
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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