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li linguaggio visivo attraverso le sue infinite 
possibilità di trasformazione consente di identificare 
le personalità dei giovani artisti, molte volte pregna 

di enigmaticità. Con la mostra itinerante 
"Personaggi importanti" si vuole conoscere e far 

conoscere il loro iter formativo seguito dai docenti 
dell'Accademia di Belle Arti di Bari. 

la ricerca, attraverso il linguaggio dell'arte, vuole 
analizzare quei codici semantici che portano alla 
scoperta di affinità tra arte e personalità,cercando 

di eliminare confusioni che certamente ostacolano la 
forma del gusto. 

E le opere che vengono esposte rappresentano il 
percorso artistico di ogni autore, che sembra 

svilupparsi in forme astratte con poche concessioni 
ai mutamenti. 

l'arte italiana ha bisogno di qualità per uno 
sviluppo serio ed efficiente e i messaggi lanciati dai 

partecipanti alla mostra sono incoraggianti e 
ser11ano la volontà di un recupero culturale e di un 

confronto tra diversi valor •. 

prof. Giuseppe Grass· 
responsabile C.R.S.E.C. BA/5 



Come amministratori comunali non potevamo 
non essere sensibili all'iniziativa propostaci dalla 

sede distrettuale del Centro Regionale Servizi 
Educativi e Culturali e dall'Accademia di Belle 

Arti di Bari, dal momento che si tratta di 
valorizzare giovani artisti pugliesi che 

rappresentano la forza motrice della cultura di 
domani. 

È una mostra che pone particolare attenzione al 
mondo dell'arte moderna con tutte le sue 

problematiche, individuando così attraverso gli 
operatori e gli insegnanti, i giovani emergenti 

dell'Accademia di Belle Arti. 
Il coinvolgimento delle strutture e risorse presenti 
sul territorio che emerge dalla mostra itinerante 
"Personaggi importanti" vuoi essere un avvio ad 
un diverso modo di operare in un settore, come 
quello della cultura, dove finora sono mancate 

vere e proprie implicanze di tutte le forze sociali. 

le Amministrazioni Comunali 
Corato- Ruvo - Terlizzi 
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Il C.R.S.E.C., visto l' interesse suscitato negli anni precedenti dalla ricerca artistica e 
considerando che oggi l'Arte Italiana ha bisogno di qualità e solidarietà da parte di 

tutte le strutture della nostra Puglia per uno sviluppo serio ed efficiente delle forze 
produttive, ha organizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bari e 

con i Comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi, la mostra itinerante "Personaggi 
importanti" . 

Si vogliono rendere attive le capacità dei nostri giovani artisti che si annoverano tra 
i migliori del sistema dell'Arte Italiana, ormai in fase di integrazione Europea, 

grazie anche ai docenti considerati "Personaggi importanti", che lasciano nei loro 
allievi, messaggi profondi. come uomini di cultura. 

l neo- artisti awertono il fascino che deriva da loro; in quel momento l'insegnante 
segna la fine della fanciullezza con le sue contraddizioni e fa nascere la volontà di 
recuperare la propria cultura per confrontarsi e veder spuntare i propri nuovi valori. 
Per i neo- artisti, gli insegnanti non sono solo maestri di stile, ma in particolar modo 
produttori di idee: "Il GRANDE INSEGNANTE - DICONO - NON INSEGNA SOLO 

QUELLO CHE SA MA ANCHE QUELLO CHE NON SA." 
l nostri docenti sanno sempre capire quando é il momento di annientarsi per far 

spazio alla nostra opera che diventa "OPERA D'ARTE". 
la nostra "Arte" quindi si innerva nella ricerca del legame possessivo con vestigia 
di un passato, che é quello della memoria, nel bisogno di un annullamento totale 

per realizzare la conoscenza "VERA". 

gli operatori 
C.R.S.E.C. 

CORATO - RUVO - TERLIZZI 



Dall 1istituzione a tutt'oggi, 
l'Accademia di Belle Arti di Bari sta 
compiendo un intenso percorso di 
ricerca e di approfondimento delle 

tematiche relative alle arti visive 
che, all 1interno di un piano 

didattico generale, permette e 
privilegia rapporti con il territorio. 

Ciò non per una strategia di 
promozione dell1immagine bensì 

per determinare momenti di 
dialogo e di confronto che 

vivifichino l'azione dei docenti e 
degli allievi, consentendo l'analisi 

dell'humus della nostra cultura. 
La mostra organizzata dal 

C.R.S.E.C. ne é testimonianza . 
Il nostro ringraziamento più vivo ai 

promotori e a quanti si sono 
prodigati per rendere possibile 

l'iniziativa. 

Mario Colonna 
direttore deii1Accademia di BB.AA. di Bari 
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GESUITO ANTONELLA 
DI FRANCESCO M. 

