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Era il 1986 quando, in una delle mie consuete visite in libreria, mi 
trovai tra le mani una contenuta antologia di poesie di Lorenzo 
Calogero, del quale fino a quel momento m’era giunta solo l’eco del 
nome. Come mia abitudine, prima di decidere per l’acquisto, la 
sfogliai e ne rimasi folgorato. Non mi trovavo davanti a uno di quei 
poeti calabresi un po’ scontati, dal respiro provinciale, dal lessico 
povero, dalla musicalità incerta, ma di fronte indubitabilmente a un 
poeta di statura nazionale, dalla poesia complessa e 
marcatamente originale (anche se debitrice di influenze 
importanti, naturalmente), dall’impronta stilistica di forte 
spessore, (certo il più grande poeta calabrese del Novecento), nei 
cui versi sofferenza e solitudine, compagne di tutta una vita, 
portano all’estremo indicibile e purissimo la sua necessità di 
fondere corpo e verso, di uomo-lirico, come Franz Kafka era stato 
uomo-penna. Così da quel momento, periodicamente, sono 
tornato a leggerlo e rileggerlo e a seguire le vicende alterne dei 
suoi versi, che credo che non sia del tutto peregrino inquadrare 
nell’alta poesia europea del secolo scorso (“nuovo Rimbaud 
italiano”, secondo qualcuno, o il “Mallarmé italiano”, secondo 
qualcun altro), come in fondo avevano fatto da subito Roberto 
Lerici, il primo e unico che abbia sistemata e pubblicata quasi tutta 
l’opera allora nota del medico di Melicuccà, nella collana “Poeti 
europei”, e aveva ideato il suggestivo titolo “I quaderni di Villa 
Nuccia”, per l’ultima produzione (che secondo l’autore, avrebbe 
dovuto intitolarsi “I canti della morte”) e  Giancarlo Vigorelli che 
pubblica alcune sue poesie con note di Leonardo Sinisgalli (il suo 
più convinto estimatore da subito) nel fascicolo di aprile  del 1961 
di “Europa Letteraria”, per una sfortunatissima coincidenza, un 
mese dopo la sua morte.  Un’opera, una scrittura, possibile  
“anastrofe della catastrofe” (De Martino), che ancora deve essere 
indagata a fondo e che riserva, a quanto pare, felici sorprese negli 
oltre ottocento quaderni manoscritti di recente consegnati 
all’Università della Calabria, che paiono custodire tra l’altro più di 
15.000 versi.
Così, non ho potuto non sentirmi profondamente soddisfatto 
quando, nelle stanze di Vertigo Arte, si è pensato e poi deciso di 
dedicare la quarta edizione di Tornare@Itaca proprio a Lorenzo 
Calogero (insieme ad Alda Merini -lirica ideale compagna in 
emarginazione e sofferenza, oltre che in disagio mentale, pur agli 
antipodi geografici, ed anche per questo accostata-), con 
l’adesione sicura dell’ideatrice della rassegna e di altri poeti e di 
una cinquantina di artisti non solo nazionali. Naturalmente, 
nessuno s’illude che questo omaggio possa mutare le fortune della 
sua poesia, ma, dopo l’ampio convegno dedicatogli a febbraio 
2010 dall’Università della Calabria, auspichiamo e speriamo che 
un nuovo segnale, questa volta anche artistico, e quindi forse di 
maggiore visibilità, che dopo il Museo civico di Cosenza è 
destinato ad altre sedi della Penisola, possa stimolare una più 
ampia riconsiderazione, che riporti (dopo il successo degli anni 
’60) all’attenzione e alla dignità  nazionale tutto il corpus edito e 
per ora inedito del “mite poeta di Melicuccà”, come ebbe a 
definirlo Amelia Rosselli, operazione alla quale, a nostro avviso, 
non possono non porre mano, dopo il segnale che viene da 
Cosenza, Enti come la Regione Calabria e la Provincia di Reggio 
Calabria, Fondazioni come la Carical, le più importanti case editrici 
calabresi, la stessa Unical, naturalmente, gli eredi e tutti quanti 
hanno a cuore le sorti di questa terra e dei suoi figli più illustri 
spesso colpevolmente trascurati e dimenticati.

Franco Gordano
(Direttore Vertigo Arte Contemporanea)
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Museo Civico dei Brettii e degli Enotri
Complesso Monumentale di S. Agostino - Cosenza
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un giorno come altri
non ci sarà nessuno
per lavarmi il viso
per chiudermi gli occhi
per farmi indossare
una camicia bianca

a me importa poco
tanto sono morto

quando mi ha lasciato 
si è sciolto il mondo  
il viso di neve è lavato
dall’umido degli occhi
spalancati nella notte

aspetto la libertà
che potrà darmi
l’amica fedele
sempre vicina
per donarmi 
la solitudine 
della morte

Arturo Schwarz
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Sono particolarmente lieto di questo nuovo incontro con l’arte e la poesia, che in-
tende ricordare ed onorare, dopo la poetessa Alda Merini, il poeta Lorenzo Calogero,
nell’ambito della quarta edizione della rassegna annuale itinerante “Tornare@Itaca”,
divenuta ormai un punto di riferimento per la città di Cosenza, col progetto “un bi-
sbiglio lungo il cammino”, che vede impegnati decine di artisti e poeti da ogni parte
d’Italia, nella bella mostra che si inaugura presso il locale Museo dei Brettii e degli
Enotri. Un obbiettivo tenacemente perseguito e organizzato dall’Associazione Vertigo
Arte, del quale questo Comune da subito ha riconosciuto la validità e al quale non ha
fatto mancare il suo sostegno, non, o per lo meno non solo, perché Lorenzo Calogero
è poeta calabrese, ma perché egli è poeta in assoluto di sicuro livello nazionale, che
merita l’attenzione e la considerazione più alte, non solo nella sua terra, per cui, or-
gogliosi di poter contribuire a una sua più ampia conoscenza, mi auguro che anche
l’intendimento degli organizzatori di portare in altre regioni l’esposizione (in partico-
lare in Lombardia, a Milano, altro polo fisso di “Tornare@Itaca”) possa  avere felice
realizzazione. Un altro tassello, dunque, a sostegno del Museo civico, dove sono con-
servate le origini della città e della sua provincia, che nel primo anno di vita ha sa-
puto bene attirare avvenimenti e visitatori, ma anche alla politica culturale e artistica
di questa Amministrazione, che mira a valorizzare, anche in ambiti più vasti, talenti
e risorse di questa terra, ma anche a recepire, in un progetto di  collaborazione e in-
terazione, esperienze e interpreti che giungano da altre realtà e che possano offrire
al pubblico calabrese sempre nuove, più ricche e intriganti proposte di conoscenza
ed emozioni.

Tornare@Itaca

SALVATORE PERUGINI
Sindaco di Cosenza



Dopo la mostra dedicata alla poesia di Alda Merini, il Museo Civico dei Brettii e degli
Enotri di Cosenza si apre ancora una volta all’esperienza della contaminazione di più
linguaggi, quello della poesia che emerge attraverso il linguaggio visivo dell’arte fi-
gurativa: un incontro, un dialogo, più che mai fortunato, per svelare, con tutta la sua
forza evocativa, il mondo poetico, tanto tormentato, di Lorenzo Calogero. 
Attraverso l’opera di diversi artisti, il nostro poeta calabrese, nel centenario della sua
nascita, viene finalmente riscoperto e fatto conoscere ad un più vasto pubblico che
potrà apprezzare la profondità del suo essere, l’intensità di tutto il suo universo emo-
tivo, ricco di simboli, espressione di una condizione umana sempre al limite tra il
sogno e la realtà, la lucidità e la follia, l’abbandono alla visionarietà e la consapevo-
lezza del tragico destino dell’uomo.

9
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“Tornare a Itaca”, la rassegna artistico-letteraria ideata da Mimma Pasqua e da
Franco Gordano, dopo le mostre dedicate ad Alda Merini, a Grimaldi, a Milano e a
Cosenza, rende ora omaggio ad un altro grande poeta del ‘900 italiano, Lorenzo Ca-
logero.
Si rafforzano, così, viaggiando sui binari della cultura, con i confronti che essa solle-
cita, le differenze che sottolinea, le consonanze che scopre, quel legame inscindibile
tra il nord ed il sud, tra Milano e la Calabria che è una delle ragioni fondanti di que-
sto sodalizio e dei “ritorni” che propone.
Pittori di riconosciuto valore artistico, come già per la Merini, trasferiscono sulle loro
tele le emozioni che i versi del poeta di Melicuccà, liberamente scelti, trasmettono alla
loro sensibilità di lettori assai speciali.
In questo modo, attraverso una metamorfosi che solo l’arte sa produrre, la parola
poetica si materializza, cessa di essere soltanto suono, ritmo, musica e diventa tratto,
disegno, colore, immagine. Rafforza così la sua capacità di comunicare, di raggiun-
gere un pubblico più vasto.
E nel caso di Calogero non è impresa facile, come non lo è per la Merini.
Del resto, i due hanno in comune molti elementi, umani ed artistici, pure apparte-
nendo ad universi, non solo geografici, distanti e distinti, come la Lombardia e la Ca-
labria.
Sotto il profilo esistenziale vivono entrambi una condizione di forte emarginazione e
soffrono pene inguaribili, solitudini disperate, incomprensioni diffuse, fallimenti non
taciuti, soggiorni forzati in case di cura, anche tra i malati di mente, in una comune

MARIO BOZZO
Presidente Fondazione Carical
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eterna altalena, tra la follia accertata e la genialità non sempre riconosciuta.
Li accomuna anche una istintiva vocazione alla irregolarità, ad un certo ‘maledetti-
smo’, connaturato e non ostentato, che in pieno ‘900 li colloca nella grande famiglia
degli Scapigliati europei.
Sul piano più squisitamente poetico, la poesia di entrambi è spesso, enigmatica, er-
metica, e comunque di non facile ed immediata comprensione, anche perché l’es-
senzialità del linguaggio, con quell’ “uso sofisticato della parola” e quel “magma
fluorescente ricco di arabeschi e di furori” e di “ossessive immagini mentali”, lascia
al lettore il compito non agevole di integrare la voce del poeta, “leggendo” anche
quello che non è scritto.
L’interpretazione dei pittori, quindi, è quanto mai opportuna e aiuta tutti a penetrare
nei segreti di un mondo poetico che, nel caso di Calogero, è tutto da scoprire.
Un plauso, allora, a Mimma Pasqua a Franco Gordano e agli artisti che con loro col-
laborano.

un bisbiglio lungo il cammino



UN GRANDE DEL ‘900

Claudio Damiani
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Ogni volta che torno a leggere Lorenzo Calogero mi convinco sempre di più non solo come la sua
poesia sia importante nel nostro novecento, ma soprattutto come la sua voce sia unica, e, da opaca
o fievole che poteva sembrare, si faccia sempre più chiara e forte, e aperta alla nostra comprensione.
Scrisse Amelia Rosselli di Lorenzo Calogero: «una specie di neoermetismo del tutto inaspettatamente
d'avanguardia». Potrebbe sembrare una battuta un po’ semplicistica, e invece a mio avviso dietro
questa definizione di Amelia c’è qualcosa di molto vero. Premesso che sia avanguardia che ermeti-
smo (anzi neo-ermetismo come precisa giustamente Amelia) nella sintesi calogeriana diventano qual-
cosa di assolutamente irriconoscibile e nuovo rispetto ai punti di partenza, dobbiamo dire che
avanguardia e ermetismo non sono che i due poli, estremi e simbolici, di una sintesi che comprende
e rielabora moltissimi altri elementi: la filosofia presocratica specialmente italica, e in particolare Em-
pedocle, la filosofia medievale anche qui prevalentemente calabra, cioè Campanella, Gioacchino da
Fiore e Telesio, con elementi mistico-fisici, la filosofia novecentesca e in particolare Heidegger, e la poe-
sia cui Heidegger s’è abbeverato (Hölderlin, Rilke), la poesia d’amore italiana di tradizione stilnovistica,
forse in cima a tutte le influenze, e poi la psicanalisi novecentesca, la linguistica, la nuova fisica e so-
prattutto la nuova astrofisica.
Alcuni critici hanno parlato di stilemi ermetici, ma per quanto riguarda la lingua poetica, anche qui, il
mélange di Calogero produce qualcosa di totalmente nuovo. Non c’è niente di preso che non sia ri-
fuso in un tutto unico, in una materia nuova.
Sicuramente la sua è una concezione mistica della poesia, in un senso molto moderno, che è colle-
gato alle teorie scientifiche, fisiche ma anche psicanalitiche e linguistiche novecentesche, e al pen-
siero moderno in genere. E a quella parte, grande parte per la verità, del pensiero moderno che ha
ripercorso e ripensato l’antica filosofia presocratica. 
Egli vede un’unità originaria edenica, sfero empedocleo il cui big-bang ha generato il mondo. Il mondo
è un universo di frammenti che si allontanano, che, per quanto «arsi», soffrenti «arsura», portano l’im-
pronta dell’unità, ne sono «specchiati visi», come il viso lunare, la faccia riarsa e arida che porta i
segni, come ferite, della felicità e della vita, dell’acqua e dell’amore. L’uomo ha bisogno dell’unità
perduta, di Dio, come dell’aria, dell’ac qua. Come egli trova la strada dell’acqua materiale, così trova,
con la poesia, la strada dell’acqua spirituale, risalendone il percorso fino alla sorgente. 
Gli esseri molteplici, frammenti del perduto, hanno una forza segnica, che è potenzialità salvifica,
“possibilità”. I segni dal canto loro in Calogero non sono astrazioni o arbitrarietà (qui la grande diffe-
renza – anzi il capovolgimento – rispetto all’avanguardia), ma hanno un corpo, seppur ferito e monco,
arido o morente, o morto. Cioè i segni sono esseri viventi, o meglio erano viventi, sono quanto resta,
di ciò che fu vivo. E in quanto vivo non era segno, era pura gioia, puro silenzio che non indicava niente.
Per quanto «acre», i segni hanno una vita, che il poeta conosce («Gelide parvenze, la vita acre dei
segni/ conosco»). Ma la conoscenza è sempre labile e incerta in Calogero, egli non ricorda, sono i
segni che ricordano, o gli ricordano. Il morire è prima di noi, non dopo, il sogno è qualcosa che è stato
(Sogno più non ricordo recita il titolo di una raccolta). La poesia è il cammino della memoria, la ca-
tena di segni che, di parola in parola, ci riporta all’origine. Tutto ciò che è, rivà naturalmente all’ori -
gine: è un bisogno irrinunciabile e irriflesso come il respiro, come l’acqua taletiana dell’essere. Come
l’acqua è scesa e si è allontanata, con la stessa precisione ritorna.
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ENSEMBLE
dedicato a Lorenzo Calogero

