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Fiir die Ausstellung «Aquilaner Kiinstler» hat Prof. Walter Battiloro, Dozent bei der 
Akademie der Schonen Kiinste von L'Aquila, eine Druckgraphik mit einer Auflage von 
250 Exemplaren geschaffen. 

In occasione della Mostra Artisti Aquilani è stata realizzata una incisione di 250 
esemplari del Prof. Walter Battiloro, docente presso l'Accademia di Belle Arti del
l'Aquila. 



Die Stadt L'Aquila freut sich, eine bedeutende Vertretung der ma/erischen Kreativitat ihrer eigenen Ge
meinde in Rottweil zu bieten. lm Rahmen der Aktivitaten fiir die Partnerschaft zwischen unseren beiden 
Stadten, vèrbindet sich dieses Vorhaben mit dem Ursprung selbst der freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Rottweil und L'Aquila wieder: der Urheber der Kulturverbindung war Adam, der die erste Oruk
kerei in L'Aquila griindete, sowie die Urheber der Kunstverbindung sind die Maler und die Bildhauer, die 
bei der Ausstellung "Kiinstler aus L'Aquila" erscheinen. 
Diese Ausstellung, die durch die wertvolle Mitwirkung der Kunstakademie von L'Aquila realisiert worden 
ist, bietet einige von den auf internationa/er Ebene schon ausfiihrlich anerkannten oder sehr jungen aber 
talentvollen, bedeutendsten Vertretern unserer zeitgenossischen Kunst. 
Es handelt sich um in unserer Stadt geborene oder wirkende Kiinstler, die stellvertretend einen Uberblick 
von unserer kiinst/erischen Realitat geben. 
/eh wiinsche, daB die Gemeinde von Rottwei/ die Moglichkeit niitzt, eine neue, giiltige Dimension der Wirk
/ichkeit unserer Stadt kennenzulernen und ich danke sehr herzlich der Stadt Rottweil, daB sie den AnstoB 
fiir diese lnitiative gegeben hat. 

dr. Enzo Lombardi 
Biirgermeister 







Das deutsche-italienische Verhaltnis ist gekennzeichnet durch langandauernde Phasen der Annahrung 
und Abwendung von einander; dabei verweise ich aut Friedrich Il den Hohenstauter und die zahlreichen 
diplomatischen und kulturellen Beziehungen, die sich im Laute der Jahrhunderte angebahnt haben. Um 
aut den AnlaB fiJr diese Uberlegungen zuriJckzukommen, so bin ich iJberzeugt, daB ein Zeichen und 
truchtbares Ergebnis derartiger Beziehungen die Grundung der ersten Druckwerkstatt in L'Aquila durch 
Adam Burkard aus Rottwei/, der Stadt, die wie die abruzzesische von Friedrich Il gegriJndet wurde, ist. Um 
ein Band zu verstarken und lebendig zu erhalten, d.as Getahr lief, sich im Zeitenlabyrinth zu ver/ieren, 
schlieBen die Stadte L'Aquila und Rottweil die Parter.schaft. In diese Festlichkeiten fiJgt sich die Ausstel
lung, die 15 zum GroBtei/ Aqui/aner oder in L'Aquila wirkende K iJnstier vereint, ein. Es handelt sich hierbei 
nicht um eine homogene Gruppe, da die vorgestellten KiJnstler nicht eintach zu einer einzigen Genera
tion, autgrund ihres auBerst unterschiedlichen Werdegangs, gezahlt werden konnen. Einige wie z.B. Fran
co Berdini, Claudio Verna, Michele Cossyro, Enrico Pulsoni, Sergio Nannico/a, Lea Contestabile, Tullio 
Catalano, tinden sich nur in der Annahme des problematischen Wesens der Ma/erei vereinigt; andere wie 
z.B. Pasquale Liberatore, Mauro Folci, Raul Rodriguez, Vito Bucciarel/i, in der AusfiJhrung von multimedia
/en Arbeiten und Konstruktionen (siehe Rodriguez) und verto/gen aut irgendeine Weise einer ProzeBana
lyse der Materialien der sogenannten Armen Kunst.
Giulia Napoleone, Silvano Servilio und Fabio Mauri verfiJgen innerhalb der Gruppe iJber ganz unterschiedli
che Personlichkeiten: die erste beschaftigt sich mit den Strukturen des Sehens und verwebt monochroma
tische Geflechte, die den aut optische Erfahrungen zuriJckfiJhrbar sind; der zweite strebt in seinen neue
sten Arbeiten nach einer postmodernen Wiedergewinnung der Metaphysik; Mauri wirkt im begrifflichen
Feld.
Bezeichnend tur die Eigenart der Gruppenausstellung ist jedoch die Fahigkeit, ein Zusammengehorig
keitsgefiJhl auch dort zu schaffen, wo es in Wirklichkeit groBe Unterschiede geben kann. Gruppenbildung
und /ndividualitat a/so, die aus einer angeborenen Tradition, die in Begriffen national identitizierbarer
Charakteristiker bestimmt werden kann, schopfen.
Von der Stadt L'Aquila, wie ein pu/sierendes Herz im Zentrum ltaliens gelegen, geht eine Botschaft aus,
die ein «remake» der Aktion des Druckers sein will, der seine Lettern, seine Seiten aus Deutschland nach
ltalien gebracht hat und eine Verbindung und Verbreitung von Zeichen bewirkt hat.
Die Kunst des Buchdrucks ist namlich als visuelles Faktum entstanden. Heutzutage haben wir den Kon
takt mit dem Bi/d der Buchdruckerkunst ver/oren, ab,er bei ihrem Erscheinen war ein Buchstabe eine Art
Geometrie, war Gedanke, geduldige und miJhseelige Arbeit. Die Sprache des Buchdrucks ist eine auBerst
genaue Botschaft, die dazu dient, mit Hi/fe eines Kodexes ein faktisches Signa/ zu formulieren, so wie die
Werke der KiJstler unverwechse/bare Signa/e und lnstrumente groBer oder kleiner Komunikation sind.
Nehmen wir z.B. die Arbeiten von Michele Cossyro, der innerha/b der Malerei einen Widerspiegelungsdi



