.: Raffaele Spizzico, a cura di G. Ap
pella, ca t. mostra Castello Svevo, Bari 1997 

GC 

SPORTELLI NICOLA 
Conversano (Ba) 1898- Bari 1983 

Figlio di Pietro, intagliatore e decoratore, 
cui si devono numerosi lavori in abitazio
ni private di Conversano, apprende dal 
padre le tecniche della pittura e diviene 
anche un abile stuccatore. Al termine 
della prima guerra mondiale rientra a 
Conversano dove intraprende l'attività di 
decoratore. Nel1923 si trasferisce a Mola 
e nel 1926 a Bari. Partecipa alle edizioni 
del Maggio di Bari del 1952 e 1955. 
Paesaggista segue i canoni della tradizio
ne figurativa pugliese e napoletana nei 

dipinti degli anni '30 per poi avvicinarsi, 
nel dopoguerra, alle ricerche postimpres
sioniste e fauves. 

Bibl. essenz.: P. Marino, Colloquio con don 
Nicola, in Nicola Sportelli, Bari s.d. 
T. Fiore, Il Maggio di Bari, tesi di diploma, 
Accademia di Belle Arti di Bari (re latore 
prof. Mirella Casamassima), 1982-83 

SUPPA ANNAMARIA 
Bari 1941 

Vive e lavora a Noicattaro(Ba). 

MC 

Si diploma presso l'Istituto d'arte e l'Ac
cademia di Belle Arti di Bari. Dal '60 al 
' 75 ha lavorato come disegnatrice nel 
campo pubblicitario, illustratrice di libri 
didattici e per il quotidiano La Gazzetta 
del Mezzogiorno di Bari. Dal 1963 inse
gna presso la Scuola privata Guido d 'A
rezzo di Bari. 
Inizia la sua attività artistica con i premi 
riportati nelle edizioni del Maggio di Bari 
del 1960-61-62-63. Nel 1982 collabora al
l'allestimento della mostra e ai testi del ca
talogo Colpi da orbo. Frate Menotti e la cari
catura barese, Bari, Pinacoteca provinciale. 
Partecipa all'Expo Arte dal1984 al1989. 
Numerose personali e collettive tra cui: 
Gravina (Ba), Agriart. Intervento orno
cromico a cura di Grazia Terribile, 191:13; 
San Severo (Fg), L'altra faccia della luna, 
a cura di M. Bignardi, 1984; 
Malta, Biennale d'arte, Museo Mystique, 
1988; 
Brescia, Galleria Atelier degli artisti, per
sonale 1989; 
Noordwijk (Olanda), European Space 
Agency, personale, 1993; 
Bari, Ass. cult. Alliance Française, Cabi
net d 'amateur. Hommage à la Méditer
ranée, 1997 
Bari, Arte&Maggio (a cura di M. Bono
mo), 1998 
Bibl. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 

MC 
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TADI.l\I EMILIO 
Milano 1927 

Vive e lavora a Milano. 
Laureatosi in Lettere esordisce come 
scrittore e critico d'arte, contribuendo, 
dal1960, al dibattito, allora in corso, sul
la Nuova Figurazione. A questa attività 
affianca, sin dagli anni '50, quella pittori
ca. Nell961 tiene la sua prima persona
le alla Galleria del Cavallino di Venezia. 
Vicino ad una neofigurazione, attenta al
la lezione del Surrealismo, tende a fare 
un discorso critico di pittura sulla pittura, 
di analisi dell'idea stessa di pittura. Re eu
pera le conquiste delle avanguardie stori
che, attento a strutture linguistiche d'ispi
razione psicoanalitica. 
Partecipa alle Biennali di Venezia dell978 
e 1982. Nell986 una importante perso
nale alla Rotonda di via Besana a Milano 
presenta le sue opere degli anni '70. Nel
lo stesso anno è presente alla Quadrien
nale di Roma. 
Nell991 gli viene dedicata una antologi
ca itinerante a Mantova, Cesena e Marina 
di Pietrasanta. 
Tra la fine dell995 e l'estate del1996 una 
grande antologica in Germania, nei mu
sei di Strlsund, Bochum e Darmstadt ac
compagnata da una monografia di A.C. 
Quintavalle. Da alcuni anni scrive sul Cor
riere della Sera e dal 1997 è Presidente 
dell'Accademia di Brera. 