Mimma Pasqua
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Nell’elaborazione del progetto di Tornare@Itaca, dedicato al viaggio nella poesia, ai versi della Me-
rini nel primo anniversario della morte, a cui è dedicata la parte iniziale della rassegna appena con-
clusa, si sono affiancati da subito quelli di Calogero, di cui si celebra il centenario della nascita. Due
eventi che si sono richiamati l’un l’altro, quindi.
Ma l’idea è stata anche quella di proseguire nel viaggio della speranza che ha unito la Calabria al
Nord e a Milano in particolare.
E’ nato così questo incontro tra due poeti diversi accomunati dall’inquietudine che nasce dalla con-
sapevole inadeguatezza al vivere e che trova nella poesia l’unica forma di vita possibile.
Poesia di passione esperita e sofferta quella di Merini con una vena mistica che la pervade e la ac-
compagna nel  suo lungo svolgersi fino agli ultimi anni.
Poesia dell’amore a lungo atteso, immaginato e mai vissuto quello di Calogero e l’immagine associata
a lui fin dall’inizio del protagonista del film “Il pianista sull’oceano”, che, arrivato sul punto di scen-
dere finalmente dalla nave su cui è sempre vissuto per raggiungere l’amata, si ferma sulla passerella
che lo porterà a terra e torna indietro.
Un tendere verso che non riesce mai a concretizzarsi nell’evento, nell’azione risolutrice agognata ma
temuta  perché possibile portatrice di un sommovimento devastante. E la solitudine che ne deriva, in-
vocata come ultimo baluardo e quel senso di impalpabile sospensione e di incompiuto che rende
unica la poesia di Calogero.
Agli artisti è stato dato il compito di tradurre con le modalità del linguaggio artistico le emozioni che
i versi di Lorenzo Calogero hanno suscitato in loro.
Poesia ed arte legate da una visione dell’esistente che si traduce in simboli e in un linguaggio imma-
ginifico, perché se la poesia è tale non può non richiamare alla  mente le immagini in cui significati-
vamente si condensa.
Del pari l’arte che non si limita ad illustrare la superficie delle cose, ma scava e porta alla luce signi-
ficati nascosti si traduce a sua volta in immagini della mente, in una messa in scena che cela per sve-
lare.
Una mostra a tema sembra contraddire l’assunto dell’arte, la sua libertà assoluta.
Ma all’artista, in realtà, si offre un motivo per continuare una ricerca in atto che non limita la sua li-
bertà,  così come la tematica obbligata dei secoli passati non impediva agli artisti di emergere, pur
nei canoni prescritti, con la loro personalità.
Una mostra collettiva è una narrazione a più voci, che si amalgamano senza appiattirsi, legate da un
filo conduttore, in questo caso, la poesia di Lorenzo Calogero.
Come narrare un’ossessione e nel contempo tentare di liberarsene?
Rappresentandola e facendola emergere da una tela tagliuzzata e ricomposta a collage da cui spun-
tano lame puntute e minacciose pronte a ferire.
L’ossessione di un poeta che si esprime nelle composizioni pittorico/plastiche di Antonio Baglivo e
se nelle pieghe dell’esistenza si nascondono i segreti inenarrabili, le emozioni, i tremori, le nostalgie
del non avuto del poeta/artista, allora la tela non è più teatro di rappresentazione, ma rappresenta se
stessa e riserva per sé angoli inesplorati (Cesare Berlingeri). La bellezza è una rosa che sfiorisce,
ma lascia pur sempre il segno di un passaggio nella carta ingiallita con ai bordi parole e versi, per-
ché si conservi memoria (Teo De Palma) e nei solchi bianchi di materia spessa imprime un marchio
e sagoma una forma (Antonio Violetta).
In Picasso lo iato tra la vita e l’arte si colmava e anche le pagine di un giornale entravano a far parte
di collage su fondo nero, bruciacchiate dal fuoco e strappate a comporre un intrigo letterario di na-
tura visiva con affaccio sul vuoto in Anna Boschi.
Quadri di un’esposizione: momenti parcellizzati di una visione, segmenti di paesaggio mediterraneo
con lettere sovrapposte: la Calabria di Calogero (Antonio Noia).
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Ora la tela che ha coperto la superficie del quadro non  aderisce perfettamente, ma lascia increspa-
ture, quasi  rilievi di un paesaggio ignoto che si rivela al tatto ed allo sguardo e si aggrippa e si av-
volge e si indurisce. Estrema difesa allo sguardo (Tarcisio Pingitore), ma più efficace allo scopo è lo
scudo che trasuda fatica e protegge con la fragilità della terracotta a tecnica Raku e con semi fecondi
di vita (Armanda Verdirame) e mentre fantasmi della mente appaiono su un cielo arrossato dal tra-
monto (Francesco Correggia) io ho piegato per te tre volte questo foglio fino a farne un piccolo qua-
drato da nascondere nella tasca della tua giacca, perché tu possa aprirlo e guardarvi dentro la vita
(Andrea Fogli) e sulle mie tavolette sumeriche ho trascritto le parole del silenzio (Salvatore Pepe);
così ho preso possesso del mio spazio e l’ho racchiuso in un cubo che ho dipinto di bianco, perché
bianco è il colore della purezza e del vuoto (Antonello Curcio) e alla stoffa di natura industriale ho ri-
dato dignità di fattura operosa con l’olio di lino per rivelare l’anima nascosta nelle forme di triangolo
(Athina Joannou).
Il sorgere della luna impensierisce il mio sguardo perciò taglio le stampe antiche in minutissimi pezzi
e disegno mari innominati e monti sorgenti da acque pietrificate (Anna Lambardi) e mentre miste-
riose forme cuneiformi esplodono da un incerto orizzonte spaziale (Gianfranco Sergio), un viso di
bimbo parla con gli occhi lo stupore del mondo (Matteo Accarino) ed enigmatiche forme di lettere
ben definite giocano una danza di antichi colori (Marcello Diotallevi) e la partitura di segni contami-
nati fra immagini e parole è continuamente interrotta e “lo strappo è l’urgenza dell’istante che pre-
cede il corpo da salvare” (Franco Flaccavento).
E’ per te quella colt mineralizzata, per ricordare alla tua voce che implora “non seppellitemi vivo” che
le parole sono pietre (Enzo Guaricci) e se la profondità ha un nome questo è blu. Come un cielo in
cui perdere lo sguardo e un mare in cui affondare ancestrali memorie confusive (Cloti Ricciardi) e da
cui emergere con forme e segni da nascondere e coprire in un incessante gioco di disvelamento/oc-
cultamento da certi contorni e sbavati colori ad arte (Giulio Telarico).
Fu l’impressione del sole levante a dare il nome agli Impressionisti che Turner precedette con le sue
nebbie che inghiottivano persone e cose e un vento le travolge in una nube bianca che si muove fra
gli estremi del più  infinito e meno infinito secondo un calcolo infinitesimale (Antonio Pujia Veneziano),
così oggi scrivo per te poesie surreali perché le parole volino con ali colorate (Luca Maria Patella) di
una farfalla nata dalla macchia di Rorschach (Rosa Foschi) e lascino impronte memorabili di piedi
nudi neri di terra (Neda Shafiee) e incatramate risaltino svelate dalla fiamma ossidrica a rivelare il pro-
filo di un volto, il presagio di morte di una nube che passa (Giuseppe Miriello) o appaiano sulla su-
perficie corrosa da smerigliature precise e impietose di alluminio argentee come la luna contro un cielo
d’agosto (Mirella Saluzzo) o intagliate nel legno con moto  ondoso guizzino improvvise e improvvide
(Mavi Ferrando) per comporre unica e nostra una maschera amica (Enrico Cattaneo).
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LORENZO CALOGERO NEL CENTENARIO DELLA NASCITA:
UN POETA TRA GLI ARTISTI

Angela Sanna
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Questo tentativo di dialogo tra la poesia di Lorenzo Calogero e certe espressioni dell’arte contempo-
ranea non è una mera rivisitazione, sia pure aggiornata ai linguaggi artistici attuali, dell’oraziano ut
pictura poësis; né vuole essere, d’altra parte, una proposta innovativa nell’ambito degli scambi, pe-
raltro già ampiamente esplorati, tra arte poetica e arti figurative. L’operazione odierna mira piuttosto
a stimolare nuove sinergie tra parola scritta e immagine, tra suono e visualità, spingendosi in una di-
rezione più umana e poetica che eminentemente formale. Di qui l’invito, rivolto a ciascun artista, a inol-
trarsi nei meandri tortuosi della personalità e della vicenda poetica di Calogero, una vicenda
straordinariamente ricca e intensa. Il poeta di Melicuccà, autore instancabile e tormentato, intorno al
quale si è creata un’aura di solitudine e di disagio esistenziale, e per il quale la poesia fu al tempo
stesso morbo e antidoto, sconfitta e conquista, furore e sublimazione, diventa, in questa sede, oggetto
di riflessione e motivo d’ispirazione per una vasta ed eterogenea adunanza di artisti. Una grande di-
versità di temi, poetiche e tecniche caratterizza l'insieme delle opere proposte dai vari autori, le cui
indagini incontrano, sulla scia di un interesse già consolidato per Calogero o di una sua più recente
scoperta, le tensioni, le dicotomie e i turbamenti che lo stesso poeta ha proiettato e trasfigurato nei
suoi componimenti: amore e morte, desiderio e assenza, gioia e dolore, lucidità e follia, speranza e di-
sillusione, natura e individuo, sogno e realtà, parola e materia, metafora e narrazione.
Portavoce di una condizione umana tesa tra vitalità poetica e vocazione autodistruttiva, Calogero fu
anche «abile ragno nel gioco della sintassi»1 la cui penna rivela «un incrocio di tendenze, rifiutandole
tutte per non impoverirsi»2, come disse Eugenio Montale, oppure usandole tutte ai fini della speri-
mentazione linguistica e ritmica. Testamento letterario oltreché spirituale, queste poesie sono giunte
ai posteri in parte inedite, suscitando da un lato vivaci pareri critici dall’altro indifferenza e oblio; un
oblio letterario ed editoriale che fu fonte di indignazione e di riprovazione da parte degli stessi ama-
tori e sostenitori del poeta. Anche queste vicende, che come le poesie concorrono a definire l’esi-
stenza frammentata di Calogero, hanno ispirato, nel campo specifico di questo evento, riflessioni e
pensieri sul suo tragico destino ma anche sulla sua inconfondibile creatività poetica.  
Nel percorso diramato della mostra, l’opera che per prima focalizza il rapporto tra pittura e parola è
quella di Alfredo Maiorino, ispirata alla poesia eponima della raccolta di Calogero Poco Suono3. Nel
dipinto le parole intese come flusso organico e incontrollabile di segni alfabetici scorrono e si so-
vrappongono in un ordito libero e incalzante. L’accostamento di questi segni a una distesa uniforme
di rosso, sinonimo potenziale di vitalità irrazionale, sembra ribadire l’unione indissociabile tra arte e
vita, tra poesia ed esistenza, riproponendo il legame viscerale che Calogero instaurò con la propria ars
poetica. Altri segni, non più proliferanti ma isolati in campi neutri sono quelli che Vittorio Corsini as-
socia ad alcuni versi estrapolati dalla raccolta Quaderni di Villa Nuccia4. I simboli matematici, dipinti
sulla carta, che accompagnano le parole del poeta, rimandano all’indagine condotta dall’artista sui
segni e sulla trasformazione della loro accezione più comune in significati ‘altri’ inerenti la complessa
sfera delle relazioni umane e la sfuggente mobilità dei suoi codici. Un ‘rebus’ di codici visivi e verbali
è invece quanto propone Lamberto Pignotti nell’opera che reinterpreta il passo Il Mattino sul Colle
inclemente/Era la causa dei sogni, tratto dalla poesia Se per poco odo5. Nella composizione, il gioco
fonico-verbale e la graffiante visione dei ‘tempi moderni’, tipici di Pignotti, incontrano certi aspetti
dell’arte di Calogero e richiamano, attraverso le immagini contraddittorie e complementari di Charlot
e di una donna soave, il fantasma femminile e i sogni che il poeta, pur nella «sua goffa fisionomia»,
alimentava «come in un continuo dormiveglia»6.  

1Alfredo Fiorani, Lorenzo Calogero, un poeta da riscoprire, «Post», n. 56, 7 gennaio 2009.
2Eugenio Montale, Attesa per Calogero, in «Corriere della Sera», 14 agosto 1962, poi pubblicato col titolo Un successo postumo, Monda-
dori, Milano 1976.

3Poco suono, Centauro, Milano 1936.
4 In Opere poetiche, vol. I, Lerici, Milano 1962.
5In Ma questo, in Opere poetiche, vol. II, Milano, Lerici 1966.
6Lorenzo Calogero. Poesie, a cura di Luigi Tassoni, Rubbettino Editore, Catanzaro 1986, p. 176.



7 In Poco suono, cit.
8 In Parole del tempo, Maia, Siena 1956.
9 Bizhan Bassiri: l’intervista di Manuela De Leonardis, 8 giugno 2010, in «art a part of cult(ure)», Roma, 30 maggio 2010.
10 Ruggero Maggi, The wall 1989-2009. Un grande dono per l’umanità, mostra-installazione dedicata all’abbattimento del muro di Ber-
lino, Spazio Luparia, Stresa, 12 dicembre 2009 – 6 gennaio 2010.

11 Il componimento fa parte di 25 poesie, in Parole del tempo, cit.

Nella sua opera Nel bianco, una scatola chiara e misteriosa che funge da scrigno o da reliquiario, Ca-
terina Arcuri fa risuonare il verso «Tutto è bianco e opaco» della poesia Silenzio Sacro7. La traspa-
renza velata della superficie e la lucentezza metallica della foglia collocata all’interno generano una
doppia visione che riporta alla condizione personale del poeta e ai suoi slittamenti dalla lucidità al-
l’offuscamento mentale fino alla fuga incondizionata dalla realtà. Lo stato di isolamento vissuto dallo
scrittore di Melicuccà trova una sua simbolica interpretazione anche nel lavoro Azzurra, di Giulio De
Mitri, raffigurante una conchiglia sospesa nel tempo e nello spazio. Immersa in un’atmosfera marina
e al tempo stesso tecnologica, questa presenza arcana sembra echeggiare la condizione di silenzio -
‘sacro’, come recita l’omonimo componimento calogeriano – vissuta dal poeta e l’intensa malinconia
che ha marcato per lunghi anni il suo universo psichico ed emotivo. Nel lavoro presentato da Salva-
tore Anelli sono riportate le ultime volontà espresse da Calogero su un biglietto ritrovato accanto alle
sue spoglie: «Vi prego di non esser sotterrato vivo». Questa drammatica preghiera si propaga, nel-
l’opera, come un’eco funesta intorno al profilo di un teschio e di una croce, quasi a ribadire la cadu-
cità del tutto ma anche la speranza di rinascita e di perpetuità risvegliata dalle facoltà intellettive
dell’uomo. Una visione crepuscolare e interiorizzata della natura è quella che Massimo Innocenti
associa all’opera e alle pulsioni creative di Calogero. Nel paesaggio di luci dorate e di ombre la ma-
teria pittorica si fa medium di pensieri e di stati d’animo che, analogamente ai paesaggi scaturiti dalla
penna del poeta, possono rivelare un senso ora cupo ora panico della natura, nel quale si rispec-
chiano i passaggi della mente dall’abisso più profondo all’orizzonte più luminoso. Il magma che cola
alle spalle di Calogero in una nota fotografia del poeta, riadattata in questa occasione da Bizhan Bas-
siri e da lui intitolata al Testimone di un tempo immortale, come si legge nella poesia calogeriana
L’opera8, ci introduce in quella ‘condizione magmatica’ che l’artista identifica con lo scorrere del san-
gue nelle vene e con il «cervello nella sua condizione creativa»9. Seguendo questo doppio binario Bi-
zhan crea una fusione, anche formale, tra la figura del poeta e la materia retrostante che si fa simbolo
di un’ispirazione inarrestabile, travolgente e a tratti perfino distruttiva. Dal muro di magma di Bizhan
al muro di mattoni di Ruggero Maggi l’omaggio a Calogero continua il suo percorso in una dimen-
sione psichica, umana e sociale: le opere che Maggi ambienta nell’iconosfera urbana, come quella qui
proposta, esplicitamente riferibile alla caduta del Muro di Berlino e alle nuove aperture  da essa con-
sentite, innescano riflessioni non soltanto sulla contrapposizione perdita/ritrovamento ma anche, ci
dice l’artista, sulla resistenza e l’impenetrabilità del «muro che l'uomo» - come lo stesso Calogero -
«innalza all'interno del proprio spirito»10. Un messaggio di luce e di vita è invece quello che suggeri-
sce il lavoro di Francesco Guerrieri. Fasci luminosi che si irradiano in direzioni parallele e conver-
genti intorno a zone bianche rimandano a componimenti calogeriani particolarmente ispirati al
desiderio e ai sentimenti amorosi, come Angelo della mattina11, incentrato sull’attesa di un «angelo»
dagli «infiniti fulgori» e sulla visione di una bocca femminile ideale che il poeta descrive come «una
musica una forma magica». Nell’opera di Daniela Monaci un paesaggio al tempo stesso naturale e
psichico sembra ricreare le latitudini dell’inconscio, del sogno e della memoria evocate dalle liriche
di Calogero. Questo orizzonte di vaga suggestione metafisica che si fonde con un volto dormiente ri-
conduce alle lande ultrasensibili immerse nel silenzio e nella solitudine che Calogero, assorto «in del-
l'Eterno ascoltazione», come recita la poesia Poco suono, fa emergere dalle profondità del suo essere.
Una natura diversa, di tono più lieve e intimista è quella che propone l’opera di Giuseppe Salvatori.
Sulla superficie lignea, chiara e levigata, si dispongono qua e là sagome dorate di fiori, quasi un omag-
gio ai versi di Calogero nei quali la natura, da presenza divina nelle prime prove poetiche a strumento
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12 Lucilla Catania, Fondazione di una Nuova Classicità per l’Arte Contemporanea, in «Titolo», anno II, n. 7, inverno 1991-92.
13 Vincenzo Napolillo, Lorenzo Calogero poeta ermetico, pagina telematica. 
14 In Poco suono, cit.
15 Leonardo Sinisgalli, in L’età della luna, Mondadori, Milano 1962.

