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Un percorso espositivo che reinterpreta il mito di Pandora 
attraverso le creazioni di 34 ceramiste campane che racconta-
no se stesse e il mondo contemporaneo. Accanto ai reperti 
archeologici dei Musei provinciali di Salerno le opere inedite e 
innovative di una nutrita quanto variegata compagine artisti-
ca, tutta femminile. Questa l’originale proposta di un progetto 
significativamente intitolato “Pandora Ritrovata - Il mito ri-
conquistato”, inaugurata martedì 25 settembre presso Museo 
delle Arti Applicate di Villa de Ruggiero a Nocera Superiore 
(Salerno).  

L’evento, partendo dal mito di Pandora, ci invita a riflet-
tere sul ruolo della donna nella società; la mostra, concepita 
come itinerante, sarà allestita in seguito anche a Cava de’ Tir-
reni e Amalfi. Nato da un’idea dell’artista Livia Moura, Pando-
ra Ritrovata è un evento curato da Marco Alfano e Anna Rita 
Fasano, con il coordinamento del Settore Musei e Biblioteche 
della Provincia di Salerno, e si avvale del sostegno e del patro-
cinio della Provincia di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirre-
ni, del Comune di Vietri sul Mare, del Comune di Amalfi. Il 
progetto intende aprire un dibattito tra gli addetti del settore 
della ceramica, a partire dalle opere realizzate da artiste e ce-
ramiste provenienti da tutta la Campania. In questo contesto 
trova spazio anche un omaggio a Monica Amendola (1966-
2007), attraverso una selezione delle sue opere custodite nel 
Museo provinciale della ceramica a Villa Guariglia di Raito.  

«Ecco dunque Pandora, figura della Grande madre che si 
nasconde e si rivela in mille nomi, che tenta i limiti stabiliti del-
la coscienza dell’uomo, radicata (bloccata) nella forza e sui po-
teri dell’esistenza materiale; è ancora il la sua immagine che ci 
spinge oltre il materialismo dello sguardo maschile, tirando 
fuori dal petto tutti i nostri rimpianti, alla ricerca del necessario 
completamento». Oltre l’omaggio a Monica Amendola (1966-
2007), le ceramiche esposte sono state realizzate da Adele Di 
Domenico, Annarita Viscido, Antonella Sergio, Chiara Sassone 
Corsi, Clara Garesio, Daniela Scalese, Daria Scotto, Donatella 
Blundo, Elisa D’Arienzo, Federica D’Ambrosio, Filomena Ciof-
fi, Floriana Gigantino, Laura Di Santo, Lauretta Laureti, Leena 
Lehto, Livia Moura, Loredana Avagliano, Mariagrazia Cappet-
ti, Maria Sabetti, Maria Scotti, Nathalie Figliolia, Paola Scafuri, 
Patrizia Marchi, Pina Rubino, Roberta D’Aquino, Rossella 
Lambiase, Rosa Cuccurullo, Rosa Salsano, Sharareh Shimi, Sil-
vana Napoletano, Sofia De Mas, Teresa Salsano, Ellen G.  

Davide Auricchio 
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A Movimento Aperto le “ibridazioni” di MarinoA Movimento Aperto le “ibridazioni” di Marino  
“Ibridazioni” è il titolo della mostra di Alfonso Marino, introdotta da un testo di Giorgio Agni-
sola, che l’associazione culturale napoletana Movimento Aperto (Via Duomo 290/c) presenta, 
sabato 6 ottobre, in occasione dell’ottava “Giornata del Contemporaneo Amaci” - Associazione 
musei d’arte contemporanea italiani. La mostra aprirà alle 10.30 del mattino e nel corso della 
giornata si susseguiranno una serie di incursioni poetiche che culmineranno, alle ore 17.30 in un 
reading di poesia con interventi di Lello Agretti, Rosanna Bazzano e dello stesso Alfonso Marino. 

Alfonso Marino, poeta e pittore napoletano di nascita e casertano d’adozione (e di residen-
za, prima di trasferirsi, qualche anno fa, a Sabaudia), si è lungamente dedicato alla poesia visiva 
ed è stato fra i più brillanti animatori di azioni poetiche e di eventi, senza mai abbandonare le 
“incursioni” sulla tela. In “Ibridazioni” presenta trenta collage, realizzati tra il 2006 ed il 2012, 
che si caratterizzano per la fine capacità metamorfica e l’equilibrio tra espressione concettuale e 
dimensione onirica, come  asserisce Giorgio Agnisola nel testo “Il poetico metamorfismo di Al-



 









Ab Origine - «dall’origine» - è la 
mostra di due artiste, Ellen G., al 
secolo Francesca Pirozzi (architet-
to e conservatore di beni culturali, 
insegna Arte e Immagine e si occu-
pa di ricerca collaborando con di-
verse riviste scientifiche d’ambito 
storico-artistico) e Diana D’Am-
brosio (nata a Somma Vesuviana, 
è diplomata in scultura all’Acca-
demia di Belle Arti; insegna pres-
so I.S.A. Boccioni di Napoli), in 
esposizione dal 3 dicembre all’8 
gennaio 2016 ad Angri, presso 
Pagea Arte Contemporanea ad 
Angri, in Via Concilio, 99. Orari: 
tutti i giorni dalle 17:00 alle 20.