Bibl. essenz.: C. Spadani (a cura di), Emi
lio Tadini. Mostra antologica, catalogo mo
stra, Firenze, 1991 
A.C. Quintavalle, Emilio Tadini, Milano, 
1994 
D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi 
quarant'anni, Bologna, 1997 

MC 

TOSI ARTURO 
Busto Arsizio 1871 - Milano 1956 

Autorevole esponente di quell'area che 
rimane estranea alle esperienze delle 
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avanguardie, Tosi è un continuatore del 
naturalismo lombardo romantico e scapi
gliato, non insensibile al cromatismo 
espressionista. 
In una autopresentazione nel catalogo 
della I Quadriennale romana ( 1931), di
mostra quanto poco la sua pittura abbia 
a che vedere con le scelte stilistiche del 
Novecento. Tuttavia, nell925, già pittore 
affermato, la Sarfatti lo invita a far parte 
del direttivo del movimento e nel1929 Pi
ea lo invita, come esperto d'arte, nella 
commissione acquisti della Galleria d 'ar
te moderna di Venezia. 
Da ciò la sua costante presenza nelle ras
segne del Novecento in Italia e all'estero 
(la II Mostra milanese del 1929 lo vede 
presente con ben 27 opere). Tanta fortu
na nell'ambito di un movimento a cui 
rimane sostanzialmente estraneo è dovu
ta - secondo R. Bossaglia - ad un profon
do attaccamento alle radici lombarde ot
tocentesche del movimento e contraltare 
tradizionalista al tradizionalismo tosca
no. 

Bibl. essenz.: Omaggio a A. Tosi, cat. con pre
sentazione di C. G. Argan, Sasso Marco
ni 1979 
Anni Trenta, cat. mostra, Milano 1982 

GC 

TUIJ,O NICOLA 
Bitonto (Ba) 1936 

Insegna presso il Liceo artistico di Bari. 
Personali e collettive dal 1970 tra cui: 
II e III Biennale d'arte sacra, San Giovan
ni Rotondo, 1975, 1976; 
VIII Biennale nazionale d'arte sacra fran
cescana, Foggia, 1981 ; 
Il Pendio, Corato (l o premio); 
Expo Arte Bari 1981. 
Hanno scritto: P. Marino, V. Fiore, P. De 
Giosa, N. Ficarra, G. Spinelli. 

Bibl. essenz.: Catalogo Bari anni Ottanta. 
Album di famiglia, Bari, 1986 

MC 

TURCATO GIULIO 
Mantova 1912 - Roma 1995 

Negli anni '30-' 40 partecipa ai movimenti 
di Corrente, Forma l, Fronte nuovo delle arti, 
Gruppo degli otto. Dopo il '46 la sua astra
zione pittorica, in seguito alle scoperte 
parigine, ai contatti con Prampolini e Ma
gnelli, trova una prima organizzazione 
verso la dimensione surreale degli inizi 
degli anni '50. Negli anni '60-'70 la sua 
ricerca astratta recupera l'ultimo Matisse, 
le radici neo-futuriste e in parallelo si ri
volge verso le sperimentazioni del Nouve
au Réalisme e del neo-dadaismo (pittura 
su gommapiuma, assemblaggi-gadget, 
grandi legni e fibre di vetro dipinte). 

Bibl. essenz.: G. Franchetti, Giulio Turca
lo. Blu Oltre, catalogo mostra, New York, 
1989 
Catalogo mostra, Giulio Turcato, Milano, 
1990 

TURCHIARO ALDO 
Celico ( Cz) 1929 

Dal 1951 vive a Roma. 

MC 

Dal1972 è titolare della cattedra di pittu
ra all'Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Pesonali dall954 a Roma, Milano (Galle
ria Tominelli); nell972 Amnistia al Palaz
zo Reale di Milano. 
Collettive dal 1955: 
Ha partecipato alle Quadriennali di 
Roma (1955-1960-1965-1972), al Maggio 
di Bari-Biennale 1966, alla Biennale di 
Venezia, 1972 
Hanno scritto: 
D. Micacchi, E. Crispolti, L. Carluccio, A. 
Del Guercio, M. De Micheli, L. Trucchi, 
M. Valsecchi, M. Venturoli. 