di analogie nelle poesie più mature, costituisce una fonte inesauribile d’ispirazione. Con un dipinto raf-
figurante un volto sul quale si sovrappone la sagoma evanescente di un calice Bruno Ceccobelli
sembra condurci nell’universo simbolico e immaginativo del poeta. Elementi enigmatici e sacrali quali
gli occhi e la coppa costituiscono altrettanti riferimenti a una visione spirituale ed esoterica che solo
il poeta, in qualità di veggente, può raggiungere. Un aspetto più carnale e concreto del fare poetico si
evidenzia invece nell’opera Libri Liberi di Lucilla Catania. L’allusione ‘fallica’ e la corposità materica
di questo lavoro rimandano a quello che per l’artista è il «binomio Natura/Uomo, fonte prima e gene-
ratrice di vita ed anche elemento ispiratore di riflessione filosofica e tensione poetica»12. Il legame con
Calogero si stringe allora intorno a questa concezione prolifica dell’arte e al suo sottrarsi a ogni moda
e mediazione razionale. Un’altra opera carica di materia simbolica è quella di Luce Delhove, costi-
tuita da un ordito in rilievo che si fa espressione della laboriosità femminile, minuziosa e ancestrale.
Il tessuto fitto e impenetrabile di questo lavoro ci appare come una metafora della complessa trama
che formano le liriche di Calogero, nelle quali la parola, «particella di vita», diventa volta per volta «er-
metica, allusiva, analogica, imprevedibile»13. Un altro tipo di fisicità, più scabra e primaria, è quella che
caratterizza il lavoro di Angelo Aligia ispirato al componimento Essenza del poeta14. Quel «solitario
origliere» evocato nella poesia trova in quest’opera un’interpretazione fedele alla ricerca dell’artista,
volta a riproporre gli aspetti più autentici del processo creativo inteso come rituale arcaico intimamente
legato al contatto prensile e diretto con la materia. Di qui l’origliere ruvido e primario dove le diverse
origini dell’arte e della poesia si uniscono in una dimensione umana, antropologica e metastorica.
L’omaggio di Marco Ferri al poeta calabrese, ispirato ai versi di Poco suono, è costituito da nove pic-
coli riquadri nei quali si addensano masse corpose e proteiformi. Le tonalità cupe e l’accavallarsi in-
quieto delle forme sembrano quasi una trascrizione plastica della dimensione angosciosa e convulsa
che ha accompagnato Calogero nella sua esperienza poetica e personale. Su un piano neo-oggettuale
si colloca invece il lavoro di Fiorella Rizzo, rappresentato da un fazzoletto dal quale sporge inaspet-
tatamente una lampadina. L’associazione incongrua di questi due elementi si tramuta in un incontro
fortuito che può a sua volta generare un’immagine inedita dai significati molteplici. Così anche le pa-
role del repertorio calogeriano che attivano una pluralità di sensi e di suoni e che scavalcando la pre-
vedibilità del racconto si aprono alla costruzione poetica più irrazionale e istintiva. Una ‘cellula’
evanescente nell’orizzonte brumoso di un paesaggio astratto e rarefatto è quanto i versi del poeta
calabrese hanno ispirato al pittore Walter Puppo. Le tonalità smorzate e le forme esili di questo di-
pinto costituiscono il corrispettivo di un paesaggio interiore dal quale affiorano, parallelamente ai com-
ponimenti calogeriani, penombre, nubi presaghe di morte e tracce abrase di speranze deluse. Di una
tonalità decisamente più provocatoria si tinge l’opera di Dario Carmentano, rappresentata dalla fo-
tografia di un cane in un’aiola accompagnato dalla scritta Vendesi cagnolino perpetuo. Nelle opere del-
l’artista sono molteplici i simboli e le icone utilizzati allo scopo di focalizzare l’impatto socio-culturale
prodotto sull’individuo da oggetti di culto, espressioni verbali, ed altro, caratterizzanti la nostra società.
Questa ‘manipolazione’ dei codici, trasgressiva e non di rado polemica, ritorna anche nell’immagine
qui proposta, ricordandoci la figura anomala ed emarginata di Calogero. 
Quella stessa che spinse il poeta Leonardo Sinisgalli a scrivere: «Come un cane infetto/ha raspato
alle vostre porte/nessuno gli ha aperto»15.
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LE OPERE
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MATTEO ACCARRINO
Su le sfere del ricordo m'elevo dalla poesia "Bianca immensità" della raccolta "Poco suono (1933/35)", anno 2010

Olio su compensato
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ANGELO ALIGIA
Senza titolo, anno 2010

Tecnica mista
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SALVATORE ANELLI
Vi prego di non essere sotterrato vivo, anno 2010

Elaborazione grafica su alluminio
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CATERINA ARCURI
Nel bianco, anno 2010

Cartoncino e acciaio inox in teca di legno e plexiglas
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ANTONIO BAGLIVO
Crisalide-chimera, anno 2008

Stoffa e spine su legno



Tornare@Itaca

BIZHAN BASSIRI
Il ritratto del testimone di un tempo immortale, anno 2010

Stampa ai pigmenti montata su alluminio
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CESARE BERLINGERI
Tra le stelle, anno 2010

Tecnica mista su carta piegata
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ANNA BOSCHI
Magia dell’anima, da Angelo del mattino, anno 2010

Collage su tavola
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DARIO CARMENTANO
Vendesi - cagnolino perpetuo, anno 2010
Stampa ai pigmenti montata su alluminio
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LUCILLA CATANIA
Libri liberi, anno 2010 

Terra cotta, ossidi di ferro
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ENRICO CATTANEO
Maschera, anno 2010

Stampa su carta politenata
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BRUNO CECCOBELLI
Omaggio a un poeta minimo, anno 2010

Olio e pigmenti su tavola
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FRANCESCO CORREGGIA
Appare, anno 2010

Olio su tela 

un bisbiglio lungo il cammino
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VITTORIO CORSINI
Tu non fai che amarmi…., anno 2010

Materiale plastico su carta
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ANTONELLO CURCIO
Misura per misura, anno 2010
Vetro, acciaio e grafite su muro

un bisbiglio lungo il cammino
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LUCE DELHOVE
Frammento dedicato a Lorenzo Calogero, anno 2010

Acrilico su carta impressa
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GIULIO DE MITRI
Un silenzio sacro, 2006-2010
Tecnica mista, PVC, MDF

un bisbiglio lungo il cammino
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TEO DE PALMA
Senza titolo, anno 2010

Collage di carte, acquarelli, colori vegetali, ruggine, tempera, matita e pastelli
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MARCELLO DIOTALLEVI
Tratto dalla lirica”canto” omaggio a Lorenzo Calogero, anno 2010

Ecoline e chine su carta

un bisbiglio lungo il cammino
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MAVI FERRANDO
“Gelide parvenze, la vita acre dei segni conosco. Non è finito lo spazio. Io mi corrompo….” (L. Calogero)

Bassorilievo in legno e polietilene
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MARCO FERRI
“Poco suono”, anno 2010

Rame patinato su cartone e legno

un bisbiglio lungo il cammino
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FRANCO FLACCAVENTO
Illuminare l’ombra, anno 2010

Carta trattata con acidi su supporto ligneo
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ANDREA FOGLI
Dedicato a Lorenzo Calogero, anno 2010

Matita su carta

un bisbiglio lungo il cammino
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ROSA FOSCHI
I poeta/ateop/op tea/età op/peto a/e pato/e pota = poeta, anno 2010

Acrilico su carta 
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ENZO GUARICCI
Vi prego di non essere sotterrato vivo, anno 2010

Polvere di marmo e resina 

un bisbiglio lungo il cammino
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FRANCESCO GUERRIERI
Chiara, angelo della mattina, anno 2010

Acrilico su tela
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MASSIMO INNOCENTI
“Per la nuova Fulgente Aurora / Che ‘sarrossa sull’orizzonte o s’incrina.” (1932), anno 2010

Foglia d’oro su tavola, pittura ad olio e bitume

un bisbiglio lungo il cammino



50

ATHINA IOANNOU
Je te veux (Valse), anno 2010

Olio di lino su stoffa di cotone colorata, chiodini in ferro zincato
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ANNA LAMBARDI
Da parole del tempo - “Luna” - Dittico, anno 2010

Tecnica mista supporto legno

un bisbiglio lungo il cammino
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RUGGERO MAGGI
The Wall, anno 2009

Fotografia, matita, smalto su tela
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ALFREDO MAIORINO
Poco suono, anno 2010
Tecnica mista su tavola

un bisbiglio lungo il cammino
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GIUSEPPE MIRIELLO
Spiriti che abitano la mia mente, anno 2010
Tecnica mista su carton feltro  bitumato
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DANIELA MONACI
Quel bianco, anno 2010

Stampa ai pigmenti montata su alluminio
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ANTONIO NOIA
Per Calogero, anno 2010             

Legno e cartone



57

un bisbiglio lungo il cammino

LUCA MARIA PATELLA
[da ‘ al balco d’oriente”], anno 2010

Matite colorate su carta
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SALVATORE PEPE
Estesi mutamenti nel tempo - omaggio a Lorenzo Calogero, anno 2010

Rame, plexiglass, pigmenti naturali, vinavil, legno



59

un bisbiglio lungo il cammino

LAMBERTO PIGNOTTI
Era la causa dei sogni, anno 2010
Serigrafia e pennarelli su carta
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TARCISIO PINGITORE
Rimane fra me e te, anno 2010
Lenzuolo pieghettato su tela
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ANTONIO PUJIA VENEZIANO
Visioni extralogiche, anno 2010
Vernice, argento e pigmento blu
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WALTER PUPPO
Cellula n. 2648, anno 2008 
Tecnica mista su legno
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CLOTI RICCIARDI
Pensieri di mare, anno 2010
Tempera, pigmento, resina
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FIORELLA RIZZO
“Rugiada”, anno 2010

Acrilico su fazzoletto, vetro, plexiglas
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MIRELLA SALUZZO
Orizzonte, anno 2010

Tecnica mista su alluminio e legno
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GIUSEPPE SALVATORI
Dedicata 1, anno 2003
Matite e oro su tavola
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GIANFRANCO SERGIO
Fulmini e Saette, anno 2010

Olio su tela
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NEDA SHAFIEE MOGHADDAM
Primo passo, anno 2010
Cemento e pigmenti
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GIULIO TELARICO
Omaggio a Calogero, anno 2010

Tecnica mista su tela incollata su tavola a rilievo
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ARMANDA VERDIRAME
Scudo, anno 2010
Terracotta patinata
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ANTONIO VIOLETTA
"LC", anno 2010

Tecnica mista su carta
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LE POESIE

7272
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Letto di Calogero
fotoelaborazione digitale
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MATTEO ACCARINO è nato a Monte S.Angelo sul Gargano, dove inizia la sua attività alla fine degli anni 50' con
opere di impianto figurativo. In quegli anni  incontra il pittore tedesco  Herbert Voss, che gli trasmette una consa-
pevolezza alta dell'arte fino ad allora affidata alla passione dell'autodidatta. Trasferitosi a Foggia, nel 1979 è tra i
soci fondatori del "Laboratorio Artivisive" di Foggia, attivo fino al 2002 comre luogo di sperimentazione artistica e
di documentazione sugli esiti più avanzati della ricerca. Risale agli inizi degli anni 80' la ricerca sui materiali, ca-
ratterizzata dal costante riferimento alla cultura contadina della sua terra d'origine. I materiali  che consentono all'
artista di muoversi tra desiderio e memoria sono i più disparati: legno, vetro, tela carta, corda. Elementi reali, di re-
cupero, che permettono di far vibrare la fantasia, di volare alto, di ammantare di lirismo oggetti grezzi, di dar forma
ai sentimenti e alle passioni della mente, "scavando in direzione dell'immaginario collettivo, caricando le scelte di
assonanze e prestiti della cultura materiale". A Ravenna, dove attualmente vive, trasforma la sua abitazione, un an-
tico fienile dell'800, in "CASA MUSEO", dove raccoglie ed espone le opere raccolte in quarant' anni di incontri e
mostre dedicate ad  artisti italiani e stranieri. La "CASA MUSEO " dal 2009 ospita mostre ed eventi legati alla mu-
sica e alla poesia, di cui Matteo Accarrino ne è il curatore.

ANGELO ALIGIA è nato a Maierà (Cs) nel 1959. Giovanissimo, dotato di una spiccata inclinazione per il disegno, si
dedica alla scultura, in cui trasferisce l’esigenza di un rapporto con un principio originale e antropologico, come con-
dizione autentica vitale dell’essere umano oltre le differenze individuali e storiche. Le sue sculture prece- denti gli
anni Ottanta, riconducibili ad alcune esperienze dell’avanguardia storica, si sono sviluppate nel tempo in compo-
sizioni più libere e sperimentali. L’area della sua ricerca si colloca sin dagli esordi nell’ambito poetico del recupero
del primario cui aggiunge una sensibilità architettonica che lo ha portato a indagare nel mondo delle forme geo-
metriche solide regolari. Nei suoi lavori più recenti, la sua vena di rinnovato lirismo lo ha indotto a sperimentare nel
rilievo e nella pura bidimensionalità l’innato senso della natura che ne connota gli interessi poetici sin dagli esordi.
Ha preso parte a numerose mostre personali e collettive in spazi pubblici e gallerie private, in Italia e all’estero, rea-
lizzando numerose sculture per centri urbani. Vive e opera a Diamante (Cs).