E’ in corso e terminerà domenica 
13 dicembre, al Complesso Mon-
umentale di Santa Sofia, in piazza 
Abate Conforti, la 3° edizione di 
“Salerno: luci sull’Arte” a cura di 
Angelo Criscuoli e Nello Arion-
te. La rassegna, promossa dalle 
associazioni Bell’Arte e Promu-
oviamoarte, con il patrocinio del 
Comune di Salerno, espone al pri-
mo piano dello storico complesso, 
oltre 60 opere, tra dipinti, sculture 
e grafiche d’autore.In mostra opere 
grafiche realizzate da celebri pro-
tagonisti della “pop art” italiana ed 
internazionale. Dai ricercati lavori 
del ’68 di Bertini, a quelli di Schi-
fano, Spadari e Nespolo, fino alle 
più dirompenti e comunicative 
opere di Britto e Shepard Fairey 
“Obey”. Altro spazio è dedicato 
a Tonino Caputo e Marco Sciame 
(Premio Arte Mondadori 2015), 
legati anche da un lungo e profi-
cuo sodalizio artistico. Paesaggi 
silenziosi e senza tempo, costellati 
di eremi o castelli fortificati, fanno 

invece da sfondo alle opere di Mi-
rabasso e Dall’Olio, declinazioni 
nostalgicamente romantiche invece 
le troviamo nei lavori di Petito, di-
namicità e libertà gestuale in Bini, 
Trotti e Tomassoli, attinenza quasi 

fotografica nei dettagli di Cianci. 
Opere di Pistolesi e Battini, tra i 
più autorevoli interpreti contem-
poranei della pittura “a freso” di 
tradizione rinascimentale in un’ul-
teriore sala del palazzo, mentre la 
parte finale del percorso mostra, 
opere significative di Ambrosino, 
D’Amore, Arduini, Sansavini e 

Cracking Art. Gli artisti in mostra 
sono. Gianni Bertini, Mario Schi-
fano, Giangiacomo Spadari, Ugo 
Nespolo, Romero Britto, Shepard 
Fairey “Obey”, Marco Sciame, 
Tonino Caputo, Carlo Mirabasso, 

Luca Dall’Olio, Massimo Sansav-
ini, Marco Arduini, Cracking Art, 
Piero Vinci, Antonio D’Amore, 
Sandro Bini, Vittorio Petito, Fran-
co Tomassoli, Amedeo Cianci, 
Ferdinando Ambrosino, Silvestro 
Pistolesi, Luca Battini. Orari di ap-
ertura 11.00-13.00 / 17.00-21.00. 
Ingresso libero.

di Attilio Bonadies
Per tre settimane (4/22 
novembre) Spaccana-
poli Times scritto, di-
retto, interpretato da 
Ruggero Cappuccio 
e prodotto dal Teatro 
Stabile di Napoli, in 
prima assoluta, ha su-
scitato entusiasmo nel 
pubblico di un San Fer-
dinando tutto esaurito 
e molto interesse tra gli 
operatori culturali (tra 
i tanti Toni Servillo e 
Luca Barbareschi). Due 
ore in due tempi di spet-
tacolo in cui le vicende 
dei quattro fratelli Ac-
quaviva, attraversati 

dalla follia e dall’emar-
ginazione si intrecciano, 
in uno stabile storico 
di Napoli, in maniera 
surreale fra pareti tap-
pezzate da bottiglie di 
acqua minerale. Una 
potentissima scrittura 
scenica in cui la cifra sti-
listica del comico oscilla 
tra l’assurdo ed il non-
sense, con esiti farse-
schi e melodrammatici. 
Ruggero Cappuccio, 
Giovanni Esposito, Gea 
Martire e Marina Sor-
renti ne sono gli stra-
ordinari interpreti, con 
uno splendido Ciro Da-
miano e Giulio Cancelli 

a completare il cast. La 
stampa nazionale ha 
espresso grandi ricono-
scimenti a Spaccanapo-

li Times richiamando 
Shakespeare, Pirandel-
lo, Beckett Campani-

le, Ionesco, Petito e De 
Filippo. L’aiuto regista 
Nadia Baldi ha ben cu-
rato le luci, Nicola Ru-

bertelli le scene, Carlo 
Poggioli i costumi, Mar-
co Betta le musiche.

Luci sull’arte a S. Sofia
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Il ritorno di Nathalie

Make up in sartoria

Nathalie Figliolia, Salerno-Parigi 
A/R. L’artista italo-francese, dopo 
dieci anni trascorsi nella Ville Lu-
mière, è tornata a Salerno. «E’ qui 
che voglio lavorare, ho uno spazio 
a mia disposizione, Selezioni 
d’Arte Figliolia, da sempre gesti-
to da mio padre, che continua con i 
suoi preziosi consigli a dedicarsi al 
mondo dell’arte». L’atelier di fami-
glia, punto di riferimento per l’arte 
della scena nazionale ed internazi-
onale, attento alla selezione delle 
opere uniche ed in tiratura limitata, 
mira ad offrire un acquisto accessi-
bile agli amanti dell’arte. «Da meno 
di un anno gestisco questo spazio 
lavorando anche la ceramica e pro-
ducendo opere uniche, come scul-
ture e piccole serie di piatti da col-
lezione, rinnovando la tradizione 
e sperimentando l’innovazione in 
un oggi contemporaneo, dove i lin-
guaggi dell’arte si mescolano e si 

amalgamano con creatività. Un po’ 
alla volta vorrei trasformare questo 
posto in un Art&Store,  un luogo 
di servizi, produzione e di proposta 
giovane, accessibile, innovativa », 
ha detto Nathalie che, con   l’es-
perienza vissuta in ambito artisti-
co all’estero, porterà in città una 
ventata di novità nel campo delle 
arti e della cultura. 