skurs tuhrt und stellen test, daB sich sein kommunikatives Model/ nicht nur vom eigenen Bild inspiriert, 
sondern auch mit seiner Widerspiegelung spielt und zwar ahnlich dem Vertahren der Fernkommunikation 
zwischen zwei auseinanderliegenden Ortlichkeiten mittels Spiegelreflexen. Nino Gagliardi versucht ein 
Gemeinsames in den primordialen Ursprungen zu tinden und seine «Geo/ogischen SpaltsWcke» sind 
nichts anderes als Spuren eines historischen und kulturellen Gedachtnisses. Franco Berdini bildet mit al
chemischen Symbolen ein unwahrscheinliches Universum neu, wahrend Lea Contestabile dagegen, wie 
einige deutsche Expressionisten, den WinstoB einer enttaserten Figurlichkeit bringt, die der Abstraktion 
sehr nahesteht, ohne jedoch in der Tabula rasa der Form eingesperrt zu bleiben. In den Werken von Pul
soni und Nannicola kann man archaische Formen autspuren, denen es gelingt, sich einer spezitischen 
Kategorisierung zu entziehen. Fur Claudio Verna und Tullio Catalano stellen die Natur und die Rolle der 
Ma/erei an sich die grundsatzliche Finalitat dar. Die beunruhigenden granitartigen Seinstormen von Pas
quale Liberatore bringen die Kratt der Bilder ins Spie/ und nicht nur ihre Bedeutung und das impliziert die 
Legitimierung der Besonderheit des Realen und des Physischen und das so jede dreidimensionale Gr6Be 
von der rein il/usionaren unterscheidet. Fabio Mauri, der in der Vergangenheit streng begrifflich gearbei
tet hat, bewahrt noch diese Matrizen und es gelingt ihm, sie mit von teiner Ironie durchdrungenen Signa
len und graphischen Spuren zu aktua/isieren. Die Werke von Vito Bucciarel/i, charakterisiert durch die 
Prasenz kleiner Gipstiguren, die sein Ebenbild widerspiegeln, haben sicher ihre Wurze/ in der bana/en Er
tahrung des Alltaglichen, aber erhalten eine metaphysische Bedeutung insotern, als sie danach streben, 
Notionen wie das Sehen und das sich Bewegen durch ein Spie/ von Metapher und 11/usion aut die Grund
bedeutung zu reduzieren. Eine so heterogene Ausstellung, die in ein Land exportiert wird, in dem das 
Markenzeichen «Made in lta/y» in diesem Augenblick geradezu en vogue zu sein scheint (siehe die Buch
messe in Frankturt und die groBen Ausstellungen italienischer Kunst in Deutschland) ist Zeugnis datur, 
daB das Markenzeichen «Made in ltaly» auch die Fahigkeit verkorpert, kunstlerische Ertordernisse aut in
stinktive Weise einzutuhren. Verschiedene Eint/usse haben sich in Schichten aut dem sehr emptanglichen 
Terrain der italienischen Kunst abgebildet, das moderne Ertordernisse einverleibt, um sie aut reinere und 
bedeutsamere Weise neu zu schaffen. Wenn man auch heute nicht von einem kunstlerischen Made in ltaly 
als etwas Autonomes in bezug aut aus anderen Teilen der Welt gemachten Ertahrungen sprechen kann, 
so kann man doch testhalten, daB es einen Ausgangspunkt gibt, der al/es 'mediterranisiert'. Mittelmeer
mensch zu sein heiBt, Position innerhalb einer stark sonnengepragten Gesellschaft einzunehmen und 
kraftige Aggregationspunkte testzu/egen. /eh denke z.B. an das Leben am Hote um Friedrich Il, an die 
Scuola Siciliana (Lyrik der Sizilianischen Schule) und an eine ganze Reihe von Werten, die im Herzen ei
ner daraut vorbereiteten und gunstig eingestellten Gesel/schaft hervorgebracht und entzundet wurden. In 
diesem Sinne g/aube ich, unsere Kultur ist ein direkter Abkommling der deutschen Kultur, «der Kultur mit 
K», die auch die Kultur der Vereinigten Staaten gepragt hat und indirekt die europaische; desha/b sind wir 
alle Kinder des Goetheschen Deutsch/ands. 