Bibl. essenz.: Catalogo mostra Aldo Tur
chiaro, Roma, 1992 
Catalogo dell'arte moderna italiana, n. 20, 
Giorgio Mondadori, Milano 1984 

MC 
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VACCA VITTORIO 
Bari 1923 - 1984 

Figlio di Francesco Vacca, autodidatta, ha 
iniziato la sua attività con una mostra perso
nale alla galleria N Piccinni di Bari nel1962. 
Ha partecipato al Maggio di Bari - Bien
nale d'arte del 1962 e 1964. 

Questa specie di candore casto, che è nelle com
posizioni, si esalta con primaverile vivacità nei 
fiori, mentre nei paesaggi urbani dei nostri bian
chi paesi diventa il supporto di un periodare, per 
piani e per strutture, più complesso e vario come 
se la dimensione pittorica si accrescesse di un al
tro dato di pura razionalità, resa ancora più evi
dente ed emblematica dai bianchi e dai grigi sem
pre sostenuti e validi. (Michele Campione) 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit., p. 436 
Annuario Comanducci 1976, Milano, 1976 

MC 

VALENTINI WALTER 
Pergola (Fi) 1928 

Studia all' Istituto d'arte di Urbino. Alla fi
ne degli anni '60 e all'inizio degli '70 pro
pone una pittura immaginaria geometri
ca, costituita da elementi filiformi fissati 
su bianche superfici murali. 
Tra le più recenti mostre: 
Milano, Studio Reggiani, 1997 
Portobuffolè, Villa Giustiniani, 1996 
Pordenone, Gall. Teardo, 1997. 

Bibl. essenz.: V. Rubiu, Il ritmo del segno, 
Milano, 1997 
L. Caramel, Ritmi e misteri della geometria. 
La linea italiana di W alter Valentini, catalo
go mostra, 1997 

MC 

V ALLARELLI MICHELE 
Bari 1936 

Vive e lavora a Bari. 
Dal1960 numerose personali e collettive 

Arte in Regione 

in Italia e ali' estero. 
Negli anni '70 è tra gli esponenti della 
Nuova Figurazione e ha affrontato temi 
sociali come quelli della devianza menta
le e dell 'emarginazione. 
Su questi temi, nel1976, presenta al Ca
stello Svevo di Bari, con il patrocinio del 
Comune, una serie di dipinti- Sulla logi
ca delle istituzioni- L'ospedale psichiatrico 
1973-1975- commentati in catalogo an
che dai Consigli di fabbrica e dal gruppo 
barese di Psichiatria democratica. 

Ho inteso aprire con il mio lavoro, intorno ai 
bisogni e alla situazione dei devianti, intorno 
alla follia stessa, un processo di presa di co
scienza. . . Uno dei campi dove espletare tale 
battaglia è là dove viene prodotto il deviante: 
la fabbrica ... (Michele Vallarelli) 

La bellezza allucinante dei quadri del pittore 
Vallarelli, rispecchia fedelmente la realtà segre
gante, disumana, destoricizzata del manico
mio oggi in Italia. (Gruppo barese di psi
chiatria democratica) 

Bibl. essenz.: Catalogo Michele Vallarelli
Sulla logica delle Istituzioni (L'ospedale psi
chiatrico 1973-1975), Bari, Castello Svevo, 
1976 