Ab Origine

Grande partecipazione 
al primo evento organ-
izzato dalla Sartoria 
Bellini (via Carmine, 
28, Salerno) in vista 
delle ormai prossime 
feste natalizie, per un 
party look d’effetto. Lo 
show room era gremito 
di giovani donne e rag-
azze desiderose di ap-
prendere come si realiz-
za un perfetto make up 
da sera. Il Team Make 
Up School delle pro-

fumerie La Gardenia 
ha mostrato dal vivo 
un trucco da sera mol-
to elegante e raffinato. 
Nel corso della serata 
le ospiti hanno visto e 
indossato in anteprima 
la collezione Capsule 
Collection Party Dress 
Bellini, presentata da 
Marianna Bellini, dedi-
cata alle giovani donne, 
ispirata ad un’elegan-
za contemporanea ed 
eclettica. 
La collezione, che av-
vicina il mondo della 
moda su misura allo 
shopping più tradizion-
ale, con capi unici “in 
misura” da provare e 
personalizzare appe-
na indossati, offre una 
dressing experience 

coinvolgente e divert-
ente. 
L’evento si è concluso 
con il Selfie Show, un 
set fotografico allestito  
nello show room della 

Sartoria Bellini, du-
rante il quale le ospiti 
– modelle per una sera 
-  hanno indossato i 
capi della collezione per 
scattarsi un selfie. 



Sabato 16 dicembre, dalle ore 
10:30 alle ore 13:30,  al Bar G. 
Verdi Caffè Letterario (Piazza 
Matteo Luciani 28 – Salerno), ter-
za edizione della mostra “Blind 
Pottery Light. L’essenziale è in-
visibile agli occhi”. L’idea proget-
tuale di base è di rendere fruibile, 
a livello sensoriale, qualsiasi op-
era d’arte; si è cominciato dalla 
riproduzione in ceramica delle 
“Luci d’Artista” fino a giungere, 
quest’anno, alla realizzazione di 
tavole rappresentanti “Il Piccolo 
Principe”, divenuto un’icona pop. 
Nel percorso tattile narrativo, ol-
tre alla lettura di testi in braille, 
le persone non vedenti e ipove-
denti, avranno la possibilità di 

“accarezzare” 5 delle più famose 
illustrazioni originali di Antoine 
de Saint-Exupery. Le Tavole sono 
realizzate dell’Associazione Clio 
Art di Salerno. 
La mostra sarà poi ospitata 
dall’Associazione A.N.A.I.M.A. 
(via Gino Palumbo 19 di Cava 
de’Tirreni), dal 18 dicembre al 4 
gennaio (escluso il sabato, la do-
menica e i festivi). Ingresso gratu-
ito. Info: 348 6958311.
Sempre al Bar Verdi mercoledì 20 
dicembre, alle ore 17:00, si terrà 
“Se una notte d’inverno Babbo 
Natale”, spettacolo di animazione 
a vista di pupazzi e narrazione, 
di e con Flavia D’Aiello. Durata 
dello spettacolo 45minuti, adatto 

ai bambini dai 3/8 anni. Costo 5€. 
Info 320 8972096.

Il 2017 chiuderà i battenti all’in-
segna dei concerti con “La Mu-
sica, dentro”, progetto del Maes-
tro Pietro Sellitto, tra il 9 e il 30 
dicembre, a cura dell’Accademia 
Musicale Nocerina, dell’Orchestra 
la Paganini e della Corale Metel-
liana. Si inizia sabato 9 al Bat-
tistero Paleocristiano di Nocera 
Superiore, con la musica barocca 
settecentesca, con la performance 
dell’Orchestra la Paganini diret-
ta dal Maestro Luca Gaeta. Do-
menica 10, sempre al Battistero, 
sarà di scena il duo composto da 
Massimo Trotta al pianoforte e 
Kameliya Naydenova al violi-
no: nel repertorio, W.A.Mozart, 
E.Grieg, J.Raff, R.Shchedrin. Sa-
bato 16, lo spettacolo “Da Napoli 
a Venezia” si sposta al Centro so-
ciale di Roccapiemonte. Si pas-

sa, quindi, al Duomo di Cava de’ 
Tirreni, venerdì 22, con la Corale 
Polifonica Metelliana condotta 
da Pompilia Balzano. La stessa 
Corale sarà protagonista sabato 
23 ancora al Battistero nocerino. 
Martedì 26, nella secolare chiesa 
di San Pancrazio martire di Conca 
dei Marini, in Costiera Amalfitana, 
si terrà il concerto dell’Orchestra 
de “la Paganini”, con il suo percor-
so partenopeo-veneziano. Sabato 
30 dicembre, nel Duomo/Museo 
dell’Arsenale di Amalfi, la Corale 
Metelliana sarà protagonista con 
intervalli dei giovani solisti Fran-
co Ascolese e Raffaele Ficucello 
al flauto, Gaetano Cesarano alla 
tromba, Emanuele Esposito al vio-
loncello, Mauro Tamburo e Matteo 
Conforti al violino. Inizio concerti 
alle ore 20:00. Info: 339 4140171.

