
 

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.
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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".