VERONESI LUIGI 
Milano 1908-1998 

MC 

Compie studi tecnico artistici a Milano 
dal1914 al1928. Nel1932 a Parigi cono
sce Léger e Vantongerloo. Nel1933 insie
me con Reggiani, Soldati Ghiringhelli, 
Bogliardi, Fontana e Melotti partecipa 
alla costituzione del gruppo astrattista del 
Milione. Nel1934, a Parigi, aderisce a l 
gruppo Abstraction-Création. L'anno suc
cessivo partecipa alla Prima Mostra del
l'Arte Astratta Italiana, a Torino . Negli 
anni successivi studia il rapporto tra pit
tura, scenografia, fotografia e cinema. 
Nel1936 entra in rapporto con Max Bill 
e i concretisti svizzeri. 
Fra il1939 e il1941 realizza film astratti, 

dipinti a mano, e si occupa di scenotecni
ca. Partecipa attivamente alla Resistenza 
e nel dopoguerra è chiamato ad insegna
re Design all'Istituto d'arte di Venezia. Nel 
1949 aderisce al MAC. Verso la metà de
gli anni '60 introduce il rigore geometri
co nella sua pittura, sperimentando i rap
porti tra colori e suoni con le "musiche" 
( trasposizioni pittoriche di brani musica
li) e con le scenografie progettate per la 
Scala nel 1982-83. 
Tra le mostre recenti: 
La mente e l 'immagine, Roma, 1997; Mathi
ldenhohe, Darmstadt 1997. 

Bibl. essenz.: C. Cerritelli (testo di), Lui
gi Veronesi. Dipinti, Acquerelli, scenografie, 
catalogo mostra, 1992 
G. Anzani (a cura di), Luigi Veronesi, cata
logo mostra, Milano, 1995 
E. Pontiggia, Luigi Veronesi: il censo moder
no dell'armonia, Finale Ligure, 1994 

VESPIGNANI RENZO 
Roma 1924 

MC 

Pittore, incisore, disegnatore. Inizia a di
pingere nel1942 durante l'occupazione 
nazista a Roma. Dopo la liberazione lavo
ra come illustratore di riviste. I temi pre
feriti saranno quelli della periferia, degli 
emarginati, degli orrori del dopoguerra 
e i suoi lavori sono caratterizzati, fin dal
l'inizio, da una figurazione realista e da 
interessi per soggetti politico-sociali ed 
esistenziali. Il suo stile realistico e taglien
te, derivato, di necessità, dai modelli del 
secondo espressionismo tedesco, provo
ca una decisa frattura nell'ambiente ro
mano, ancora legato alla tradizione sci
pionesca. Sintomatico è l'impiego del 
bianco e nero, nell'acquaforte, nell'ac
quatinta o nelle illustrazioni a inchiostro, 
che afferma la volontà di non cedere a 
compiacimenti, di non fornire appigli a 
guanti preferirebbero chiudere gli occhi 
sulla realtà rappresentata. La prima mo
stra, nel1945, lo vede, dunque, contrap-



• 
posto alla Scuola romana. Collabora con 
le riviste letterarie "Domenica", "Folla", 
"Mercurio", "La Fiera Letteraria", "Il Con
temporaneo". Nell956, insieme ad archi
tetti, letterati e registi, fonda la rivista 
"Città Aperta"; tra ill959 e il 1962 la sua 
pittura si esprime con toni pessimistici e 
vicini all'Informale. Fonda nel 1963 il 
gruppo "Il pro e il contro" con Attardi, 
Calabria, Ferroni, Farulli, Guerreschi, 
Guccione e Gianquinto e i critici Micac
chi, Del Guercio e Morosini. Negli anni 
Sessanta si afferma come artista impegna
to nel dibattito sociale al quale apporta la 
sua capacità di osservazione e instancabi
le volontà di testimonianza. Lavorerà in 
questi anni per grandi cicli pittorici: i cicli 
'problematici', Imbarco a Citera, del 1969, 
incentrato sulla crisi degli intellettuali nel 
'68, e Tra due guerre (1973-75), dipinti su
gli orrori nazifascisti, e si lega piuttosto al-

Schede biografiche degli artisti 

la sua attività di illustratore di testi lette
rari. 

Bibl. essenz.: Vespignani, tra due guerre, Ed. 
Pozzo, Torino 
V. Sgarbi, a cura di, Ritratto - Il ritratto nel
la pittura italiana del '900, mostra Castel
lo Svevo, Bari 1991 

ZIGAINA GIUSEPPE 
Cervignano del Friuli 1924 

cc 

Vive e lavora a Cervignano del Friuli. 
Diploma all'Accademia di Belle Arti di 
Venezia. 
Negli anni '40 incontra Guttuso, De Gra
da, Treccani, Mal tese con i quali fonda le 
basi del movimento realista. Diviene ami
co di Pasolini dal 1946. 