I carillon magici di Nathalie

Oltre la ceramica di famiglia
di Gabriella Taddeo
Oltre la soglia dello 
show-room di Pierfranc-
esco Solimene si respira  
ancora il sogno dei suoi 
avi. “Nella mia famiglia

- racconta - l’attività 
nasce molto prima della 
costruzione della fabbri-
ca  progettata da Soleri. 
Nasce grazie ad “o’ Cu-
paiolo”, il mio bisnonno 
che lavorava come tor-
niante  ed aprì la prima 

bottega a Marina nel 
duro periodo della sec-
onda guerra; solo negli 
anni ‘50 comprò il terre-
no  per  la  costruzione 
della  grande fabbrica a 

torricini. Francesco, 
suo figlio riusciva a dar 
vita ad autentiche forme 
artistiche. Ma morì a 
soli sessant’anni. Ogni 
giorno dedico il mio 
lavoro a lui che ha ac-
ceso il fuoco  creativo 

nella mia stirpe. Dopo 
la morte di mio nonno, 
mio padre scelse come 
nuova sede l’ex Mon-
astero sulla via costiera 
e successivamente im-
piantò l’attività qui a 
Cava”. Appartiene alla 
quarta generazione del-
la dinasty ceramica dei 
Solimene  Pierfrances-
co (classe 86), che ha 
aperto il “Solimene art 
lab” (via Giuseppe Pel-
legrino, 18 - Cava de’ 
Tirreni), assomman-
do alla  produzione e 
sperimentazione  anche 
il ruolo di promoter e 
gallerista. Il suo inten-
to è mettere a confron-
to il suo linguaggio 
con altre giovani voci 
creative che seguono 
le vie del fuoco, dalla 
manualità  al design. A 
giugno Elvira Keller, 

ceramista napoletana, 
ma faentina d’adozi-
one, ha presentato lì i 
suoi splendidi manufatti 
ed attualmente è la gio-
vanissima romagnola 
Ziamem ad esporre le 
sue opere che privile-
giano la vetrificazione. 
In Italia esistono tanti 
alberi genealogici ar-
tistici all’interno del-
la stessa famiglia ed i 
Solimene si affiancano a 
questa tradizione. 
Ed è proprio dalla bot-
tega che Pierfrancesco 
inizia la sua evoluzi-
one. Rilegge in chiave 
contemporanea oggetti 
della quotidianità ispir-
andosi ad un “rigoroso 
poverismo”. Rinnova la 
tradizione utilizzando il 
web  rendendo la ceram-
ica figlia del suo tempo 
e della sua generazione.

Musica a Natale

Il Natale del Bar Verdi
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La seconda rassegna Lab ora 
Teatro presenta  domenica alle 
ore 19,00, nello spazio teatrale 
in via San Massimo, 22 a Saler-
no, all’interno del Complesso 
Monumentale Santa Sofia, lo 
spettacolo che è una pièce di 
teatro dell’assurdo: “Lo sportel-
lo”, di Jean Tardieu, con Veron-
ica D’Elia e Renato De Simone, 
regia De Simone/D’Elia. La di-
rezione artistica della rassegna è 
curate da Rodolfo Fornario, or-
ganizzazione a cura di Antonella 
Quaranta. Info: 329 1606593.

Lab ora

di Claudia Bonasi
Dolci note e ceramiche. Colori 
pastello e musica. Sono questi gli 
ingredienti delle nuove produz-
ioni ceramiche di Nathalie Figl-
iolia. “Questi pezzi nascono da 
un tema più ampio che è quello 
della magia: scrigni, cubi magici, 
carillon con uno spigolo tagliato, 
che corrisponde proprio alla par-
te tridimensionale del pezzo, allo 
spiculum, spina o punta. Un og-
getto puntuto che sembra temibile, 
scrigni che contengono chissà che 
cosa. La punta fa però azionare il 
carillon, sembra un’arma di difesa, 
invece è la chiave del grimaldel-

lo per entrare e dare vita al pez-
zo, che comincia a suonare. Sono 
sempre stata legala alle scatole, 
al pensiero magico di un oggetto 
che nasconde un segreto”. L’arti-

sta modifica anche il carillon, per 
cui la musica risulta inedita. Ti 
somigliano molto questi pezzi… 
“Ognuno cerca di raccontarsi at-
traverso le cose che fa”, risponde 
con un sorriso. “Magari provando 
ad aprirsi anche a nuove letture: 
non sempre nella manualità si sa 
dove si va a finire. L’idea nasce 
dal gioco e dallo studio. La ce-
ramica l’ho ritrovata tornando in 
Italia, dalla Francia. A Parigi più 
che altro dipingevo, e le mie sono 
tutto sommato ceramiche dipinte 
in maniera istintiva, pezzi unici 
perché per me è  difficile fare cose 
in serie”.