LUCIA SPADANO 



Il rapporto Italia-Germania nel corso del tempo è stato caratterizzato da un ciclo di innamoramento 
intendo: Federico Il e tante relazioni diplomatiche e culturali che si sono intessute nel corso del tem
po. Per ricondurmi all'occasione che muove la stesura di questi pensieri, mi pàre che frutto e segno 
tangibile di tali relazioni sia l'awento della prima stamperia a L'Aquila dovuta a Adam Burkard, di Rott
weil, la città tedesca fondata, come quella abruzzese, da Federico Il. Per rafforzare e mantenere vivo 
un legame che rischiava di perdersi nelle pieghe del tempo, L'Aquila e Rottweil si uniscono in gemel
laggio. Tra le manifestazioni per celebrare l'evento si inserisce la mostra che raggruppa 15 artisti per 
lo più aquilani o operanti a l'Aquila. Non si tratta di un gruppo omogeneo, poiché gli artisti presentati 
non possono essere facilmente compresi all'interno di un'unica generazione, per cui la loro formazio
ne è molto differenziata. Alcuni di essi, come Franco Berdini, Claudio Verna, Michele Cossyro, Enrico 
Pulsoni, Sergio Nannicola, Lea Contestabile, Tullio Catalano si ritrovano uniti soltanto nell'accetta
zione della natura problematica della pittura; altri come Pasquale Liberatore, Mauro Folci, Raul Rodri
guez, Vito Bucciarelli nell'esecuzione di lavori multimediali e istallazioni (vedi Rodriguez), perseguen
do in qualche modo un'analisi processuale dei materiali dell'Arte Povera. Giulia Napoleone, Silvano 
Servilio e Fabio Mauri sono tre individualità ben precise all'interno del gruppo: la prima indaga sulle 
strutture della visione intessendo griglie monocroatiche riferibili alle esperienze "optical", il secondo 
sembra tendere, nei suoi lavori recenti, ad un recupero post-moderno della metafisica, Mauri opera in 
ambito concettuale. 
Tuttavia caratteristica della natura stessa della mostra di gruppo è la capacità di creare un senso di 
coesione laddove, nella realtà, può esservi grande diversità. Raggruppamento e individualità, quindi, 
che attingono ad una tradizione nativa definita in termini di caratteristiche nazionali identificabili. 
Da L'Aquila, situata al centro dell'Italia come cuore pulsante, parte un messaggio che vuole essere 
un "remake" del gesto dello stampatore che ha portato i suoi caratteri, le sue pagine, dalla Germania 
all'Italia, operando una comunicazione e una dispersione di segni. 
La stampa, infatti, è nata come fatto visivo. Oggi noi abbiamo perso il contatto con !'.immagine della 
stampa, ma, al suo apparire, una lettera era una geometria, era un pensiero, era una fatica paziente e 
severa. Il linguaggio della stampa è un messaggio ben preciso che serve a formulare, attraverso un 
codice, un segnale di fatto, così come, inconfondibili segnali e strumenti di piccole o grandi comuni
cazioni sono le opere degli artisti. Prendiamo ad esempio il lavoro di Michele Cossyro che fa, all'inter
no della pittura, un discorso di rispecchiamento ed osserviamo come il suo modello comunicativo non 