SALVATORE ANELLI Nato nel 1951 a Comiso (RG). Vive ed opera a Rende (CS). Ha esposto in mostre personali,
collettive e di gruppo. È stato invitato a rassegne nazionali ed internazionali. Tra le mostre più rappresentative si ri-
cordano: (The 2nd International Biennal of graphic Arts, Gyor, Hungary; Utopia, terra e magia; Arte in Calabria 1960-
2000; I Biennale internazionale d’arte di Grameen, Ankara; 2002 Biennale delle Arte e delle Scienze del
Mediterraneo, Grotte di Pertosa, (SA); 2003 Zoogenesi, C.A.M.S.,Università della Calabria, Rende; 2004 Arte in Ca-
labria 1960-2000, prime acquisizioni, MAON, Palazzo Vitari, Rende; Biennale Internazionale d'Arte di Londra; 52°
Biennale di Venezia 2007,Eventi collaterali; nel 2008 al progetto profondità 45, Michelangelo al lavoro Palazzo
Atena, Torino World Design Capital 2008); nel 2009;di catrame di anima mostra personale presso il centro Verti-
goarte di Cosenza e alla Nube D’oort di Roma; 2010, Tornare @itaca arte per la legalità, Museo dei Brettii e degli
Enotri, Cosenza ,Fondazione Mudima, Milano. Dal 1992 al 20006 ha realizzato per  il Teatro dell'Acquario di Co-
senza, varie Produzioni sceniche: Cani randagi, L'Edipo di Sofocle, Il velo e la sfida, Tommaso Campanella e l'arte
della dissimulazione onesta, Medea, Antigone da Sofocle, Nel ventre della bestia, Jenin. Incubi di guerra, Emigranti
di Slawmir Mrozek. La sua bibliografia è presente in pubblicazioni di carattere generale e monografico, recenti
pubblicazioni, Arte in calabria 1960 – 2000, MAON Ediz. AR&S, Rende; Specchio alterato 2007 a cura di Paolo Aita,
di catrame di anima, edizioni Vertigoarte Cosenza.
Sue opere sono presenti in Musei, collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

CATERINA ARCURI Nata a Catanzaro dove vive e opera. Ha compiuto studi artistici e musicali (Accademia di Belle
Arti e Conservatorio di musica). È professore ordinario di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Opera nel
campo della ricerca e della sperimentazione visiva utilizzando linguaggi diversi, dalla fotografia alla videoinstalla-
zione, dalla pittura alle opere plastiche. Nella sua ricerca, l’indagine psicologica prevale fino ad arrivare alla capa-
cità primitiva di trasporre il quotidiano nel mito e viceversa. Ha esposto in mostre personali, collettive e di gruppo.
È stata invitata a rassegne nazionali e internazionali (L’eternità è un bambino che gioca (a cura di D. Sacquegna,
P. Kasda e P. Chirouze), Museo di Storia Naturale, Alexandropolis, Pinacoteca, Samothrace, Technopolis Foundation
Takis Alexiou & CA4S, Athene, 2010. A Sud del mondo (a cura di R. Branà), Palazzo Delli Ponti, Taranto; Incroci –
Otto presenze nell’arte contemporanea (a cura di L. Canova), Galleria Open Space, Catanzaro; Incipit (a cura di A.
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Sanna), Galleria Tannaz, Firenze, 2009. III e IV Free International Forum (a cura di L. De Domizio Durini), Bolognano;
Racconti I-Conici (a cura di V. Dehò), Pinacoteca Comunale, Pieve di Cento, 2008. IV Edizione Premio Celeste (a cura
di G. Marziani), San Gimignano, Videoart Yearbook (a cura di R. Barilli), Bologna, 2006 e 2007). La sua bibliografia
è presente in pubblicazioni di carattere generale e monografico.

ANTONIO BAGLIVO, nato a Casal Velino (SA) nel 1951, vive e lavora a Bellizzi (SA). Scultore, pittore, incisore, ce-
ramista, nel 1977 ha fondato a Salerno il Centro di Documentazione Arte Contemporanea Laboratorio Dadodue che
ha diretto fino al 1992. Ha curato cataloghi e mostre e ha promosso e coordinato rassegne e progetti tra cui: “Atlan-
tide - operazione poetica”, “La pietra dell’acqua”, “Acquetinte”, “Dadodautore - Work in progress” e la mostra in-
ternazionale di libri d’artista “In forma di libro”. Ideatore e curatore della collana IBRIDILIBRI. Dal 1998 al 2000 ha
diretto le attività dell’Archivio/Osservatorio e del Museo Polivalente di Perito (SA). Nel 1999 ha eseguito il monu-
mento in ferro La porta del cielo per il complesso cimiteriale di Baronissi (SA). 2010 - Tornare@itaca, Arte per la
legalità, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, Fondazione Mudima, Milano.

BIZHAN BASSIRI (1954) Di origini persiane, giunge a Roma nel ’75 e vive tra Roma e San Casciano dei Bagni (SI).
Comincia a esporre nel 1981 partecipando a mostre personali e collettive. Dal 1995 realizza interventi permanenti.
La ricerca artistica di Bizhan Bassiri inizia con l’utilizzo di materiali diversi: superfici di cartapesta e di acciaio e
bronzo, elementi lavici, elaborazioni fotografiche. E’ autore del pensiero magmatico (1984), manifesto del Pensiero
Magmatico (1986) e di conseguenza autore della Caduta delle Meteoriti. Tra le numerose mostre personali si se-
gnalano quelle presso il Centre d’Art Contemporain di Thiers (1996) il Kunstmuseum di Borholms (1998), il Colle-
gium Artisticum di Sarajevo (2002), Il Centro Arte Contemporanea BM di Instanbul (2004), Caduta delle Meteoriti a
Gent: S.M.A.K e San Bavo Cathedral; Firenze: Osservatorio Astrofisico di Acetri, Galleria dell’Accademia e Fonda-
zione Palazzo Strozzi; Roma: Teatro Argentina; Cosenza: Galleria VertigoArte, Museo Civico dei Brettii e degli Eno-
tri; Roma: Incontri Internazionali d’Arte, Oredaria Arti Contemporanee, Pio Monti Arte Contemporanea, Acquario
Romano, Fondazione Volume!, ZerYnthia, La Nube di Oort, Galleria del Cortile e Archivio Sante Monachesi, Galleria
Giacomo Guidi. Dopo 35 anni dalla su partenza ritorna in Iran per la Notte del Pensiero Magmatico a Tehran presso
l’Azad Art Gallery (2010). Le sue installazioni permanenti si trovano, tra l’altro, al Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci di Prato (1998), l’Ars Aevi Museum di Sarajevo (2002), in piazza Matteotti a San Casciano dei Bagni (2002)
e alla Galleria dell'Accademia a Firenze (2009).

CESARE BERLINGERI nasce a Cittanova (RC) nel 1948. Vive e lavora a Taurianova (RC). Inizia a dipingere giova-
nissimo, sperimentando diverse tecniche, materiali ed un uso personale della tela che da semplice supporto di-
venta, insieme al colore, materia stessa delle sue opere. Negli anni Settanta, a  Roma, lavora, insieme al regista
Enrico Vincenti, come scenografo e costumista per teatro e televisione. Contemporaneamente e fino al 1974 è il
responsabile per il canale Arte dei centri servizi culturali CIF della Calabria. Il suo discorso pittorico verte inizialmente
sulla luce e sulla sua impalpabilità: l’artista realizza un ciclo di opere realizzate con leggere tele di lino che, piegate
su se stesse, creano diversi piani di profondità e di trasparenza. Nel decennio successivo si intensificano le colla-
borazioni teatrali come scenografo e costumista: La lunga notte di Medea, al Teatro Niccolini di Firenze (1981); Il
candido ovvero… per la Biennale Teatro di Venezia (1982); Italian Opera graffiti -sette melodrammi- per il Teatro
Stabile di Calabria a Cosenza. Dal 1980 al 1986 vive una fase di passaggio tra l’emergere di una riscoperta della
materia pittorica e le istanze concettuali: da opere di grandi dimensioni dipinte con smalti industriali, a  trittici e dit-
tici, realizzati con l’accostamento di tele monocrome a lastre di ferro, trattati con pigmenti naturali, cere e acrilici,
segnati a volte da carbone e grafite. La sua ricerca sulla tela, giunge negli anni Novanta alla piena realizzazione
delle Piegature - concepite alla fine degli anni Settanta - tele piegate, impregnate di pigmento, che contengono al
loro interno la fascinazione del mistero che non può essere svelato. I Corpi, lavori del nuovo millennio sono pitture
monocrome con volume specifico, corpi d’aria rivestiti da una superficie levigata, generati da una materia che si
espande. È stato invitato a rassegne nazionali ed internazionali. Ha esposto in numerose mostre personali e col-
lettive: XI Quadriennale, Roma (1986); Fondazione MUDIMA, Milano (1999). MUDIMAdrie, Anversa (2006).Vecchiato
New Art Galleries, Padova (2007). MAC, Goiania, (2007) MAM, Salvador de Bahia (2007). MAM, Rio de Janeiro
(2008). 11th International Cairo Biennale, (2008-2009). Italian Shape, Anniart 798 Factory, Pechino. Università Della
Calabria. CAMS Centro Arti Musica e Spettacolo, Cosenza (2009). La Nube Di Oort, Roma (2009).
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ANNA BOSCHI, nata a Bologna, risiede e lavora a Castel S. Pietro Terme (BO). Dopo un periodo di sperimentazione
di tecniche e materiali vari, approda a una ricerca centrata sul rapporto parola-immagine, divenendo pittrice verbo-
visuale. Il suo interesse è rivolto anche al libro-oggetto, alla Visual Poetry e alla Mail Art, di cui conserva un inte-
ressante archivio. Partecipa e organizza rassegne internazionali. Espone dal 1974 e dal 1982 si dedica
esclusivamente a questa attività. Ha al suo attivo oltre cinquanta personali e numerose mostre di gruppo in Italia
e all’estero.

DARIO CARMENTANO (Matera, 1960) Si è formato come incisore presso la Grafica di via Sette Dolori. Nel 1990
fonda l’Associazione Culturale ARTErìa. Nel 1999 fonda FARO Coordinamento Associazioni per l’Arte, che produrrà
una serie di eventi ed incontri tra artisti ed associazioni culturali del Sud Italia. Nel 1999, conosce i fautori di ORE-
STE, il collettivo di artisti relazionali con cui collaborerà alla organizzazione di ORESTE 2 Programma di residenza
per artisti e curatori. La sua ricerca è incentrata sui simboli ad alto valore antropologico, su icone sacre, oggetti di
culto ma anche su parole e parolacce di forte impatto socioculturale, a riprova di un’analisi minuziosa della devo-
zione collettiva e del rito sociale, della cultura popolare e dei suoi risvolti più veritieri. L’artista guarda al valore ri-
sanato e primordiale dei simboli, al ragionamento sulle radici fonetiche e culturali di una frase, al cuore di tante icone
che spesso non percepiamo nella loro integrità originaria. Per farlo usa un atteggiamento ironico e dissacrante, ri-
baltando le ovvietà popolari (e spesso populiste) con senso umanistico, rispetto dei modus e sintetica calibratura
visiva. Gli stessi linguaggi, un mescolamento mai dogmatico di manualismi.

LUCILLA CATANIA, artista romana, si forma come scultrice, lavorando terracotta, anche in grandi dimensioni,
marmo e pietra. La sua ricerca artistica è tesa alla creazione di un’idea di scultura che unisca i connotati classici
della tridimensionalità e la coscienza dei nuovi codici socio-culturali. Tra le sue mostre principali: “Arte italiana dal
1947 ad oggi” (1989) Musei di Mosca e Leningrado, Galleria Civica di Praga (1991); Biennale di Scultura di Car-
rara (1998); Scultura Italiana del XX secolo (2001) in Giappone; Biennale di Scultura di Gubbio (2005); Naturale, Ca-
stello Cinquecentesco, Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (2007); Venezia Salva, 53a Biennale di Venezia,
Magazzini del Sale, Venezia (2009). 2010 - Tornare@itaca, Arte per la legalità, Museo dei Brettii e degli Enotri di
Cosenza, Fondazione Mudima, Milano.

ENRICO CATTANEO è nato a Milano nel 1933. Studia in una facoltà scientifica e si occupa di fotografia amatoriale
dal 1955; predilige in quegli anni il reportage e il racconto sociale. Fotografo professionista dal 1963, si dedica quasi
esclusivamente alla riproduzione di opere d'arte lavorando per pittori, scultori, architetti, galleristi ed editori d'arte
contemporanea. Le sue fotografie illustrano numerosissime monografie e cataloghi per artisti di tutto il mondo. Ha
allestito oltre sessanta personali con importanti partecipazioni collettive in Italia e all'estero. Vive e lavora a Milano.

BRUNO CECCOBELLI è nato a Todi nel 1952. Vive e lavora tra Roma e todi. Compie gli studi all’accademia di belle
Arti di roma, città dove tiene la sua prima mostra personale  alla galleria spazio alternativo nel 1977. Nel 1980  par-
tecipa alla biennale de Jeunes di Parigi, nel 1981 espone alla galleria Ugo Ferranti di Roma, da Yvon Lambert a Pa-
rigi e nel 1983  da salvatore Ala  a New York. Espone alla galleria Gian Enzo Sperone di Roma nel 1984, anno in
cui è presente alla Biennale di Venezia nella sezione Aperto e alla Quadriennale di Roma. Nel 1986 è invitato alla
Biennale di Sidney e torna  ad esporre alla Biennale di Venezia nella sezione Arte e Alchimia, invitato da Arturo
Schwarz che scrive: “Ceccobelli è sempre stato fedele solo ed esclusivamente al proprio mondo interiore (…) ha
saputo, e sa,  esprimere questo suo modello interiore in modo inedito e personale , incurante della disputa astra-
zione-figurazione che riesce a conciliare”. Nel 1993 gli viene allestita  una personale  al Museo Centre Saydie
Bronfman  di Montreal  mentre nel 1996 partecipa di nuovo alla Quadriennale di Roma. E’ frequente in manifestazioni
nazionali e internazionali  e molte sue opere sono inserite in collezioni private e pubbliche.

FRANCESCO CORREGGIA è nato a Catanzaro nel 1950 , dal 1985  vive ed opera a Milano, dove  è  docente al-
l’Accademia di Belle Arti di Brera .    E’  sempre stato interessato al pensiero  filosofico .   Ha  pubblicato   insieme
a  Filosofi   come Donà,  Gasparotti,  Galimberti, Sini, Sgalambro,  Vitiello   libri come :  Insulae  “l’arte dell’esilio”
edito nel  1993 per i tipi Costa &Nolan   e  A-ISM  edizioni  Parise  nel 1994.   Nel 2006  pubblica    un   dialogo  con
Carlo Sini  dal  titolo  “il passato futuro della pittura”  in “in contrattempo” per i tipi  “Mimesis” a cura di Romano
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Gasparotti.   Ancora nel 2007 pubblica per i tipi Arcipelago il libro Di Nuovo il Senso:  un passaggio nel contempo-
raneo, tra arte e filosofia.   Numerose sono le rassegne e mostre   internazionali alle quali ha partecipato   tra  que-
ste  ricordiamo la XLV  Biennale di Venezia,  nel 1993,  Détournement  Venice,  53 esposizione  internazionale d’Arte
, Biennale di Venezia, 2009 ;   la Quadriennale a Roma nel  1996,   “ Nuova  insularità ”   Musei Civici  Galleria In-
ternazionale d’Arte Moderna   Ca Pesaro,  Venezia nel  1995;   “Le universali individualità dell’arte” , Istituto Ita-
liano di Cultura, Vienna 1996,  “Arte Italiana “   Brookings Gallery,  San Francisco nel 2002, Die malerei  als  Metapher
des Seins , Dresdenr Bank , Istituto Italiano di Cultura, Stuttgart, 2003;   In contrattempo, Museo Barzagli Cento,
Ferrara nel 2006;  Nuove Sinestesie, Galleria del premio Suzzara, Suzzara , Mantova nel 2008.   Tra le mostre per-
sonali più  recenti ricordiamo  la mostra dal titolo  “out now” presso la Galleria  Valmore a  Vicenza  nel  2006;   “I
Turn Round To Immanel Kant” ,  Galleria  Studio Ra  a  Roma nel 2008,  “Una bella giornata”   Galleria Antonio Bat-
taglia , Milano,  2010.