 

Ultimo appuntamento, nell’ulti-
mo weekend  di settembre, del-
la quarta edizione di “Un’estate 
da Re”, rassegna prestigiosa di 
musica classica, lirica e sinfo-
nica, voluta e finanziata dalla 
Regione Campania e da Scabec, 
che quest’anno ha avuto come 
location il meraviglioso emici-
clo dell’Aperia della Reggia di 
Caserta, situato nella parte alta 
del parco reale ed incastonato nel 
Giardino Inglese. Chiude la sta-
gione 2019 Stefano Bollani, noto 
compositore, pianista e cantante, 
diretto da Zubin Mehta, uno dei 
direttori d’orchestra più impor-
tanti dei nostri tempi, accompa-
gnato dall’Orchestra del Teatro 
di San Carlo. Una doppietta, sa-
bato 28 e domenica 29 settembre 

(con inizio alle ore 19:30), dove 
lo spettatore sarà trascinato in un 
viaggio emozionale  attraverso 
orizzonti musicali che spaziano 
da Verdi (La forza del destino, 
Ouverture ) a Mozart (Concerto 
per pianoforte e orchestra n.23 in 
La maggiore K488), a CajKovskij 

(Sinfonia n.5 in mi minore op.24).  
Una chiusura speciale per una ras-
segna pensata per tutti gli amanti 
della grande musica, diretta dal 
maestro Antonio Marzullo che si 
è distinta per qualità degli eventi, 
eleganza della cornice, presenza 
di grandi interpreti. 
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Figliolia bijoux d’artista

Focus su Piaggine, il Cervati e l’a-
quila reale. Sabato 28 settembre, 
dalle ore 17,00, a Piaggine, a pa-
lazzo Tommasini, evento dedicato 
a questi temi, nell’ambito dell’in-
contro Medimont Parks (26-29 set-
tembre) ospitato dal Cai Montano 
Antilia nel Cilento. Verranno pre-
sentati i risultati del monitoraggio 
2019 sulla presenza nidificante 

dell’aquila reale sul Cervati e verrà 
proiettato il documentario “L’A-
quila e il Cacciatore”, testimonian-
ze legate alla cattura e liberazione, 
a Piaggine nel 1971, di un esem-
plare di aquila reale. In programma 
alle 19:00 una passeggiata nel cen-
tro storico di Piaggine alla scoperta 
dei luoghi dell’aquila. Partecipa-
zione gratuita. Info: 3476226731.

Tra monti e aquile

E' stata da pochi giorni inaugurata 
al Museo Archeologico Provinciale 
di Salerno, “Eternità delle Muse”, 
la personale dello scultore Loriano 
Aiazzi, a cura di Niccolò Lucarel-
li. Nella sua trentennale carriera, 
Aiazzi vanta personali e collettive 
in Italia e all’estero, come quella 
al Palazzo della Regione Toscana 

a Firenze nel 2008, la col-
lettiva “Immagina” pres-
so l’Istituto di Cultura 
Italiana di Colonia nel 

2012, la collettiva “Gran-
di Maestri, piccole scul-

ture” a Palazzo Soz-
zifanti di Pistoia 
nel 2013, 

la personale alla Rocca Aldo-
brandesca di Capalbio e la doppia 
personale con Sergio Monari alla 
Regione Lombardia, a Milano, 
nel 2018. Da non trascurare la sua 
partecipazione alla Biennale di 
Venezia nel 2011. "La scultura di 
Aiazzi si ispira essenzialmente al 
Modernismo europeo a cavallo de-
gli anni Venti e Trenta, a sua volta 
ispirato alle tradizioni artistiche 
delle civiltà arcaiche, da quella 
etrusca a quella magnogreca. Per 
questa ragione, la collezione del 
Museo Archeologico salernitano 
costituisce il naturale interlocuto-
re per un dialogo estetico e concet-

tuale sulla china dei millenni. 
L’apprezzamento dell’an-

tico con la sua parca 
severità estetica, 

fa sì che 

le opere giungano rapide al con-
cetto che intendono esprimere, 
senza la mediazione di orpelli che 
appesantiscano la lineare sempli-
cità del tratto: all’occhio dell’os-
servatore si offre l’immagine pura 
del pensiero, avvolto in un assorto 
silenzio contemplativo. 
Aiazzi non è scultore di narra-
zione, lo si può invece pensare 
come uno scultore-filosofo, che 
immortala nel bronzo i valori del-
la sapienza antica, di un’antichità 
però universale, al punto da esse-
re valida ancora oggi, nonostante 
la decadenza morale della società 
contemporanea", ha affermato il 
curatore Niccolò Lucarelli, al ta-
glio del nastro della mostra. Ora-
rio di apertura del Museo dalle 
9,00 alle 19,30 da martedì a do-
menica. 
La mostra sarà visitabile fino 
al 20 ottobre prossimo. Info: 
089231135.