si ciba soltanto della propria immagine, ma gioca anche sul suo riflesso, quindi su ciò che può per
mettersi una comunicazione à distanza fra due paesi lontani. Nino Gagliardi cerca una comunione 
nelle origini primordiali ed i suoi "Spaccati geologici" non sono che tracce di una memoria storica e 
culturale. Franco Berdini ricompone attraverso simboli alchemici ed esoterici un improbabile univer
so, mentre Lea Contestabile porta, come certi espressionisti tedeschi contemporanei, la ventata di 
una figurazione sfibrata, che ha stretti contatti con l'astrazione senza rimanere bloccata nella tabula 
rasa della forma. Nelle opere di .Pulsoni e Nannicola, sono rintracciabili forme arcaiche che tuttavia 
riescono a non codificarsi sotto categorie specifiche. Per Claudio Verna e Tullio Catalano la natura e 
il ruolo della pittura per se stessa costituiscono la finalità fondamentale. 
Le inquietanti, granitiche presenze di Pasquale Liberatore mettono in gioco la forza delle immagini, 
non già il loro significato e questo implica la legittimazione della peculiarità del reale e del fisico, di 
ciò che distingue ogni entità tridimensionale dal meramente illusionistico. Fabio Mauri, che ha lavora
to in passato in modo rigorosamente concettuale, conserva ancora queste matrici e riesce ad attua
lizzarle con segnali e tracce grafiche permeati di sottile ironia. Le opere di Vito Bucciarelli caratteriz
zate dalla presenza di piccole figure in gesso riproducenti la sua immagine, hanno chiaramente le 
loro radici nella banale esperienza del quotidiano, ma acquistano un significato metafisico in quanto 
tendono ad essenzializzare nozioni come il vedere e il muoversi attraverso un gioco di metafora e illu
sione. Una mostra così eterogenea esportata in una nazione in cui il "Made in ltaly'' in questo mo
mento sembra essere tanto di moda (vedi la Buchmesse di Francoforte e le grandi mostre italiane in 
Germania) è la testimonianza che esso (il Made in ltaly) è anche la capacità di introdurre delle istan
ze artistiche in maniera istintuale. Diverse influenze si sono stratific'ate sul territorio molto ricettivo 
dell'arte italiana, che ingloba istanze moderne per rielaborarle in maniera più pulita e più significante. 
Non si può parlare oggi di un Made in ltaly artistico come un qualcosa di autonomo rispetto ad espe
rienze provenienti da altri luoghi del mondo, si può però affermare che c'è un origine che mediterra
neizza in tutti i sensi. Essere mediterranei vuol dire prendere posizione all'interno di una società mol
to solare e stabilire dei forti punti di aggregazione. Penso, ad esempio, alla vita di corte che si svolge
va intorno a Federico Il, alla Scuola Siciliana ed a tutta una serie di valori accesi e provocati nel cuore 
di una società che era già predisposta a produrla. In questo senso credo che la nostra cultura sia di
retta figlia della cultura germanica, della "Kultur" tedesca che ha dominato la cultura statunitense e, 
di riflesso, quella europea; per cui, di fatto, siamo tutti figli dèlla Germania di Goethe. 