VITTORIO CORSINI è nato a Cecina (LI) nel 1956. Vive e lavora a Firenze. Ricordiamo alcune delle Personali re-
centi. 2010 - Esercizio 1, Corsoveneziaotto Arte Contemporanea, Milano. 2009 - orange mood, outsider project, Gal-
leria Alessandro Bagnai, Firenze. 2008 - codice rosso, affissioni Milano, presentazione progetto albertoaperto,
Milano UOMINI, installazione permanente, ospedale di Campostaggia, Poggibonsi Walkabout, Museo Oratorio di
Santa Maria della Vita, Bologna. 2007 Chi mi parla?,  Piazza della chiesa, Luicciana, Cantagallo. GOD SAVE The PEO-
PLE, galleria Claudio Poleschi arte contemporanea, Lucca. 2006 - su carta, Galleria Vertigo, Cosenza. 2005 -I have
a head 2 , galleria Artra , Milano. Paesaggi domestici, (con Maria Dompè) Under Studio, Roma. 2004 - Le parole
scaldano, piazza centrale, Quarrata. Mosca cieca, Salone Villa Romana, Firenze. I have a head 2 , Galleria Artra, Ge-
nova. 2002 - meno 270, Galleria Artra, Milano. ALLELUJA, Palazzo delle Papesse Centro Arte Contemporanea,
Siena. Progetti pubblici. 2009 - Parma #33 Torino. 2008 - codice rosso Milano, Lucca. Uomini Ospedale di Cam-
postaggia, Poggibonsi (Siena). 2007 - Chi mi parla? Cantagallo (Prato). 2004 Le parole scaldano Quarrata (Pistoia)-
2002 – Alba Peccioli (Pisa). 1996 - L'aula Ozieri (Sassari). 1995 –Cortile Peccioli (Pisa). Fonte Peccioli (Pisa). 1990
– Romanza Pontassieve (Firenze).

ANTONELLO CURCIO Nato nel 1969 à Regina di Lattarico, vive e lavora a Düsseldorf e a Cosenza. Tra un rigore
plastico senza equivoci ed una sottilità sensuale che si legge nei dettagli, il suo lavoro possiede la ricchezza di una
relazione senza fine.  Partendo da elementi modulari tridimensionali sui quali si accumulano in trasparenza dei di-
segni geometrici, le opere di Antonello Curcio si estendono dallo spazio pittorico a quello architettonico. I volumi,
le ombre, i disegni a matita, gli elementi geometrici dialogano costantemente con il luogo al quale sono ancorati e
attraverso echi e corrispondenze generano delle sorte di bassi rilievi che modulano e trasformano completamente
il muro piano utilizzato. Esposizioni selezione: 2010 Resituation, Cappella die penitenti , Aniane Francia. Toccata e
fuga con A.Ioannou, Vertigoarte centro internazionale per la cultura e le arti visive, Cosenza Italia. 2009 IMPERIUM
chapter 1 i Que Viva Mexico (collettiva) Galerie Hilario Galguera. Leipzig,Allemagne, con D.Hirst, D.Buren, J.Kou-
nellis, D.Bayle, A.Ioannou, D. Lezama … - « À hauteur du regard » (personale), La chambre Blanche, Québec,Ca-
nada. 2008 Hôtel de Viviès, (con A.Ioannou), Centre d’art le LAIT, Castres, Francia - Composition recto-verso aux
12 temps, Lieu d’art contemporain, Sigean, France. 2007 L’emprise du lieu, (con D. Buren, Tadashi Kawamata, Mona
Hatoum, C. Lévêque, P.Huyghe, P.Parreno, … Mostra curata da Daniel Buren ), Domaine Pommery, Reims, Fran-
cia. Residenze: 2009 La chambre blanche, Québec, Canada 2008 L.A.C. Lieu d’art contemporain, Sigean, Francia.
2007 Espace d’art contemporain HEC, Paris, Francia. 2003 Cité internationale des Arts, Paris, Francia. Il suo lavoro
é presente in collezioni pubbliche e private.

LUCE DELHOVE nasce a Uccle (Belgio) nel 1952 e trascorre la propria infanzia in Africa fino all’età di sette anni,
per poi, trasferirsi agli inizi degli anni Sessanta definitivamente in Italia. Vive a lavora tra Roma e Milano. La sua for-
mazione avviene presso l’Istituto Politecnico di Design di Milano e  presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel
1992 diviene titolare della cattedra di tecniche dell’Incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Torino, e a seguire,
di Venezia (1993) e di Milano (1994), nel 2002 da parte di Enrico Crispolti ha condotto un seminario  sull’arte della
stampa alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di Siena. Nel corso degli anni Duemila, Del-
hove orienta la propria ricerca verso l’ambito scultoreo, avvalendosi di materiali tessili e sperimentali come la cel-
lulosa. Si dedica inoltre all’ideazione e realizzazione di gioielli eseguiti a cera persa ispirati alle proprie sculture,
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ricevendo nel 2005 una segnalazione da parte di Gillo Dorfles alla Biennale delle Arti  Applicate AD ARTE, Darfo Boa-
rio Terme (BS). Nel 2006 conosce a Parigi lo scrittore e storico dell’arte Gérard-Geoges Lemaire e per la progetta-
zione di un lavoro sulle palme riceve, nel 2007, una borsa di studio dalla Fondazione Bogliasco, Centro studi Ligure
per le arti e le lettere. Numerosissime le esposizioni personali e collettive, tra cui ricordiamo, negli ultimi due anni,
le personali a Ferrara, Casa dell’Ariosto, alla Biblioteca Casanatense di Roma, al Palazzo Sasso di Ravello (SA), al-
l’Art Track di Gent (Belgio), al Musée de l’éventail di Parigi (con la mostra Ventagli), e a Venezia, con le recenti Per
filo e per segno, Palazzo Mocenigo, Museo del costume e del tessuto, e Il giardino delle Arecaceae, alla Totem Gal-
lery.

GIULIO DE MITRI Nato a Taranto nel 1952. Vive ed opera tra Taranto e Catanzaro. Ha compiuto studi umanistici ed
artistici (Accademia di Belle Arti e Università). È professore ordinario di prima fascia in Tecnica  e tecnologia della
Pittura nell’Accademia di  Belle Arti di Catanzaro. Campo della sua ricerca è la Luce come corpo, cardine di una
poetica che si sviluppa tra progetto e processo del fare, utilizzo di elementi naturali e di nuove tecnologie. MOSTRE
PERSONALI (Selezione dal 2001). 2009: Ex stazione di vedetta, Giovinazzo. 2007: Palazzo Pantaleo, Taranto; Santa
Teresa dei Maschi, Museo Nuova Era, Bari; Museo Civico, Sora; Primo Piano Livingallery, Lecce; Complesso Mo-
numentale San Giovanni, Catanzaro. 2006: Museo Sperimentale di Arte Contemporanea, L’Aquila. 2005: Galleria
dell’Accademia, Macerata. 2004: Satura, Genova; Metart arte contemporanea, Ottaviano. 2001: Palazzo della Pre-
tura, Castell’Arquato. MOSTRE COLLETTIVE  (Selezione dal 2003). 2009: Incroci, Open Space, Catanzaro; A sud del
mondo, Palazzo Delli Ponti, Taranto; V Triennale d’arte sacra, Seminario, Lecce. 2008: XV Quadriennale, Roma;
Racconti i-conici, Pinacoteca, Pieve di Cento; 2007: Videoart Yearbook  2007, Galleria Civica, Trento; J. Beuys /Di-
fesa della Natura, Thetis, Arsenale Novissimo, 52a Biennale di Venezia; Art Lakonia: arthumanature topos 2007,
Sparta; L’acqua nell’arte contemporanea, Galleria Civica, Pavullo; La luce e l’ombra, Museo Pino Pascali, Polignano
a Mare; V Biennale del Libro d’artista, Biblioteca Comunale, Cassino; La collezione Sylvia Franchi, Museo d’arte Con-
temporanea, Caltagirone. 2006: II Free International Forum, Bolognano; Artisti in cielo e in terra, Galleria Libreria
Bocca, Milano; Riparte International Art Fair, Roma. 2005: Lucecontroluce, Museo Civico, Taverna; Arte in Calabria
1960-2000, Museo MAON, Rende. 2004: Natura S/Cultura, Verdalia, Villa Convento, Novoli. 2003: Bianco meno
bianco, Goethe Institut, Porto Alegre; Vergine d’oliva, Pinacoteca Provinciale, Bari; Materia Immateriale, Galleria
Peccolo, Livorno. La sua bibliografia è presente in pubblicazioni di carattere generale e monografico, recentissimi
i cataloghi: L. De Venere, Mediterraneo il nostro e  l’altrui, Ed. Fondazione Vedetta del Mediterraneo, Giovinazzo,(BA),
2009; AA.VV., Videoart Yearbook / L’annuario della videoarte italiana 2006-2007-2008, Fausto Lupetti Editore,
2009; P. Marino, Giulio De Mitri / Energia, opere 2005-2007, ARSMAC, Taranto, 2007; A. d’Avossa, Giulio De Mitri
/ Segni di mare, (testo di R. Barilli), Muspac Edizioni, L’Aquila, 2006; L. P. Finizio, Giulio De Mitri/ materiale e im-
materiale / opere 2002-2004, (con testi di V. Dehò, P. Ferri, G. Perretta, M. Sgroi -), Edizioni Peccolo, Livorno, 2005.
Sue opere sono presenti in musei, collezioni pubbliche e private  in Italia e all’estero.

TEO DE PALMA è nato nel 1947 a San Severo (FG) dove vive e lavora. Laureato in Lettere Classiche, ha iniziato la
sua attività artistica alla fine degli anni Sessanta, esponendo in numerose mostre personali e collettive in spazi pub-
blici e privati in Italia e all’estero. Le sue opere sono realizzate con materiali leggeri che evocano uno stretto con-
tatto con la natura: acquerelli, colori vegetali, carte, cere colorate, fili di cotone. Negli ultimi anni il suo lavoro si è
sviluppato attorno a nuclei tematici che prefigurano una sorta di viaggio iniziatico dall’universale, alla coscienza in-
dividuale, alla ricerca dell’armonia cosmica.

MARCELLO DIOTALLEVI è nato nel 1942 a Fano, dove vive. Ha vissuto a Roma dove è stato restauratore in Vati-
cano. Ha iniziato la sua attività come pittore prima, poi come scultore - nei primi anni Settanta, come grafico, per
passare successivamente alla Mail Art e alla Poesia Visiva. Ha collaborato a libri e riviste nazionali e internazionali,
ha esposto in mostre personali e collettive in tutto il mondo. Fa parte del gruppo “Metanetworker in spirit”. È l’au-
tore della copertina della Guida al Musée National d’Art Moderne-Centre Georges Pompidou di Parigi (Hazan Edi-
teur, 1983). Nel 2007 è invitato alla 52a Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, “Camera 312 - promemoria per
Pierre”. 2010 - Tornare@ itaca, Arte per la legalità, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, Fondazione Mudima,
Milano. 2011 - Tornare @itaca viaggio nella poesia di Lorenzo Calogero e Alda Merini, Museo dei Brettii e degli Eno-
tri di Cosenza.
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MAVI FERRANDO, genovese, nasce nel 1945. Lavora a Milano e  a Pavia. Nel 1963 si diploma al Liceo Artistico
Nicolò Barabino di Genova e nel 1969 si laurea in architettura al Politecnico di Milano. Dopo una serie di esperienze
figurative, pop e informali svolte negli anni sessanta, dall’inizio degli anni ’70 comincia ad occuparsi delle forme e
della percezione degli oggetti giungendo ad elaborare un linguaggio proprio e provocatorio rasentante intenzio-
nalmente  spesso l’assurdo. La sua prima mostra personale è del 1975 e già in essa è rappresentato il manifesto
di tutto il suo fare di allora e successivo. Sculture-oggetto in legno che sembrano oggetti d’uso ma che, svuotati
totalmente dalla loro funzione, diventano emblematici del fare design e arte. Un linguaggio vagamente post-pop e
neobarocco. L’origine dissacratoria e contestataria è ora più sfumata, mentre è quasi scomparsa la simmetria che
ha accompagnato tutti i lavori del suo primo periodo. Negli ultimi dieci anni ha realizzato numerose installazioni ser-
vendosi per le strutture, oltre che del legno, di materiali diversi quali elementi di ponteggi rielaborati. Recente-
mente nella realizzazione  delle sue sculture ha introdotto anche l’uso del ferro. Tra le mostre del 2010:
“Fantamitosie”, Castello di Vigevano, personale; “Ambientarte”, Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea,
Gaeta; “Artisti per la salute”, Galleria Derbylius , Milano; “Graffiate”,  Quintocortile, Milano; “Tibet di terra e di cielo”,
Casa Cerretti,  Intra (Verbania); “Dialoghi con la montagna”,  Spazio 28, San Bernardino (CH);  “Arte per la legalità,
Tornare@Itaca”, Fondazione Mudima, Milano; ““Guerra e pace”,  Central House of Artists, Mosca. Dal 1997 si oc-
cupa attivamente del settore arte dello spazio Quintocortile a Milano.

MARCO FERRI Nasce a Tarquinia il 14 gennaio 1968. Segue i corsi di ceramica presso l’Etruscoludens istituito dal
comune di Tarquinia in collaborazione con l’artista cileno Sebastian Matta e un corso di pittura con il maestro in-
glese Brian  Mobbs. E’ presente in iniziative nazionali e internazionali si ricordano: 1999 - Partecipa a Tarquinia alla
manifestazione “ Arte viva. Personale di pittura alla Galleria “ Il Fitto” di Cecina. 2000 - Collettiva “ E-Rasna” Chio-
stro San Giovanni Orvieto. 2002 - Personale alla Galleria “Four  for Art”- Roma. 2003 - Personale di pittura all’Ac-
cademia Antico Poggio di Tarquinia. 2006 - Personale di pittura e scultura presso gli spazi espositivi del Centro
informazioni della centrale “Alessandro Volta” di Montalto di Castro. 2007 - Personale presso la galleria “Arte x Arte
“ di Sutri. Realizza un busto in bronzo del Generale Zingales  per il comune di Longi; Collettiva di opere in ceramica
“La terra e il fuoco” a cura di L. Marziano, Auditorium di San Pancrazio, Tarquinia. 2008 - Collettiva di opere in ce-
ramica “Nuove Frontiere” ad  Albissola  Marina (SV),  Galleria “I:B:R:” Collettiva “terza Rassegna di scultura lignea”
– Budapest; Collettiva “Romartigianart-  La ceramica contemporanea di Roma e del Lazio”- Galleria “Kisfaludy” ,
Balatonfured - Ungheria e in seguito presso l’Istituto italiano di cultura di Vienna. Fondazione U.Mastroianni a cura
di L. Marziano. 2009 -Personale presso la galleria “ Arte X Arte” di SUTRI  Personale presso la galleria “Naos”di Vi-
terbo a cura di M. Carriero; Collettiva “Un castello per l’arte contemporanea” presso il castello San Giorgio di Mac-
carese; Collettiva “Romartigianart-  La ceramica contemporanea di Roma e del Lazio. 2009” Istituto Italiano di
Cultura – Praga -  Istituto Italiano di Cultura -  Belgrado - promossa dalla Fondazione U. Mastroianni a cura di Lo-
redana Rea. 2010 - Invitato al XXXVII premio Sulmona. Personale"FILDIFERRI" presso studiod'arte Fuoricentro
Roma a cura di C. F.Carli; Personale "FILDIFERRI" Palazzo comunale Tarquinia.