6

ECCO I RE DELL'APERIA

ETERNITÀ DELLE MUSE

www.puracultura.it 7

di Rossella Nicolò
Osservando le opere di Nathalie 
Figliolia, salernitana, classe ’76, 
emerge la certezza di un lavoro 
riconoscibile nelle sue forme–al-
fabeto: punte triangolari, tagli 
geometrici diversificati ed unici, 
forme circolari, una policromia di 
smalti dai colori accesi, brillanti, 
ottenuti da sovrapposizioni e com-
penetrazioni, senza alcuna rigida 
regola  tecnica o pretesa alchi-
mistica ma in piena libertà speri-
mentale. Una recente  produzione 
in itinere di manufatti vitali con-
nessi alla moda, settore trainante 
dell’immagine e dell’economia 
del nostro Paese, bijoux lontani 
dalle abusate formule, privi di en-
fasi e caratterizzati da elementi di 
sintesi del suo originale linguaggio 
pittorico. Piccole creazioni  che  
rispondono  alle esigenze di varie-
tà, di qualità e di  costo contenuto, 
richieste provenienti  da un con-
testo sociale sempre più diversifi-
cato. Nathalie è un “artiere”  che 
allarga gli orizzonti progettuali e 
commerciali della ceramica loca-
le, difende coraggiosamente l’arte 
fittile in una prospettiva non anco-
ra sperimentata come meriterebbe. 
Colpisce l’unicità, la tipicità delle 
sue creazioni, in controtendenza 
rispetto  alle mode minimaliste 
imperanti nel campo del bijoux e 
ai dettami acritici  imposti dalle  

influencer di turno. "Per un’artista, 
-afferma- l’unica cosa che conta è 
assomigliare solo a se stessa, fare, 
non rifare o ripetere. Ho sempre 
considerato il linguaggio artistico 
una specie di alfabeto personalis-
simo, una  formula  espressiva  da 
reinventare continuamente  proiet-
tandovi le proprie pulsioni, le pro-
prie emozioni, i propri pensieri, 
andando  oltre la pittura informale 
e sperimentando l’imprevedibilità 
della ceramica. Nasco come foto-
grafa, comincio ad intessere e a 
proiettare il mio immaginario , le 
mie inquietudini esistenziali  nella 
fotografia, in una sorta di appun-
ti di viaggio quasi tridimensiona-
li perché la fotografia è come un 
passaporto che serve per cono-
scere e avviare sperimentazioni, 
agisce come cassa di risonanza 
del  corpo, illumina il pensiero o 
meglio, complessifica il  reale".  
Curiosa, attenta e vivace, Nathalie  
rappresenta  una generazione che 
ha la capacità di non arrendersi, 
è concentrata sul suo lavoro, non 
si compiace in spiegazioni sul suo 
immaginario pittorico ma conver-
sa gradevolmente sui suoi progetti 
futuri. Le chiedo se è alla ricerca 
di simboli e segni che parlano alla 
donna contemporanea. "Sto im-
maginando la riproduzione, nel 
bijoux, dei miei carrilons come 
piccola scultura da indossare, 

qualcosa che abbia un’anima e che 
giochi su tagli inaspettati". Osser-
vo la produzione che costituisce 
l’arredamento del suo  atelier, sito 
in piazza Casalbore n.31 e quando  
lo sguardo si posa su alcune  foto-
grafie, le chiedo se ha mai pensato 
di  inglobare la ceramica all’inter-
no della propria ricerca in fotogra-
fia e video, come fa attualmente 
l’artista Marcella Vanzo, ad esem-
pio. "Chi si occupa di progetta-
zione culturale e artistica -afferma 

Nathalie-, deve dotarsi di svariati 
strumenti di comprensione e cer-
care sempre nuove chiavi di lettu-
ra. Oggi, le fotografie si muovono. 
Alcune si animano sul display. Al-
cune cambiano contenuto e forma 
e si avvalgono dell’apporto della 
ceramica che consente di creare 
commenti e legami inaspettati, nel 
segno di una convinta adesione 
alla contemporaneità".





di Gabriella Taddeo 
Tre negozi di design di Salerno 
sono diventati luoghi d’arte: il pri-
mo è l’Easy design (via f. lli De 
Mattia, 9), dove è in corso fino a 
tutto gennaio la bipersonale di Na-
thalie Figliolia e Paola Roma. Na-
thalie, nota ai più per le sue spe-
rimentazioni cromatiche ma anche 
di forme ceramiche innovative, 
inusuali e di ricerca, ci propone i 
suoi piatti - vassoio, i suoi vasi e 
le sue lampade dalla gamma cro-
matica assai ampia e seducente 
dal rosso ai verdi  ai gialli al blu-
uccello. I suoi carillons sui gene-
ris, diventano delle scatole-scrigni 
musicali che possono essere tanto 
oggetti d’uso che arredi di ecce-
zionale bellezza formale. Ma a 
fianco ai pezzi ceramici Nathalie 
propone anche quattro tele in tec-
nica mista, antifigurative, infor-
mali, dalla composizione astratto-
coloristica: opere "mouvement 
aile", come lei stessa le definisce. 
Seguono la originalità del design 
innovativo e d’avanguardia an-
che i gioielli hand made di Paola 
Roma.  “Alcune mie creazioni - 
afferma - sono ispirate ai gioielli 
aztechi ed incas ma rielaborate 
con la fantasia e l’ispirazione che 
ogni pietra stimola. Uno scambio 
efficace fra luogo espositivo e la-
boratorio creativo anima la ras-
segna “45 ceramiche da 45 cen-
timetri” giunta al suo tredicesimo 
anniversario. La Fornace Falcone 
ha costituito la fucina di speri-
mentazione mentre Linee contem-
poranee (Via Parmenide, 39), da 
luogo dell’arredamento si è tra-
sformato costantemente in spazio 
creativo accogliendo i lavori degli 
artisti contemporanei che ne sono 
emersi. Venerdì 20 (ore19.00) fino 
al 25 gennaio Linee contempora-
nee apre le sue porte al maestro 
di Verona Dino Innocente che ha 
realizzato nell’anno in corso 45 