LUCIA SPADANO 



Die Griindung der Kunstakademie von L'Aquila gegen Ende der sechziger Jahre ensprach den Anspii
chen einer Stadt, die sich eines lebhaften, aut nationa/er Ebene bekannten Kulturlebens im Bereich des 
Theaters und der Musik und eines bewuBten Wachstums der Kunst riihmen konnte. 
Diese Rahmenbedingungen erklaren die Entstehungsgeschichte der Kunstakademie von L'Aquila, die vor 
allem aut das beharliche Streben ihres ersten Direktors, Prof. Piero Sadun, als experimentelle "Prototyp"
Akademie urid zwar als Model/ fiir eine kiinftige Restrukturierung des Bereichs geschaffen wurde. 
Die lnstitution von L'Aquila umgab sich mit einem hervorragenden Lehrkorper: Kiinstler wie Andrea Cas
cel/a, Mario Cero/i, Gino Marotta, Antonio Scordia, Enrico Castellani, Paolo Scheggi; Kunstkritiker und Hi
storiker wie Lorenza Trucchi, Augusta Monferrini, Achille Bonito Oliva; auBerdem Carmelo Bene, Tonino 
Calenda, Francesco Arcangelo Ciarletta, Alberto Arbasino, Sylvano Bussotti, Enzo Forcella, Pino Zac, 
Enzo Brunori, Salvatore Vendite/li. 
Einige Arbeiten, wie z.B. die Einrichtung der Auffiihrung "GroBer futuristischer Festabend" von Fabio 
Mauri, die Ausstellung "Das Zeichen in der Druckgraphik" und die vom Prof. Tito Spini durchgefiihrten 
demologischen Feldforschungen haben gezeigt, welch groBes Potential die Akademie auslosen kann, 
auch wenn dies oft auf die Willenskraft, derer die darin arbeiten und auf die Weitsichtigkeit der Stadtrate 
zuriickzufiihren ist. 
Die Teilnahme an dieser Partnerschaft Jegt Zeugnis von unserem Wunsch ab, unsere Arbeit wiirdevo/1 und 
professione/I fortzusetzen und dies in der Hoffnung, daB wir fiir die gesamte Region ein Forder- und Pro
dutionszentrum auf dem Gebiet der Kultur schaffen konnen. 

MAURIZIO ASCHEL TER 
lnhaber des Lehstuhls Kunstgeschichte 



L'Istituzione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, sul finire degli anni '60, rispondeva alle esigenze 
di una città che poteva vantare una produzione culturale di livello nazionale nel teatro e nella musica 

una consapevole crescita artistica. 
In questo quadro generale di riferimento, l'Accademia dell'Aquila nasceva soprattutto per vòlontà del 
suo primo direttore, il Prof. Piero Sadun, come Accademia "pilota" sperimentale da porre come mo
dello per una futura ristrutturazione del settore. 
L'istituzione aquilana si attrezzava così con un corpo docente eccellente: artisti come Andrea Ca
scella, Mario Cerali, Gino Marotta, Antonio Scordia, Enrico Castellani, Paolo Scheggi; critici e storici 
dell'Arte come Lorenza Trucchi, Augusta Monferrini, Achille Bonito Oliva; e poi Carmelo Bene, Tonino 
Calenda, Francesco Arcangelo Ciarletta, Alberto Arbasino, Sylvano Bussotti, Enzo Forcella, Pino 
Zac, Enzo Brunori, Salvatore Vendittelli. 
Alcune realizzazioni, come l'allestimento dello spettacolo "Gran serata futurista" di Fabio Mauri, la 
mostra "Il segno nell'incisione" le ricerche demologiche del prof. Tito Spini, hanno dimostrato quale 
potenziale l'Accademia sia in grado di sviluppare con la volontà di chi lavora al suo interno e la lungi
miranza degli amministratori cittadini. 
La partecipazione a questo gemellaggio testimonia la nostra volontà di continuare a svolgere con di
gnità e professionalità il nostro lavoro, nella speranza di poter essere polo di promozione e produzio
ne nell'ambito della cultura dell'intera regione. 

MAURIZIO ASCHEL TER 
Titolare Cattedra Storia dell'Arte 



Berdini Franco 

Nato a Roma il 22 giugno 1941. È titolare della cattedra di Incisione all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

LA VISIONE E L'ENIGMA, 1988 
scultura in perspex inciso e dipinto 

base cm 15x15; altezza cm 43. 

Nella «Specola» di Berdini, in quel suo solitario osservatorio, e nel lavorio insistente e 
ansioso, da non dormirci di notte come Paolo Uccello sulla geometria, che si svolge in 
quello studio tra i vetri di una terrazza romana, avviene qualcosa che sfiora il proces
so alchemico, mescolando ingredienti preparati, dati dalla galassia progettuale, pro
grammata ... e facendone oggetto di analisi, strumento di osservazione per saggiare 
spazi «altri» (come altri fanno con e sulla «parola», la «lingua», il «corpo», i reperti et
nici, antropologici ... ). 