FRANCO FLACCAVENTO vive e opera a Cosenza. Il suo itinerario artistico attraversa la neo e postavanguardia. Ha
vissuto la stagione dell’impegno politico e ne ha raccolto il senso morale.  Nel 1977 è fra i promotori del gruppo
Arte insieme che vuole conciliare sperimentazione artistica e impegno politico. Sono anni segnati da conflitti so-
ciali, contraddizioni e creatività. Il tramonto delle ideologie fa scoprire frammenti e storia personale, all’ansia di spe-
rimentazione si contrappone la riflessione sui linguaggi, non più contrapponibili ma complementari. In occasione
del Festival invasioni di poesia del 1999, realizza un’installazione al Castello Svevo di Cosenza, ispirata all’idea del
viaggio-scoperta. Tra le ultime iniziative si ricorda la mostra Il canto della perla e della città,  alla Gallery 7 di To-
ronto. Partecipa a Mediterraneo d’Arte, Archivio Centrale dello Stato, Roma 2005. Premio internazionale Lìmen
Arte 2009, Vibo Valentia. Torn@re a Itaca, arte per la legalità, Museo dei Bretti e degli Enotri, Cosenza, Fondazione
Mudima, Milano, 2010. Viaggio nella parola di Alda Merini, mostra di libri d’artista, auditorium Mondadori, Milano ,
Biblioteca Comunale Palazzo Sormani, Milano , 2010. All’attività di pittore Flaccavento affianca quella di operatore
culturale. E’ stato redattore della rivista TR per la pagina Immagini.

ANDREA FOGLI è nato a Roma il 25 dicembre 1959. Dopo studi classici , nel I983 si laurea in Filosofia all'Univer-
sità "La Sapienza" di Roma. Nel 1985 comincia ad esporre in Italia e all'estero, e contemporaneamente inizia a
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scrivere su riviste di artisti ("Sottotraccia", "La Società Lunare" - da lui diretta dal 1993 al 1995,"Centerbe", ecc.)
e a curare con altri artisti mostre e spazi espositivi ("Edicola Notte", 1990-91; "Atti", 1996; "La Città Sentimen-
tale", 1997; "Oro La Prima", 1999; "Teche" (2002); ecc. Dopo aver insegnato alla International Summeracademy
di Salisburgo (2006/07/08), la prestigiosa Accademia fondata da Oskar Kokoschka e in cui hanno insegnato G.
Manzù, E. Vedova, M. Merz, G. Paolini, S. Chia e altri tra i più noti artisti internazionali, fonda nel 2009 la Rome In-
ternational Springacademy e diventa il curatore della rassegna annuale "Dentro Roma", inaugurata con "Mitografie"
al Museo Carlo Bilotti. Tra le recenti mostre personali ricordiamo "Il diario delle ombre" al MARTA di Herford, cu-
rata da Jan Hoet (2006), e "Scala Reale" a Villa delle Rose, Galleria d'Arte Moderna di Bologna (2002) e "Il primo
giorno" al Rupertinum - Museum Moderner Kunst di Salisburgo (2000), a cura di Peter Weiermair. Nel 2007 si è
inaugurata a Salisburgo "Wanderer" nella Galerie im Traklhaus, e nel 2008 a Bruxelles la sua mostra "Vojage au
centre du monde" presso la galleria Meessen-deClercq. Le sue opere sono presenti nelle Collezioni del Wilhelm-
Lehmbruck Museum di Duisburg, della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, del MART di Trento e Rovereto, del
MACRO di Roma, del MARTA di Herford, della Ursula Blickle Stiftung di Kraichtal e della Galleria Civica di Modena.

ROSA FOSCHI trasferitasi a Milano, si occupa di pubblicità, cinema e fotografia. A Roma frequenta il “Centro spe-
rimentale di Cinematografia” e negli anni 1967-71 realizza vari cortometraggi in disegno animato, 35 mm.,
bianco/nero e colore, prodotti dalla “Corona Cinematografica” di E. Gagliardo, ottenendo dei premi dal Ministero
dello Spettacolo e partecipando anche ai festivals di Oberhausen, Annecy e al “Festival dei Popoli” di Firenze.

ENZO GUARICCI, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) nel 1945, ha studiato presso le Accademie di Belle Arti di Fi-
renze e Roma. I suoi anni di formazione e di prima maturazione li trascorre a Roma, dove è attivo tra i giovani ar-
tisti della Nuova Figurazione Romana.Negli anni ‘70 prende parte a numerose manifestazioni artistiche di rilievo:
Quadriennale di Roma, Biennale di Saragozza. Allestisce mostre personali alla Modern Art Gallery di Chicago e
presso la Galleria Forum di Francoforte nonchè in molte città italiane. Realizza un monumento commemorativo per
conto dell’UNESCO a Gibellina per le vittime del terremoto in Sicilia. Neglia anni ‘80 opera come design soprattutto
in architettura, realizza scenografie per il teatro Petruzzelli di Bari e per spettacoli televisivi per emittenti pubbliche
e private. Nel 1990 lascia l’insegnamento per dedicarsi completamente alla scultura. Vive e lavora in Acquaviva delle
Fonti (Ba). 

FRANCESCO GUERRIERI, nato a Borgia (CZ) nel 1931,vive a Roma dal 1939. Dopo aver completato studi classici
e universitari ha  frequentato l’Accademia dell’Associazione Artistica Internazionale e i corsi dell’Academie de
France à Rome. Tra il 1958 e il 1962 esegue cicli di opere informali polimateriche. Sul finire del 1962 fonda il
Gruppo 63 con Di Luciano, Drei e Pizzo. In seguito alla scissione del Gruppo 63 fonda con Lia Drei il binomio Spe-
rimentale p. che opera fino al 1968 tra i protagonisti della ricerca gestaltica e dell’arte programmata. Negli anni
successivi esegue happenings con strutture  (Un modo di farsi l’arte insieme all’artista) e un nuovo ciclo di dipinti
in bianco e due toni di giallo (Il quadro luce),che culminerà nella grande opera-ambiente  Immarginazione  (l’am-
biente dentro i margini pittorici ) al Palazzo delle Esposizioni di Roma e altrove (1977-79).  Da questa esperienza
deriva alla fine del 1979 “Interno d’Artista”con realizzazioni pittoriche  che variamente includono passato (Meta-
pittura),  presente e immaginario futuro, sempre mantenendo e rinnovando la strutturazione musicale e matema-
tica della propria visione. Di Guerrieri hanno scritto Argan, Bonito Oliva, Celant,  Coltellaro, Di Genova, Marziano,
Menna, Orienti, Simongini, Spatola, Trucchi,Vergine e molti altri importanti critici e storici dell’arte. Presente in ras-
segne storiche nazionali e internazionali,Guerrieri è stato più volte premiato (Premio Arte Oggi 1967, Premio Ma-
saccio 1968, Premio Termoli 1974 etc.) e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.  Il Comune di Taverna (Catanzaro),
patria di Mattia Preti, nel 2005 gli ha conferito la cittadinanza onoraria per meriti artistici. Riconoscimenti alla car-
riera gli sono stati conferiti a Borgia (“Maria Regina delle Vittorie”  per le Arti Visive 2006)  e a Vibo Valentia (nella
rassegna internazionale Limen Arte 2009). Il Museo Civico di Taverna  gli ha dedicato una sala permanente dal 2002.
Sue opere sono nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna,  nel MACRO e nella Fondazione  La Quadriennale d’Arte
a Roma, nella Fondazione VAF a Francoforte sul Meno e in molti altri Musei in Italia e all’estero.

MASSIMO INNOCENTI Dirige la cattedra di Pittura e dei Linguaggi delle Arti Plastiche alla Libera Accademia di Belle
arti di Firenze ed è direttore artistico della Galleria Tannaz  arte contemporanea di Firenze. Inizia la ricerca artistica
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fin da giovanissimo portando il suo interesse verso tutte  le espressioni dell’arte. Le esperienze di Innocenti rac-
colgono le più svariate espressività, da un profondo e attento sviluppo delle espressione concettuali e minimale,
per poi, alla meta degli anni 90, abbandonare definitivamente questo tipo di ricerca e riportare il suo studio verso
un diverso linguaggio, una riscoperta del senso naturale del sentire e del vedere attraverso una rinnovata ricerca
della pittura. A metà degli anni 90 fonda una rivista d’arte e divulga attraverso pubblicazioni, mostre ed eventi un
pensiero nuovo, un diverso approccio verso la visione contemporanea, trovando nel passato quei giusti segni che
lo porteranno a una continua indagine che tuttora prosegue. Fin da giovane è stato invitato a importanti rassegne
nazionali e internazionali, esponendo in mostre e in eventi che hanno tracciato percorsi innovativi nei linguaggi del-
l’arte contemporanea. I suoi lavori sono presenti in  collezioni private in Italia e all’estero.

ATHINA IOANNOU (Atene, Grecia, 1968) ha studiato nell'accademia di belle arti di Roma e nell'accademia d’arte
in Düsseldorf. Il suo lavoro è stato esposto a livello nazionale ed internazionale, in maniera individuale e collettiva.
Ha partecipato alle esposizioni quali, Imperium / Che viva Messico! (con D.Buren, D.Hirst J.Kounellis) a Leipzig, Ger-
mania e a L ´Emprise du lieu a Dommaine Pommery in Francia. Il suo lavoro e stato esposto dal museo Benaki
d’Atene, L’Espace d´Art Contemporain HEC, Paris e fa parte della collezione del MRAC-Musée Régional d'Art Con-
temporain Languedoc-Roussilon, Francia. Athina Ioannou lavora in fitto dialogo con lo spazio che di volta in volta
le viene sottoposto con morbidi materiali lavorati e immersi nell’olio di lino da cui escono fascinosi monocolori
evocativi e vibranti , “icone di un Dio ignoto -come li ha battezzati Jannis Kounellis-, che dentro lo spazio esposi-
tivo, si presentano con la coralità di un canto”. 

ANNA LAMBARDI diplomata all’Accademia di Brera, vive e lavora a Milano, come illustratrice ha pubblicato con
Rizzoli, Mondatori, Il Sole 24 ore , Pulcino Elefante. Dal 2002 ha esposto in varie gallerie d’arte contemporanee. Tra
le principali rassegne ricordiamo: 2010 – Tornare@itaca, arte per la legalità, Fondazione Mudima Milano; Artisti per
la salute/galleria derbylius; “Tavola Rotonda” Umanitaria Milano, Organizzazione Arte da Mangiare- Mangiare Arte;
2009 – “Leggere/non leggere” libro d’artista e oltre – settima edizione “La scrittura rivisitata”, galleria Derbylius,
Milano; “ Tornare@itaca – arte per la legalità, Museo dei Bretti e degli Enotri, Cosenza; 2008 – “ Paint – in (Where
is Jackson Pollock ?) Realtà interiore, unica realtà”, Studio Dieci, Vercelli; Evento collaterale alla mostra: “Peggy Gug-
genheim e la nuova pittura americana”, Arca, Vercelli; “Leggere – non leggere, sesta edizione” omaggio a P. Bacca,
Galleria Derbylius, Milano; 2007 – “Terra d’Acqua” in Via l’Arte, Spazio Santa Chiara, Vercelli. 

RUGGERO MAGGIArtista e direttore dal 1973 del Milan Art Center. Ha partecipato alla 49. Biennale di Venezia, alla
16. Biennale d’arte contemporanea di San Paolo nel 1980 e, dal 1973 ad oggi, a numerosi eventi artistici in tutto
il mondo. Nel 2006 realizza “Underwood” intervento site-specific per la Galleria d’Arte Moderna di Gallarate. Nel
2007 presenta come curatore il progetto dedicato a Pierre Restany “Camera 312 – promemoria per Pierre” alla
52. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia.Nel 2008 presenta come curatore il progetto “Pro-
fondità 45 – Michelangelo al lavoro” sul rapporto Arte –Tecnologia; a Villa Glisenti (BS), a VertigoArte (CS) ed all’Art
Centre della Silpakorn University di Bangkok, per un simposio artistico italo-thailandese dedicato alle problemati-
che del riscaldamento globale, realizza l’installazione “Ecce ovo”.Nel 2009 cura l’evento “Prima o poi ogni muro
cade” all’interno di PLAZA: OLTRE IL LIMITE 1989-2009 XX Anniversario della caduta del Muro di Berlino

ALFREDO MAIORINO E’ nato a Nocera Inferiore in provincia di Salerno nel 1966. E’docente di  Tecniche  dell’In-
cisione dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Si ricordano alcune sue più  significative Mostre personali: 2009
- Vuoto Segnato, Studio Trisorio, Napoli ; 2005 - Studio Trisorio, Roma; Il Cielo capovolto, Castel dell’Ovo, Napoli;
2003 -  Studio Trisorio, Napoli; 1999 - Corpi fragili, a cura di Lorenzo Mango, Galleria Comunale d’Arte Contem-
poranea, Scafati; 1996 - Sequenze, Azienda Soggiorno e Turismo, Amalfi; Delle immagini di colore, a cura di Mario
Maiorino, Galleria Il Ponte, Nocera Inferiore. Alcune Mostre collettive recenti: 2010 - Arco, Fiera Internazionale di Arte
Contemporanea, Madrid; Mari contro mari,  Museo di Sant’Agostino e Museo di Villa Croce, Genova; Scriptorium
“dal libro d’artista al libro oggetto”, Palazzo Vanvitelliano, Mercato San Severino; 2009-Lettera a Babbo Natale, a
cura di Ghislain Mayaud, Centro “Angelo Savelli”,Lamezia Terme; Mari contro Mari,Archivio di Stato, Pisa; Arco, Fiera
Internazionale di Arte Contemporanea, Madrid; 2008 - Arte Fiera, Fiera Internazionale d’ Arte Contemporanea, Bo-
logna; Arco, Fiera Internazionale di Arte Contemporanea, Madrid; Artour-0 La città dell’Arte per l’Arte contempora-
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nea, a cura di Ellequadro Events, Shangai Expocasa/Mooma, Shangai.