piatti del diametro 45cm, tutti pez-
zi unici e firmati, legati alla sua 
esperienza più che quarantennale. 
L’artista celebra la terra - madre 
e le infinite possibilità decorati-
ve che gli smalti producono su di 
essa.  Indaga le alchemiche inter-
ferenze fra acqua, fuoco e terra, tre 
elementi primigeni. L’esposizione 
ha ottenuto il prestigioso matro-
nato del MADRE – Museo d'Ar-
te Contemporanea Donna Regina 
–Napoli. I testi critici di Achille
Bonito-Oliva, Pasquale Persico e
Rino Mele presentano le sfaccet-
tature dell’operato dell’artista nel
catalogo fotografico curato dalla
Studio di Design Calogero. Infine
fino al 18 gennaio lo spazio "Chia-
roscuro Illuminazione" (C.so Ga-
ribaldi), ospita la mostra "Offde-
sign" di Dino Ricciardi. I  16
orologi tra design e arte sono stati
pensati ed eseguiti dall’architet-
to salernitano nel corso del 2019.
Diverse le dimensioni ma costante
l’incrocio fra la funzionalità del
design, la progettazione di ogget-

ti di uso quotidiano e la creatività 
artistica. La loro progettazione si 
allontana decisamente dagli sche-
mi canonici della riproduzione 
industriale perché realizzati come 
pezzi a tiratura limitata, tutti debi-
tamente numerati. La particolarità 
è data dall’uso di componenti ar-
tigianali originali o cambiando la 
destinazione d’uso di oggetti già 
presenti sul mercato, con il riciclo 
di materiali e la possibilità di una 
personalizzazione ad hoc su com-
missione.  
Sono composizioni grafiche ge-
ometriche o astratte, le immagini 
dei quadranti accompagnate da 
campiture cromatiche di grande 
impatto visivo in un gioco calei-
doscopico di colori e forme. Una 
sorta di pannelli decorativi per 
l’arredamento contemporaneo che 
travalica la funzione di segnala-
zione del tempo. Ogni modello 
è identificato con un codice alfa-
numerico e la tiratura è di 9 esem-
plari per ciascuna variante, perso-
nalizzabile su richiesta.

SALERNO ARTE E DESIGN
Dopo il debutto nazionale al Na-
poli Teatro Festival 2019, arriva a 
Casa Teatro di Andrea Adinolfi, a 
Cava de' Tirreni sabato 25 gennaio 
alle ore 21,30, "Io sugno" - Storia 
per un breve racconto di e con Da-
vide Paciolla, che ha ottenuto una 
marea di riconoscimenti: vincitore 
del premio Carlo D’Apporto 2019 
città di Sestri Levante; miglio-
re interpretazione e Premio della 
Giuria Popolare, conCorto 2019; 
vincitore Regione Lazio MarteLi-
ve 2019; vincitore del Festival In-
ventaria 2013; menzione speciale 
della giuria al Festival “Alla Cor-
te dei Corti”, Teatro Litta (Mi); 
vincitore del premio della critica, 
rassegna Monologando (Rm). Lo 
spettacolo è sull’inadeguatezza 
esistenziale raccontata da un attore 
che sogna di recitare, ma che, in-
consapevolmente, ogni giorno, lo 
fa nella realtà. Ed ecco che l’attore 
dà inizio ad un miscuglio di dia-
letti, di aneddoti della propria vita 
e di quella altrui nella disperata 
ricerca di riappropriarsi di un’im-
magine che lo definisca. "Con 
questo testo ho voluto lasciarmi 
suggestionare dall’idea del 'sogno 
lucido', la possibilità di decidere 
cosa sognare e modificare l’esi-
to dello stesso. Un flusso di co-
scienza in cui si ha l’impressione 
di vedere i pensieri prende forma, 
rimbalzare nei meandri della men-
te ed esplodere con una rabbiosa 
frustata. Una scrittura pensata 
come una partitura musicale, una 
metrica inconsapevolmente pre-
cisa, di ripetizioni incalzanti. Una 
scrittura surreale, angosciante, ri-
dondante, evocativa. Una scrittura 
necessaria per esprimere ciò che 
non si può spiegare. Una scrittura 
per raccontare il divenire", spiega 
Paciolla, che continua: "'Io sugno' 
potrebbe quasi definirsi un 'non 
spettacolo', in cui la coscienza del-
la realtà si mescola all’incoscienza 
dei sogni. E si sogna per dimenti-