Elda Fezzi 





Vito Bucciarelli 

Nato a S. Vito Chieti no nel 1945, vive e lavora a L'Aquila, Urbino, Bologna. 

"La scultura di Vito Bucciarelli" 

sssss, 1983 
Terracotta dipinta a freddo, 

ulivo, ferro e ottone, cm 190x140x30 

Costruire senza tempo, con i materiali della terra che raccontano la loro storia. 
Proiettarli fuori dallo spazio gravitazionale, poi: "Massima Fisicità". 
Ripetizione di immagine all'infinito, non speculare, ogni movimento è un cosmo diver
so che guarda con l'occhio distaccato del "Dio", la statica velocità dell'essere. 
Ogni corpo cammina nella ricerca dell'abisso e dello spazio, è fluttuante all'interno di 
elementi diversi e naturali. 
L

"'

Uomo" non è rappresentazione è "Idea", ad ogni Idea corrisponde un cosmo, un 
viaggio di esplorazione e ricerca. 
Legami con culture che già sapevano di corrispondenza tra cielo e terra, tra materiai 
materiali e Idea. 
L'Idea muove le ruote e le sfere del cielo e della terra, trasforma /"'involucro" lascian
dolo unico intermediario tra fragore e silenzio, tra la vita e il "vuoto". 

Gabriella Dionigi 





Tullio Catalano 

Nato a Roma il 20 dicembre 1944, insegna Mas Media presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

A CLAIVE SÈLAVY, 1978 
olio e tempera su tela, cm 155x1 55 

Una ricerca artistica, sovvertita nei significati inattesi, dirottata nella portata dei suoi 
dettami, intenzioni ed esiti, che frantumano il senso rivelato di una ricerca già detta e 
definita, distolta da misurati sgarbi, visibilmente linguistici, che sconfessano ogni 
eventuale, ma dialettico «dejà vu». 
C'è dunque un'attenzione all'incontro tra luce ed ombra, segni che sulla superficie si 
pongono come forme e colore, ossia elementi propriamente pittorici. Nell'ambito dello 
zero delle forme, di cui parlava precocemente Malevich, si torna alla verticalità amle
tica: «l'rn too much in the sun». 

Stella Santacaterina 





Lea Contestabile 

Nata a Ortucchio (AQ) il 1 luglio 1949 è docente di Anatomia Artistica presso l'Accademia di Belle Arti 
dell'Aquila. 

SENZA TITOLO, 1988 

tecnica mista su legno, cm 115x50. 

Sembra distogliere l'osservatore dal quotidiano stato di opaca coscienza attrarlo in un 
varco - uno specchio buio, un "buco nero" - che porta in un altrove identificabile sia 
con le regioni più sotterranee dell'inconscio, dove la realtà si riduce a immagini in for
ma di macchie di colore, sia nell'infinito spazio vuoto, dove la materia si addensa allo 
stato di cellule di luce. 

Mario Bologna 





Michele Cossyro 

Nato a Pantelleria il 16 marzo 1944. Dal 1987 è direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

TEMPESTIVO, 1987 
legno e specchio, cm 131x101 

Michele Cossyro si configura come un artista di sapore panico, nel senso che riesce a 
sintetizzare nelle sue opere degli estratti di fonte naturale e mostrarli come luoghi di 
una geometria impropria. Si tratta di frammenti illusivi, di straordinarie storie narrate 
per trasparenze e per simmetrie, come nello squadernarsi di un desiderio che vuole 
mostrarsi, farsi vedere, ma, nello stesso tempo, è avvolto da un manto verginale, d'in
canto. 

Francesco Gallo 





Mauro Folci 

Nato a L'Aquila il 13 maggio 1959 si è diplomato presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

S.T., 1988
ferro e vetro, cm 135x135 

Le sculture a muro di Mauro Folci assemblano "libere associazioni" di materiali la cui 
etereogenità crea una tensione· implosiva tra i materiali medesimi, le loro peculiarità 
sensorie e i loro rimandi metaforici. La sempre più forte esigenza di rigore compositi
vo determina una crescente asciuttezza e essenzialità nella compatta sintesi struttu
rale di questi lavori, siglati da una costruttività nuova dove i piani si scompongono e si 
ricompongono: le lastre di vetro sovrapponendosi si incastrano in serrate trasparenze 
a cui spesso contratta l'opacità sorda del supporto metallico su cui poggiano, preca
rie e rigorose nella complessità muta e impenetrabile di un'opera dalle nette, leggere 
aperture luminose. 