GIUSEPPE MIRIELLO nasce  a Matera nel 1959, dove vive e lavora. La sua vena creativa, dopo aver sperimentato
materiali diversi, lo porterà, agli inizi degli anni Ottanta, all’astrattismo-geometrico. Negli anni Novanta, con alcuni
amici, fonda l’associazione culturale “ARTErìa”. Affascinato dalle possibilità offerte dalla calcografia, recupera e riu-
tilizza materiali e oggetti sulla scorta delle suggestioni che gli provengono dalla Pop-Art. La sua ricerca, quindi, si
incentra sul territorio, esprimendosi con il colore su un nuovo supporto: il cartonfeltro bitumato. Utilizza l’alchimia
del fuoco, quale elemento magico. La sua pittura, di fatto, non è progettata, ma sperimentata e continuamente rin-
novata attraverso un processo empirico, nel quale, raccogliendo ogni minuzioso effetto della materia e seguendone
le mille sollecitazioni, sottopone la stessa, con l’utilizzo del fuoco, a veri rituali alchemici. I suoi ultimi lavori si col-
locano nel campo dell’arte concettuale, con la quale fonde  fotografia, serigrafia, scritte dialettali, integrandosi  alle
altre senza sostituirle. Ha partecipato ad importanti rassegne nazionali ed internazionali: Italia, Ungheria, Giappone,
Polonia, Olanda, Slovenia, Cuba, Norvegia, Brasile, Germania. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e
private in Italia e all’estero. Si ricordano alcune sue pubblicazioni: Tarocchi Meridiani, La Stamperia Edizioni Ma-
tera (2001),  Mangiare D’Arte in Lucania, BMG Editrice Matera (2005),  Mangiare D’Arte in Lucania, Dolci e Rosoli,
BMG Editrice Matera (2006),  2 Luglio Matera Arte-Fare, BMG Editrice Matera (2006), Sassi di pane, BMG Editrice
Matera (2007),  Il matrimonio, Edizione Schiuma Matera (2008),  Il mondo delle mani, Luoghi d’Arte Matera (2008).

DANIELA MONACI Dal 1994 è presente nel panorama artistico nazionale e Internazionale, Sue opere sono presso
il Ministero degli Affari Esteri in occasione di “Progetto Giovani”a cura di M. Calvesi e nella Collezione Permanente
dell’Istituto Nazionale per La Grafica. Tra le mostre più importanti si ricordano: - XII Quadriennale d’Arte di Roma,
Palazzo delle Esposizioni; - Panorama italiano , Trevi Flash Art Museum; - Tirannicidi:la fotografia, Istituto Nazionale
per La Grafica, Roma e Archivio di Stato di Torino a cura di Luigi Ficacci; - Premio Suzzara 2000, Galleria Civica d'Arte
Contemporanea  Suzzara (Mn),  a cura di Martina Corgnati e Valter Guadagnino;  ARTfiles,Centro per le arti visive
"Pescheria", Pesaro a cura di Ludovico Pratesi;- Panorama digitale, Reggio Calabria a cura di Gianluca Marziani -
2°Festival Internazionale di fotografia - Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini; - Nel corpo dell’immagine,
XXXVI Premio Vasto, a cura di Lorenzo Canova; - Carte Italiane, Bruxelles, a cura di Pino Casagrande; - Futuro Ita-
liano - Parlamento Europeo, Bruxelles, a cura di Lorenzo Canova; - X1 Biennale d’arte Sacra, San Gabriele Teramo,
a cura di Marisa Vescovo; - Ci sono cose tra cielo e terra, Sale Bolaffi Torino, a cura della Regione Piemonte;

ANTONIO NOIA è nato a Taranto nel 1942. Vive e opera a Bologna. Ha compiuto studi artistici (Istituto Statale d’Arte
e Accademia di Belle Arti). Ha insegnato discipline artistiche. Già preside nei licei Artistici di Novara, Melfi, Brindisi,
Venezia, Bologna e Ravenna. Ha esposto in mostre personali, collettive e di gruppo. E’ stato invitato in rassegne
nazionali e internazionali. (Generazioni anni ’40, Museo Bargellini, Pieve di Cento; Premio Michetti, Francavilla al
Mare; Miniartextil, Montrouge, Francia).Di recente si ricorda la mostra itinerante  Il Festino degli Dei, diciotto sapori
d’artista, Sukiya, dimora di raffinatezza, Lamezia terme, e a Vertigoarte, Cosenza. La sua bibliografia è presente in
pubblicazioni di carattere generale e monografico. Sue opere si trovano in Musei , collezioni pubbliche e private in
Italia e all’estero.

LUCA MARIA PATELLA È uno dei più stimati artisti di ricerca, si muove tra arte e scienza, servendosi di vari media
artistici, attivo sin dalla metà degli anni “60, ha compiuto studi scientifici ed artistici. Attua rigorosi sconfinamenti,
dalla manipolazione preconcettuale della macchina fotografica, all’uso della cinepresa, dall’ambiente multime-
diale ed interattivo, alla performance, dal suono, alla parola, all’installazione di grandi oggetti–scultura come “test
proiettivi”, alla scrittura e al libro. Opera anche in ambito letterario e critico. Né idealismo retprico, né naturalismo
razionalizzante. Tra le numerose personali si ricordano: galleria l’Attico, Roma 1968-1969-1974; galleria Apollinaire,
Milano 1971; Premio Pascali 1976; antologica all’ICC, Antwerpen 1976; antologica al MuHKA, Antwerpen 1990; an-
tologia a Castel S. Elmo, Napoli 2007; Auditorium - Arte, Roma 2009. Tra le collettive : Biennale Internazionale di
Venezia, 1966 -1972 -1978 – 1980 -1986 -1993; Biennale Internazionale des Jeunes Artistes, Musée d’Art Mo-
derne de la Ville de Paris, 1967 (premiato per la fotografia); “information” Moma, New York 1970; “ArtevideoMul-
tivision”, Rotonda della ,Besana  Milano 1975; “Photomedia”, milano, Dortmund  1975; “ L’art et le temps”,  Palais
de Beaux Arts, Bruxelles, 1984 e humlebaek, Wien, Lyon, london; “Duchamp und die avantgarde”, Museum Lud-
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wig, Koln 1988; “Italics”, Palazzo Grassi, Venezia 2008; e Museum of Contemporary  Art, Chicago 2009-2010; “
Da sopra giù nel fossato” castello Svevo, bari 2010; “Ergo, materia. Arte povera”, MUAC, Ciudad de México 2010.

SALVATORE PEPE nasce nel 1962 a Praia a Mare (CS). Compie gli studi in Scenografia all’Accademia di Belle Arti
di Roma, insegna Progettazione presso l’I.S.A. di Cetraro (CS). Dal 1988 espone in personali e collettive in Italia e
all’estero. È stato promotore e direttore del Museo Civico di Praia a Mare (1994-2006). Le sue opere sono espo-
ste in permanenza presso la Casa degli Artisti di Gallipoli (LE). Nel 2007 partecipa alla 52a Biennale di Venezia nel
progetto “Camera 312 - Promemoria per Pierre”. Del 2008 è la personale al Palazzo della Regione di Trento; par-
tecipa a Tornare@itaca Galleria Vertigo Arte, Cosenza e Spazio Tadini, Milano. Nel 2009 prende parte a Silence al
Parco Storico del Ninfeo, Vadue di Carolei (CS); Dalla terra al cielo al Convento di San Michele, Montecelio (Roma).

LAMBERTO PIGNOTTI è nato nel 1926 a Firenze. Vive a Roma. Ha insegnato all’Università di Firenze per cinque
anni e dal 1971 al DAMS dell’università di Bologna. Ha pubblicato vari libri Qoesia, narrazione, saggistica, antolo-
gie, poesia visiva) con Mondadori, Lerici, Einaudi, Marsilio, Guaraldi, Sampietro, Vallecchi, Carucci, Campanotto, “Il
Verri”, “L’Espresso”, Florida, Empiria, Guida, Morra, “Fermenti”, Dedalo, “Le impronte degli uccelli”, Laterza, Manni,
ecc.Fondatore con altri poeti, pittori, musicisti e studiosi del Gruppo’70, ha partecipato anche alla nascita del Gruppo
‘63; come poeta visivo e lineare è incluso in molte antologie italiane e straniere ed è trattato in vari libri di saggi-
stica e consultazione. Ha collaborato assiduamente a “Paese sera”, “La Nazione”, “L’Unità”, “Rinascita”,a pro-
grammi culturali della RAI, oltre che a svariate riviste italiane e straniere. Ha partecipato a mostre collettive
d’avanguardia nazionali e internazionali; è incluso in enciclopedie artistiche e letterarie e in cataloghi italiani e stra-
nieri. Gli sono state dedicate varie tesi di laurea. Sue opere figurano in prestigiose sedi pubbliche e selezionate col-
lezioni private. Una vasta monografia curata da Martina Corgnati, per l’editore Parise di Mantova nel 1996, contiene
tra l’altro una bio-bibliografia generale e un’antologia critica con scritti di 48 autori, fra cui Dorfles, Argan, Eco, Bo-
nito Oliva, Quintavalle, Barilli. Un’altra sua monografia è uscita, per le Edizioni Meta di Firenze, nel 1999.Le sue più
recenti pubblicazioni sono: In altro modo, poesie, Campanotto, Udine, 2001; ldentikit di un’ idea. Dalla poesia tec-
nologica e visiva all ‘arte multimedia/e e sinestetica,]962 -2002, saggi, Campanotto, Udine, 2003; You are here, poe-
sie, “Premio Corrado Alvaro”, Laterza, Bari, 2003; Scritture convergenti. Letteratura e mass media, saggi,
Campanotto, Udine, 2005.Favole minime, prose, Empiria, Roma, 2006; Eventi diversi, poesie, Manni, Lecce.Nel
2004 gli è stato dato il “Premio alla carriera DAMS” dell’Università di Bologna. Nell’ultimo biennio è stato invitato
per incontri-performance a Villa Medici, Accademia di Francia a Roma; all’Accademia di Brera di Milano; al CSAC
dell’Università di Parma,, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, al Museo di Praia a Mare, al Festival di
Asolo, allo Yacht Club di Montecarlo, al Gabinetto Viesseux di Firenze.

TARCISIO PINGITORE è nato a Liuzzi (CS) nel 1952, ha compiuto gli studi all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro,
allievo del maestro Gianni Pisani, al corso di Pittura. Attualmente è docente di Discipline Pittoriche. Artista di tem-
peramento riflessivo, riversa nelle sue opere la forte tensione mentale che sempre lo sostiene. Si riconoscono nelle
sue opere le influenze delle esperienze internazionali coeve ai suoi esordi, come la Pop Art, l’Arte Povera, il Con-
cettuale, assimilati e filtrati da una personale cifra estetico-sociologica.

ANTONIO PUJIA VENEZIANO è nato a Monterosso Calabro (VV), nel 1953. Insegna presso il Liceo Artistico di Vibo
Valentia. È un attento ricercatore di nuovi linguaggi espressivi, giocati sull’abolizione dello scarto che separa l’im-
magine dalla realtà. Tra le sue esposizioni si ricordano: nel 2005, Partire Cambiare, Galleria Vertigo, Cosenza; nel
2007 rassegna itinerante 13 x 17, Padiglione Italia, a cura di Philippe Daverio; Sull’Identità, Museo della Via Ostiense
di Porta S. Paolo in Roma; Tornare@Itaca. Arte per la legalità, Palazzo Comunale di Grimaldi, Museo Civico Dei
Brettii e degli Enotri di Cosenza, Fondazione Mudima, Milano. Insieme al gruppo di ricerca Esclamation D, che riu-
nisce architetti, designer e artisti, ha promosso la manifestazione Dinamismi Museali, festival di cultura contem-
poranea del panorama calabrese.

WALTER PUPPO Nato a Portoferraio  (isola d’Elba) nel 1957. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel
1984. Fino al 2006 ho vissuto a Firenze con soggiorni per vari mesi a Parigi. Dal 2006 al 2010 ho avuto uno stu-
dio a Milano e ora sono tornato a Firenze. Principali esposizioni: 2010 Oltre il grande rettile. Museo Villa Mimbelli
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Livorno. A cura di S. Pezzato, mostra organizzata dal Museo L. Pecci di Prato Galleria Brera 1  Corbetta  (MI)   per-
sonale. 2009 Incipt.  Galleria Tannaz  Firenze a cura di A.Sanna. Proposte per una collezione. Villa san Donato Na-
poli a cura di C. Penna. Contemporaneamente   Galleria Brera 1  Corbetta (MI). 2008 Nuove acquisizioni. Centro
arte contemporanea Casa Masaccio S. Giovanni  (AR). Nella Longari Home Milano personale. 2007/1991 perso-
nali: Gall. Comunale  Teglio (SO) - Gall. Immaginaria  Firenze – Gall. Grafio Prato – Museo Marino Marini; Firenze -
Gall. Ambulante  Passau, Germania – Artesenal  Parigi -  Studio Malka  Parigi – Aereoporti di Orly  Parigi – Ist. Ita-
liano di Cultura  Monaco, Germania – Gall. Artelease  Utrecht, Olanda - Museo L. Pecci  Prato.

CLOTI RICCIARDI nasce nel 1935, inizia la sua attività artistica a Roma negli anni '60. La sua ricerca inizialmente
orientata verso la pittura, si indirizza successivamente sulla pratica e la ricerca teorico-politica femminista è un’ar-
tista presente nel panorama romano già negli anni 70’, quando partecipa alla formazione della cosiddetta "Scuola
di Piazza del Popolo" (Schifano, Afro, Rotella etc.), una sorta di manifesto in cui gli artisti della capitale si uniscono
con il proposito di accentrare i nuovi canali nei quali l’Arte si diffonde, rappresentato dal gusto e segnato da un’im-
pronta politica, della produzione artistica europea e nordamericana. Dagli anni '80 riprende la sua attività esposi-
tiva con varie mostre tra cui Finestre alla Galleria del Cortile di Roma nel 1983. Vive l’esperienza artistica come
aggiornamento, riflessione di natura sociale, rigore intellettuale unito al rispetto dell’ambiente, una teoria della
composizione artistica definita entro un codice comportamentale anarcoide e condizionato a un tempo, dove il
"furor" creativo si sottomette alla leggi insondabili e quindi intoccabili della Natura. Fin dal primo numero collabora
con Effe, primo periodico femminista a diffusione nazionale. 1993, Biennale Di Venezia, sala personale “ Misura
per Misura”; 2009, La Biennale di Venezia “Omaggio a Simone Weil” Magazzini del Sale; 2010, “ Trasparenze “
L’arte per le energie rinnovabili, Macro, Roma e Museo Madre, Napoli. l’artista romana, è presente in collezioni pri-
vate e pubbliche e ha esposto in manifestazioni di carattere nazionali e internazionali. 

FIORELLA RIZZO Il rapporto arte-vita si delinea strettissimo nella ricerca artistica di Fiorella Rizzo, caratterizzata
sin dai primi anni settanta da una forte prevalenza plastica, anche se proveniente dalla sezione di Decorazione dell'
Accademia di Belle Arti di Lecce, sua città natale. Nel 1974 si trasferisce a Roma e qui si delinea un ancora mag-
giore interesse per la produzione plastica e l' installazione. Dopo le prime mostre personali: Roma 1975, Bari 1977,
Salerno 1978, Roma 1979, è presentata da Tommaso Trini ad "Arte e Critica" 1981, alla Galleria Nazionale d' Arte
Moderna - Roma e nella selzione di "Art and Critcics" - Chigaco. Partecipa a numerose mostre collettive tra cui:
"Ttidimensinale" 1984 a cura di Filiberto Menna, "Villa Massimo Arte" - Roma a cura di Ida Panicelli, "Il Colore dei
Miracoli" - Castello di Volpaia 1987. Dal 1989 al 1992 è presente in vari Musei degli Stati Uniti, tra cui The Philips
Collection - Washington con la mostra " Eternal Metaphors. Espone nella Galleria Stefania Miscetti "Cripta" nel 1991
e "Naulo" nel 1993. Dal 1994 inizia a stabilirsi per lunghi periodi a Londra, ma partecipa a numerose collettive in
Italia: "Nutrimenti dell' Arte" - Erice, 1995 a cura di A. Bonito Oliva; "Dadaismo e Dadaismi" Verona, 1997 a cura
di Giorgio Cortenova; "Lavori in corso" - Roma ,1997 a cura di Giovanna Bonasegale; "Elsewhere" Essor Gallery
- London -Berlin, 2002; " Disssertare\Disertare" -Genazzano, 2006; "Festival Internazionale della FotoGrafia" -
Roma, 2006; " Inopera" - Macerata, a cura di Antonio Paolucci 2010. Tra le mostre personali: Galleria Martano -
Torino 1997; Essor Gallery - London 2002; Vertigo - Cosenza 2007.