care, per sforzarsi di poter ancora 
credere in qualcosa o perché, ba-
nalmente, si è. Ed 'essere' implica 
desiderare di divenire altro. Altro 
da sé, da ciò che crediamo di rap-
presentare e dall’immagine che gli 
altri hanno di noi.  E come mille 
fantasmi che aleggiano nella men-
te di un individuo, così mille scene 
in questo testo si accavallano e si 
confondono riallacciandosi l’una 
all’altra in un continuo alternarsi 
tra realtà e fantasia. Essere chi? 
Cosa? E, ovviamente, essere o 
non essere? E così via sguazzan-
do nell’inadeguatezza dell’esiste-
re con uno sguardo al pubblico ed 
un altro all’ironia della vita. Ma si 
riesce poi davvero nella vita ad es-
sere sé stessi o la rappresentazione 
di ciò che siamo inevitabilmente 
ci precede? Ma è possibile defini-
re sé stessi in un momento in cui 

la nostra immagine è così vincola-
ta a quella della massa? Quanto a 
parlare siamo davvero noi stessi e 
quanto, invece, siamo solo il rifles-
so di un sistema comportamentale 
collettivo? Non risulta, allora, ine-
vitabile “l’uno, nessuno e cento-
mila” pirandelliano? E non è, anzi, 
forse l’unica alternativa di una fe-
deltà a sé stessi altrimenti devia-
ta? Una sequenza di immagini, di 
scene, di racconti. La commistio-
ne di una memoria vissuta ad una 
inventata: entrambe con ragione di 
esistere ed entrambe portatrici di 
verità che non si escludono affatto, 
ma che ironicamente, al contrario, 
si completano. 
Un divertissement per l’attore e 
per chi lo guarda, una risata amara 
nel viaggio onirico della realtà dei 
sogni". 
Info: 349 3164820.
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Incontriamo Nathalie Figliolia, artista 
salernitana, classe ‘76, appena rientrata 
da Parigi, nel suo luminoso quanto va-
riopinto atelier. Ci parla con pacato en-
tusiasmo delle sua avventura artistica e 
dei suoi progetti per il futuro. Una para-
bola artistica decisamente ascendente e 
ricca di spunti imprevedibili (per averne 
un’idea, c’è nathaliefigliolia.blogspot. 
com). Un eclettismo, il suo, che spazia in 
ogni direzione passando con disinvoltura 
dalla pittura all’installazione, dal video 
alla ceramica, dalla fotografia al design, 
sempre in bilico fra tradizione e innova-
zione, tra identità e differenza.  

Pittoricamente ti definisci un’arti-
sta “gestuale” o trovi troppo ri-
duttiva questa etichetta? 

Quando descrivo la mia pittura la prima 
parola che uso è proprio questa, 
‘‘gestuale”, ‘intesa come appropriazione 
di grandi spazi in un solo movimento. In 
realtà cerco di sintetizzare… è l’alchimia 
dei colori che mi interessa, amo le tra-
sparenze e il colore come fresco, per 
questo lo faccio interagire con vernici e 
trementina. Poi le mie forme come a dar 
corpo a quell’incalcolabile reazione. 

Come fai a conciliare l’utilizzo di 
così diversi “medium” espressivi e 
quale senti più propriamente tuo? 

In realtà tutto è collegato. Esiste una i-
dentità espressiva, il medium è solo il 
mezzo. Tecnicamente ho incominciato a 
proiettare dei macro della mia pittura sul 
corpo, ho lavorato anche con dei balleri-
ni dell’Opèra Garnier a Parigi. Poi mi ero 

stancata di una stanza buia e 
chiusa e così ho proiettato delle 
diapositive nel cortile dove abi-
tavo. La materia per me è qual-
cosa che può essere oltrepassa-
ta…  

Negli ultimi tempi hai 
avuto una serrata colla-
borazione con una for-
nace per la cottura della 
ceramica. Vuoi dirci qual-
cosa di quest’esperienza, 
delle sue motivazioni? 

Nella fornace dei De Martino, 
nel borgo di Rufoli, ancora si 
seguono tradizioni millenarie e 
Luigi, uno dei proprietari, mi 
accoglie con grande disponibili-
tà. Ho appena iniziato con pic-
coli oggetti, ma la fornace è 
enorme, cuociono ancora con 
il fuoco e fanno del cotto nero 
e verde. Oggi nella fornace 
cuocerei ben volentieri alcuni degli og-
getti che arredavano il mio studio a Pari-
gi: un comodino, una specchiera fatta 
con una sedia... Sono state creazioni fi-
glie di momenti difficili, ma li ho anche 
rappresentati su dei pannelli ceramici 
nell’esposizione al museo Cargaleiro di 
Vietri sul Mare nel 2008. Oggi quegli 
oggetti non esistono più… 

Cosa ha significato dal punto di 
vista artistico il tuo “viaggio di 
ritorno a casa”, dopo la lunga 
permanenza a Parigi? 

Sicuramente Parigi è una città che offre 

grandi incontri e possibilità, sono stata 
vicina ad artisti di livello internazionale, 
conosciuto e vissuto persone eccezionali 
ma soprattutto ho conosciuto meglio me 
stessa. Adesso come allora è il tempo di 
lavorare e il desiderio di creare dalla ter-
ra è ancora più vivo.  

Quali sono i tuoi progetti per il 
prossimo futuro? 

Sono di nuovo al lavoro, è questo che 
conta! Poi l’ho sempre detto se trovo un 
folle che mi porta altrove lo seguo! 

Davide Auricchio 
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