Patrizia Ferri 
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Nino Gagliardi 

Nato in Avezzano (Aquila), vive e lavora a L'Aquila. 

GIURASSICO 9 
olio su tela, cm 120x100 

Coli. M.L. Vittorini 

Gli «spaccati geologici» fanno parte di un ciclo che Nino Gagliardi sta compiendo da 
alcuni anni intorno a queste complesse costruzioni pittoriche nelle quali l'elemento 
dominante è la presenza di fossili. L'artista è ben lontano dal cedere al fascino del re
perto e alla tentazione di utilizzarlo in funzione narrativa: quel che più sembra interes
sarlo è portare in superficie elementi come campionatura dello spazio, come materia
lizzazioni del gesto, come corrispettivo non metaforico della totalità dell'agire pittura. 
Reperti ossificati, impronte, stratificazioni geologiche, documentano l'apparizione e 
sparizione degli organismi viventi negli incroci difficili da percorrere tra percezione e 
spasimo della materia. Ciò che ognuno può percepire, guardando attentamente questi 
quadri è che sono il documento d'un grande viaggio fatto in solitudine, che porta 
come fine il suo iterato ritorno. È un viaggio verso il mistero dell'origine del tempo e 
della vita, da cui germogliano le epifanie de/l'immaginario. Si tratta di paesaggi de/l'a
nima, una sorta di archeologia interiore da cui la mano felice dell'artista attinge per 
dar corpo e materia alla memoria. 
Lo spazio del quadro diventa il terreno di scontro e di incontro tra le forze della rap
presentazione, tutte appartenenti al campo della cultura e della memoria culturale. 

Lucia Spadano 
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Pasquale Liberatore 

Nato a S. Demetrio (L'Aquila) il 1 • aprile 1950, lavora a villa S. Angelo (Aquila), è docente di Tecnica del 
marmo presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

TRADIMENTO, 1988 
combustione e vernice su legno . 

... In Liberatore troviamo un'energia plastica che, dopo aver scolpito, aggredito la pie
tra con ogni possibile adulterazione de/l'idioma levigato, si cimenta ora con una mate
ria apparentemente più duttile quale il legno. In realtà solidi lignei scolpiti, bruciati, 
verniciati, quasi sbalzati, rendono il legno capace di modellare forme dotate di una 
primitiva tensione costruttiva, dove ruvide solidità si alternano a scattanti sagome 
mosse voltando la forma, scuotendo la materia, operando sulla superficie sbozzata 
con graffiti, morsure, combustioni oppure con luminose falde di vernice ... 

Virginia Baradel 





Fabio Mauri 

Nato e vive a Roma. Dal 1979 insegna «Estetica» all'Accademia dell'Aquila. 

'-----

DRAMOPHONE, 1976 
Disegno acquarellato su carta, cm 152x1 52. 

In Mauri ogni «progressione è data ogni volta per 'exempla' sensibili: in quanto intel-
lettuale Mauri fa sempre un uso spiccatamente strumentale dei segni». 

Alberto Boatto 

Gran disegno del disco quale metafora di «mondo già inciso». La «voce del padrone», 
quali marchio e struttura della terra. 
Come in un disegno del Diirer: è l'Europa. Il cui epicentro, s'è detto, è cultura tedesca. 
Il disegno del mondo simula una figura di universo. L'universo/disco già registrato: la 
storia come già impressa, in cerchi, attorno all'abnorme emblema. Da cui si immagina 
cane e padrone, scesi in terra, a confrontarsi quali emblemi reali del presente. 

Fabio Mauri 





Sergio Nannicola 

Nato a L'Aquila il 7 novembre 1958, docente presso I.P.I.A.S. L'Aquila. 