MIRELLA SALUZZO si è formata all’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la guida di L.Veronesi, G.Ballo, L.Cara-
mel. Vive e ha studio a Milano e Ravenna. Ha iniziato ad esporre nei primi anni ’80.Tra le manifestazioni più recenti
si ricordano la XIV Quadriennale di Roma (2005), le Nuove Acquisizioni del MAR di Ravenna (2007) e la vasta per-
sonale curata da L.Caramel alla Rocca di Riolo Terme (RA) nel 2004. Si segnalano inoltre le ultime personali mila-
nesi allo Spaziotemporaneo nel 2008 a cura di A.Madesani e da Neo Geo Arte,  nel 2007  curata da A.Veca. Nel
1985, nel 1991 e nel 1999 ha partecipato al Premio Gallarate, al Premio Suzzara e al Premio Nazionale Marche.
Più recentemente ha partecipato alla mostra “Arte Sacra nei chiostri” allestita all’Università Cattolica di Milano
(2008), a cura di L. Caramel ed alla Triennale d’Arte Sacra Contemporanea di Lecce a cura di T. Carpentieri. Del 2009
e 2010 si segnalano la doppia personale Hermann Nietsch/Mirella Saluzzo a Marina di Ravenna, le mostre “tor-
nare a Itaca” (ultima tappa da Mudima, Milano) a cura di Mimma Pasqua e la recentissima esposizione  di scul-
tura a Borgomanero a cura di Angela Madesani. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.
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GIUSEPPE SALVATORI nasce a Roma nel 1955. Esponente del ritorno alla pittura figurativa alla fine degli anni set-
tanta, nel 1980 partecipa alle due mostre pubbliche ricognitive sulle ultime tendenze dell’Arte italiana contempo-
ranea: a Bologna, alla Galleria Comunale d’Arte Moderna, con i Nuovi-Nuovi di R. Barilli e a Ferrara, alla Loggetta
Lombardesca, con Italiana: la nuova immagine di A. B. Oliva. La sua ricerca espressiva, attraverso l’uso del pastello
su tela, nasce da una appassionata rivisitazione dell’Arte italiana del primo quarantennio del novecento, riaggan-
ciandosi in special modo alla Metafisica. Salvatori lavora a quadri di architettura, di natura morta e di paesaggio,
una poetica fondata sull’opposizione natura-cultura e che si esplica nello stretto rapporto con il mondo letterario
di cui condivide progetti e suggestioni. Tra il 1987 e il 1988 passa alla tecnica della tempera, che gli permette di
realizzare opere di più ampie dimensioni, come, ad esempio, quelle presentate alla Biennale di Venezia nel 1990.
La sua ricerca procede in quella sintesi formale tra figura ed astrazione che animerà tutte le opere a venire. La re-
altà non viene presa tout-court, ma riconosciuta e investita di nuovi affetti attraverso una sapiente elaborazione
anche esistenziale. Negli ultimi anni l’artista ha privilegiato soggetti di più ampio respiro, a scongiurare una eccessiva
frammentazione e varietà di figure, con opere di comunicazione e valori più diretti: Bestie, da F. Tozzi, a Roma alla
Temple Gallery nel 2006; Diomira, galleria Marchetti nel 2006, il foscoliano Ultime lettere di Jacopo Ortis, alla gal-
leria Viesti e De Crescenzo; Angelo con intorno contadini del poeta W. Stevens, alla Casa delle Letterature di Roma
nel 2008. Soggetti trasfigurati in testimoni di una messa in opera sempre rivolta ai sentimenti e alle paure, ai pae-
saggi e alle visioni di ciò che riconosciamo come luoghi della vita.

GIANFRANCO SERGIO nato a Rende (CS) nel 1961. Vive e lavora a Como. Personali e collettive recenti
1983   Frammenti per una Cosmogonia, Expo Arte, Bari; 1984  Progetto uomo, Edizioni Bora, Bologna; 1985 Un
macrocosmo in un microcosmo, Galleria Rinaldo Rotta, Genova; 1993 Quadrettironici, Abbazia Forense, San Gio-
vanni in Fiore (CS); 1997 Koni Killer, Galeria V.S.V., Torino; 2008  Gianfranco Sergio – 2006/2008, Studio.ra Con-
temporanea, Roma; 2009 Tra terra e cielo : il volo della memoria, opere 1982/2009  antologica, San Pietro in Atrio,
Como; 2010 Allacciare le cinture, Gianantonio Abate e G. Sergio, Fusion Art Gallery, Torino; Anikonici Surreali, Gal-
leria Il Tramite, Como; 1989 Triennale  Internazionale d’Arte Sacra, Castello Trecentesco, Celano ( AQ); 1995 Giar-
dino dell’Arte 2, Giardini di Piazza d’Armi, Torino; 1997 Un Secolo a Metà : un percorso d’arte Italiana dagli anni
Cinquanta ad oggi, Arte Fiera, Pordenone; 1998 Alphacentauri Estate 3, Corte delle Giare, Ragazzona ( PR); 2003
Il cibo, Osaka Univerity of Arts, Biblioteca Sormani ,Milano; 2004 Contemporary Dieselwall, Diesel Store di Milano,
Firenze, Genova e Roma; 2005 Art Card, Sarjah Art Museum, Sarjah, Emirati Uniti; 2008 Tra un secolo e l’altro: ar-
tisti italiani tra continuità e differenza, Officina delle Arti, Reggio Emilia; 2009 CENTOINGIRO, Cento atisti per il Cen-
tenario del Giro d’Italia, Arte Contemporanea, Seregno (MI);  2010  V Edizione “ Spazio della Fantasia”, Omaggio a
Gianni Rodari, Chiostro di Sant’Agostino, Pieve Torina ( MC). ANNI  ZERO, Arte Italiana del nuovo decennio, Caffè Let-
terario, Fermo.

NEDA SHAFIEE MOGHADDAM Nata a Tehran nel 1975. Nel 1999 si è laureata in Scultura presso la facoltà di Arte
dell’Università di Tehran. Dal 2002 si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia di Belle Arti, dove si è lau-
reata nel 2008. Esposizioni: 1999 Artist’s House of Tehran: Group exhibition of sculpture 2002     III° Biennale di
Sculpture of Tehran:  The two work exposed was awarded the Diploma of Honor.  2003 Tehran, Italian school “Pie-
tro della Valle, Group exhibition. 2007 Rome - mòMer: Group exhibition of painting. 2008 Rome - Horti Lamiani Bet-
tivò e Inés Izzo Arte Contemporanea Gallery , Group exhibition of painting. 2008 Rome - Horti Lamiani Bettivò
Gallery , solo exhibition of painting and sculpture; Santa Severa castle, Landscape and urban space enclosed in a
box, Group exhibition L’aquila - La Falce e il Martello. Simboli di ferro, MUSPAC – museum of Sperimentale  con-
temporary Art, group exhibition of painting and sculpture. 2010 Roma - Temple Gallery, Relationship  - Person - En-
vironment, trio exhibition

GIULIO TELARICO è nato a Cosenza nel 1949. I suoi esordi sono legati all’analisi del paesaggio, verso un tipo di
“pittura figurativa paesaggisticomacroscopica”. Partecipa al processo di rivalutazione dei centri storici di Cosenza,
di Rende (CS) e del territorio di Bocchigliero (CS). Nel 2003 si laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spet-
tacolo, presso l’Università della Calabria, con una tesi sul pittore futurista cosentino Michele Berardelli. Tra le mo-
stre personali: Galleria la Bussola di Cosenza, 2010; Premio per la Pittura Paolo VI, 2004, III Triennale d’Arte Sacra
Contemporanea di Lecce, Zona Ovest, Austria occidentale in dialogo, Biblioteca Nazionale di Torino, 2007. 2010 -
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Tornare@itaca, Arte per la legalità, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, Fondazione Mudima, Milano.

ARMANDA VERDIRAME nasce a Novara, vive e lavora a Milano. Dopo gli studi artistici, approfondisce negli anni
Settanta le tecniche espressive della grafica, della ceramica, della pittura, della calcografia. Ricercando da sem-
pre nel mondo delle materie naturali come argilla e semi vegetali, ed esplorando le problematiche del suo tempo,
crea il suo personale linguaggio, adatto a esprimere un valore umano e universale. Ha guardato a Consagra per la
bidimensionalità, a Melotti per la leggerezza. Negli anni più recenti si è sentita più vicina alla poetica di Nanni Va-
lentini. Le forme evolvono dal cerchio-scudo al cilindrocartiglio, dal cono-stalattite al foglio stratificato, fino ad ar-
rivare alla Luna; tra le ultime opere l’installazione dedicata alla ricerca di una musica cosmica ispirata al mondo
delle sfere celesti.

ANTONIO VIOLETTANato nel 1953 a Crotone. Antonio Violetta vive e lavora a Bologna. Esordisce nel 1976 con una
personale presso la Galleria Ferrari di Verona presentando opere in cui predomina la riflessione sulla materia e sullo
spazio. Si susseguono le mostre alla Galleria Mario Diacono di Bologna, alla Galerie Michèle Lachowsky di Bruxelles
e alla Galleria Francoise Lambert di Milano. Nel 1982 partecipa su invito di Germano Celant, a Documenta 7 di Kas-
sel. Nel 1984 completa la serie Pagine, che viene successivamente presentata alla galleria Primo Piano di Roma
e alla Galleria Civica di Modena nel 1986. Lo stesso anno partecipa alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di
Roma. Nel 1985 risiede a Colonia e qui realizza la serie Kölner Seiten, esposta alla Galerie Reckermann di Colonia
e poi alla Kunstverein di Francoforte. Nel 1989 realizza due sculture monumentali in bronzo. Wind e Place of Sound,
per la città di Mito, in Giappone, e prende parte a prospect ʼ89 organizzata dalla Schirn Kunsthalle Di Francoforte.
Dal 1992 al 1998 partecipa a numerose mostre personali e collettive in gallerie private e in spazi pubblici tra cui il
Museo de Arte Contemporάneo Sofia Imber di Caracas, La Maison des Arts di Laon e la Galleria Civica dʼArte Con-
temporanea di Trento. Eʼ del 1999 la mostra monografica a Palazzo Forti di Verona e la partecipazione per la se-
conda volta alla Quadriennale di Roma. Nel 2000 riceve il premio Scipione e realizza lʼopera in bronzo Omnia vincit
Amor per la città di Ravenna. Nel 2002 presenta il gruppo scultoreo il viaggio di Ulisse alla Galleria dʼArte Moderna
di Bologna. Nel 2004 è alla Galleria Comunale dʼArte Moderna di Faenza con la mostra monografica luoghi. Nel 2006
dona la scultura Narciso allʼIstituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna. Nel 2009 pre-
senta l’opera La géante al Mar Museo d’Arte della citta’ di Ravenna.
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Viaggio nella poesia di Lorenzo Calogero e Alda Merini
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Era il 1986 quando, in una delle mie consuete visite in libreria, mi 
trovai tra le mani una contenuta antologia di poesie di Lorenzo 
Calogero, del quale fino a quel momento m’era giunta solo l’eco del 
nome. Come mia abitudine, prima di decidere per l’acquisto, la 
sfogliai e ne rimasi folgorato. Non mi trovavo davanti a uno di quei 
poeti calabresi un po’ scontati, dal respiro provinciale, dal lessico 
povero, dalla musicalità incerta, ma di fronte indubitabilmente a un 
poeta di statura nazionale, dalla poesia complessa e 
marcatamente originale (anche se debitrice di influenze 
importanti, naturalmente), dall’impronta stilistica di forte 
spessore, (certo il più grande poeta calabrese del Novecento), nei 
cui versi sofferenza e solitudine, compagne di tutta una vita, 
portano all’estremo indicibile e purissimo la sua necessità di 
fondere corpo e verso, di uomo-lirico, come Franz Kafka era stato 
uomo-penna. Così da quel momento, periodicamente, sono 
tornato a leggerlo e rileggerlo e a seguire le vicende alterne dei 
suoi versi, che credo che non sia del tutto peregrino inquadrare 
nell’alta poesia europea del secolo scorso (“nuovo Rimbaud 
italiano”, secondo qualcuno, o il “Mallarmé italiano”, secondo 
qualcun altro), come in fondo avevano fatto da subito Roberto 
Lerici, il primo e unico che abbia sistemata e pubblicata quasi tutta 
l’opera allora nota del medico di Melicuccà, nella collana “Poeti 
europei”, e aveva ideato il suggestivo titolo “I quaderni di Villa 
Nuccia”, per l’ultima produzione (che secondo l’autore, avrebbe 
dovuto intitolarsi “I canti della morte”) e  Giancarlo Vigorelli che 
pubblica alcune sue poesie con note di Leonardo Sinisgalli (il suo 
più convinto estimatore da subito) nel fascicolo di aprile  del 1961 
di “Europa Letteraria”, per una sfortunatissima coincidenza, un 
mese dopo la sua morte.  Un’opera, una scrittura, possibile  
“anastrofe della catastrofe” (De Martino), che ancora deve essere 
indagata a fondo e che riserva, a quanto pare, felici sorprese negli 
oltre ottocento quaderni manoscritti di recente consegnati 
all’Università della Calabria, che paiono custodire tra l’altro più di 
15.000 versi.
Così, non ho potuto non sentirmi profondamente soddisfatto 
quando, nelle stanze di Vertigo Arte, si è pensato e poi deciso di 
dedicare la quarta edizione di Tornare@Itaca proprio a Lorenzo 
Calogero (insieme ad Alda Merini -lirica ideale compagna in 
emarginazione e sofferenza, oltre che in disagio mentale, pur agli 
antipodi geografici, ed anche per questo accostata-), con 
l’adesione sicura dell’ideatrice della rassegna e di altri poeti e di 
una cinquantina di artisti non solo nazionali. Naturalmente, 
nessuno s’illude che questo omaggio possa mutare le fortune della 
sua poesia, ma, dopo l’ampio convegno dedicatogli a febbraio 
2010 dall’Università della Calabria, auspichiamo e speriamo che 
un nuovo segnale, questa volta anche artistico, e quindi forse di 
maggiore visibilità, che dopo il Museo civico di Cosenza è 
destinato ad altre sedi della Penisola, possa stimolare una più 
ampia riconsiderazione, che riporti (dopo il successo degli anni 
’60) all’attenzione e alla dignità  nazionale tutto il corpus edito e 
per ora inedito del “mite poeta di Melicuccà”, come ebbe a 
definirlo Amelia Rosselli, operazione alla quale, a nostro avviso, 
non possono non porre mano, dopo il segnale che viene da 
Cosenza, Enti come la Regione Calabria e la Provincia di Reggio 
Calabria, Fondazioni come la Carical, le più importanti case editrici 
calabresi, la stessa Unical, naturalmente, gli eredi e tutti quanti 
hanno a cuore le sorti di questa terra e dei suoi figli più illustri 
spesso colpevolmente trascurati e dimenticati.

Franco Gordano
(Direttore Vertigo Arte Contemporanea)
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Museo Civico dei Brettii e degli Enotri
Complesso Monumentale di S. Agostino - Cosenza

4^ edizione