Partecipa alle Biennali di Venezia ( 1950; 
1952; 1966- personale); alla X Triennale 
di Milano ( 1954); alla III Biennale di San 
Paolo nel Brasile e a varie Quadriennali 
di Roma. 
Nel1968 collabora al film di Pasolini, Teo
rema. 
Nel1985 insegna in America a S. Franci
sco. 
Nel 1989 sua antologica al Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara. 
Nel 1995 l'editore Marsilio pubblica i 
suoi saggi. 

Bibl. essenz.: M. Goldin, Giuseppe Zigaina. 
Tutta l'opera, 2 voli., Electa, Milano 1995 
R. Bossaglia (testo di), Giuseppe Zigaina, 
catalogo mostra, Monza, 1997 
D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi 
quarant'anni. Pittura iconica, Bologna, 1997 

MC 
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MIRELLA CASAMASSIMA, nata a Roma, è laureata in Lettere moderne 
presso l'Università di Bari e ha conseguito la specializzazione in Sto
ria dell'Arte medievale e moderna presso la Scuola di Perfezionamento 
dell'Università di Napoli. 
È titolare della I Cattedra di Storia dell'Arte presso l'Accademia di 
Belle Arti di Bari, dal 197 6. 
Nel 1977 ha collaborato alla ricerca scientifica e all'organizzazione 
della mostra Arte in Puglia negli anni Trenta, svoltasi presso la Pinaco
teca Provinciale di Bari in occasione dell'Expo Arte. 
Nel1980 e 1981 ha collaborato con l'Amministrazione Provinciale di 
Foggia per cui ha redatto il programma scientifico-culturale di indiriz
zo delle attività dell'allora istituenda Galleria d'arte moderna e ha curato 
il catalogo e la mostra retrospettiva dell'artista di Capitanata, Alber
to Testi, Alberto Testi (1874-1954). Antologia di un pittore, Foggia, 1981. 
Ha pubblicato il libro Il Surrealismo e l'arte italiana, Bari, 1984. 
Nel1996 ha pubblicato Vent'anni di Expo Arte in AA.VV:, La Fiera del 
Levante. Bari e la Puglia. Una tradizione che porta al futuro, Bari. 
Ha curato la mostra, e redatto il testo critico in catalogo, ispirata alle 
Città invisibili di Calvino, Ottavia. Città invisibile, Bari, Portico del Pel
legrino e Harvest Moon, 1-20 giugno 1997, Bari 1997. 
È autrice del saggio, con Giustina Coda, Viaggio in venticinque anni di 
scuola nella città. Appunti per una storia dell'Accademia di Belle Arti di Bari, 
in Accademia di Belle Arti 1970-78, Bari, 1998, libro di cui è anche uno 
dei curatori. 

GIUSTINA CODA, nata a Taranto, è laureata in Lettere ed ha conseguito 
il diploma di perfezionamento in Storia dell'Arte medievale e moderna 
presso l'Università di Bologna con Renato Barilli. 
Già storico dell'arte nella Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, ha collaborato, alla fine 
degli anni Settanta, alla catalogazione e al censimento delle chiese ru
pestri nel territorio di Taranto. 
Attualmente rivolge particolare attenzione alle questioni dell'arte del 
Novecento, alle avanguardie storiche e alle relazioni con le nuove ge
nerazioni artistiche sostenendo criticamente i loro percorsi di ricerca. 
Collabora con Enti pubblici e privati alla realizzazione di mostre. 
Il Comune di Triggiano le ha affidato la cura della sezione "Proposte" 
per la terza edizione del Premio Nazionale d'Arte Rocco Di Cillo 
(1998). Ha curato, con altri, Per i venticinque anni dell'Istituzione, Bari 
1998, breve storia dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Ha svolto e 
pubblicato ricerche e contributi critici nel dibattito culturale delle più 
recenti esperienze artistiche, suo il saggio critico Arte oggi: appunti in 
Arte più critica, Edit. L'Immagine, Molfetta (Ba) 1997. 
Dal1980 insegna Storia dell'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di 
Bari. 
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