TIRANTE (N. 3), 1988 
muro-ferro-legno, cm 55x105 

... La misura in qualche modo mentale delle sue precedenti topografie sembra essersi 
ora fatta densità di cosa, fisicamente riscontrabile, materialità vissuta sia nel segno 
umoroso e denso dell'intervento pittorico, sia nell'ascolto di remoti echi nei brani me
tallici (in particolari) ... 

Enrico Crispolti 
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Giulia Napoleone 

Nata a Pescara nel 1936, vive e lavora a Roma e L'Aquila. 

a Giulia Napoleone 

La notte 

Minimi occhi, rotondi, in una notte 
tempestata di sogni. Saranno ali 
vellutate a incrociarsi sulle rotte 

della luna, un respiro d'animali 
ad alitare attorno, la paura 
dell'immenso a trasmettere segnali 

per linee e punti! S'apre la pianura 
del foglio sotto lo sguardo con grumi 
d'ombre, pezze striate d'aratura 

accanto a lisci prati. Fiottan fumi 
a mezz'aria, s'accendono, su soglie 
di case forse, tremolanti lumi 

e la notte ogni dubbio in sé discioglie. 

Cesare Vivaldi 

LE CURVE LONTANE, 1986 
acquarello su carta cm 124x144 





Enrico Pulsoni 

Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, il 10 marzo 1956, lavora a Roma e L'Aquila. 

IGNICO, 1987 
olio su tela, cm 213x190 

... SL.direbbe che l'attenzione di Pulsoni non sia rivolta alle cose, bensì alle condizioni 
della loro visibilità. Il suo intento è forse quello di cogliere il passaggio, il momento in 
cui il segnale, uscendo dal rumore di fondo, si lascia individuare. 





Raul Rodriguez 

Nato il 27 ottobre 1952 a Santa Fe' (Argentina), vive e lavora nella città dell'Aquila. 

NEL MOMENTO SUPREMO IN CUI 
Ml ASSASSINERANNO ALLA FORCA (piramide) 

Mentre i redymade di Duchamp attestavano la tatuologia 'l'artista è l'arte', le porte 
secolari decontestualizzate da Raul Rodriguez, pensate-per-la-vita e sbrindellate da 
una Violenza acefala, certificano un nuovo engagement di un'arte ed un'artista etica
mente impegnati. Rodriguez, pertanto, cambia il segno allo spaesamento di un ogget
to d'uso prelevato dal suo contesto ambientale (nel caso specifico tableaux memoria
li di una civiltà medioevale e contadina contaminata dal freddo segno razionale di una 
luce al neon), nel tentativo, riuscito, di ripristinare la sacralità di una perduta aura 
benjaminiana. 

Antonio Gasbarrini 





Silvano Servillo 

Nato a L'Aquila nel 1950, vive e lavora a Nocciano, insegna presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. 

IDOLO GEOMETRICO, 1987 
legno policromo, cm 45x50x140 

In questi ambiti Servilio viaggia con gli occhi aperti per trovare oggetti abbandonati 
che egli recupera per trasformarli in un'altra cosa che nella rovina non si vede più, ma 
che forse essi già contengono nella loro struttura intima. Di tutte queste spazialità in 
movimento, però l'artista preferisce maggiormente quella evocata e concretizzata 
nella dimora, anche se provvisoria. In questa, la casa, è contenuta una energia mini
ma di sogno, perché essa è un luogo privilegiato per le reverie, come insegna Bache
lard, e in questa Silvano si concede la fortuna di cercare oggetti abbandonati dai pro
prietari precedenti per farli rivivere nel destino dell'arte. 

Giacinto Di Pietrantonio 





Claudio Verna 

Nato a Guardiagrele (Abruzzo) nel 1937 e risiede a Roma, è docente presso l'Accademia di L'Aquila. 

GAETA, 1987 
olio su tela, cm 80x70 (cat. 722). 

Nelle opere di Verna non esiste una geometria coercitiva, un piano regolatore. E la 
sottile tensione che nasce dai suoi segni spettinati è tanto più coinvolgente, quanto 
più l'artista si tiene lontano dalla gestualità totale, dalla retorica del caos. I suoi sono 
gesti brevi, misurati che aspirerebbero alla nitidezza e sembrano soffrire per l'inelut
tabile irregolarità che li percorre. Del resto la vita non è un'invenzione dei matematici 
e la vitalità di queste opere (vitalità, non vitalismo) nasce proprio dalla mobile scom
postezza delle pennellate. 

Elena Pontiggia 
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