SGARAMELLA VINCENZO 
FANELLI GAETANO 

RUGGIERI CHIRIAKA 
CANTATORE MAURIZIO 

SASSO MIMMA 

1• CAftEDRA DI PlftURA 
prof. MICHELE DE PALMA 
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È motivo di gioia presentare il lavoro di giovani artisti che si formano 
nella scuola di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari. La mostra 
voluta dal C.R.S.E.C. distrettuale BA/ 5 intende valorizzare gli istituti 

artistici della Puglia. l nostri studenti nello spirito di libertà respirano il 
clima aperto alle suggestioni culturali del nostro tempo e mirano a 

stabilire nel loro lavoro un rapporto tra immagine e realtà, chiarendo i 
motivi della loro ispirazione. 

Vivono così, nella scuola, esperienze sulla pittura post-espressionista, 
post-cubista fino alle più recenti avanguardie italiane e straniere. Non 
si tratta di indagini che escludono una vena poetica che, arricchita di 

valori cromatici, mira ad andare oltre la ricerca culturale. 
Sensibili alle tendenze evolutive, gli allievi si avvalgono di strutture 
-segno per esprimere i loro contenuti e per indagare il senso della 
nostra esistenza. Pittura non retorica che si fonda sulle leggi della 

geometria e invoca "misura e sezione aurea" . Immagini in sintonia con 
l'emancipazione della tecnica, impostate sul dinamismo delle masse 

cromatiche, valorizzate dall'inserimento di materiali diversi. 
Costrutti composti da linee di forza e scrittura che, a volte, 

sostituiscono il soggetto figurativo e si risolvono in astrazioni 
dell'impulso musicale. Colore che si coniuga con la sensualità di una 

forma umana di ispirazione realistico. 
La luminosità di un cielo, la vastità di uno spazio, l'amore per il 

paesaggio, sono temi che stimolano l'interesse e le sensazioni di fronte 
agli spettacoli della natura interpretata senza indulgere agli affetti ed 

alle maniere tradizionali. 
Composizioni che colgono i misteriosi rapporti , le mute conversazioni, 
la poesia dell 'immobilità degli oggetti in atmosfere e spazi incantati. A 

queste concezioni trovano risposta le semplificazioni formali e 
architettoniche dei nudi di Cantatore, i paesaggi enigmatici di Di 

Francesco le liriche astrazioni segniche di Fanelli, le emozioni 
plastiche e sensorie dei nudi di Gesuito, le emblematiche figure 

oggetto di Sgaramella, gli spirati paesaggi pittorici di Sasso e le 
inquietanti composizioni simboliche di Ruggieri Chiriaka. 

Le opere che gli espositori offrono, se per particolare orientamento si 
diversificano, sono accomunate da una concezione che si evidenzia 

con la parola pittorica, cardine fondamentale che ne spiega la 
coesistenza. l dipinti, inseriti come sono nella realtà contemporanea, 

hanno diritto ad una attenzione particolare. 

MICHELE DE PALMA 
titolare della 1 a cattedra di pittura 
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in alto. ANTONEllA GESUITO c NUDO. 

DI FRANCESCO cSPAZIO METAFISICO• 
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on alto: SGARAMELLA VINCENZO «SENZA TITOlO• 1993 
o sonostro: FANElli GAETANO cSENZA TITOlO• 1993 
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in alto: CHIRIAKA RUGGIERI •SENZA TITOLO• 1993 
o destro. CANTATORE MAURIZIO •SOLITUDINE. 1993 
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SASSO MIMMA cNOTIE GRECA• 1993 



SPEZZACATENA OTIAVIA 
NATALI: SESTO CALÒ 

1)1 BARTOLOMEO ANTONIETIA 
FRACCASCIA CHIARA 

RANA ANTONIETIA VERONICA 

2" CATriDRA DI PlnURA 
,.rot. RICCARDO GUARNIRI 
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Un'occasione simpatica questa mostra degli 
allievi dell'Accademia di Belle Arti di Bari, a 

Terlizzi, Corato e Ruvo. Un'occasione che 
giunge a conclusione di questo corso di pittura 

e mostra i diversi risultati raggiunti da alcuni 
studenti in questi anni. La mia scelta si é 

doverosamente orientata sugli allievi del IV 
anno, l'anno del "sofferto" diploma, l'anno 

dell'addio alla scuola. 
Bene quindi si colloca questa mostra che si 

realizza come ricordo di esperienze fatte. La 
scelta, limitata nel numero di pochi allievi, non 

vuole essere selettiva circa le qualità o 
personalità espresse; queste matureranno 

meglio in seguito, piuttosto si é concretizzata 
su coloro che hanno dimostrato un maggior 

entusiasmo nel lavoro e nella ricerca, un 
entusiasmo tutto giovanile nell'affrontare 

l'incognita quadro/opera. 
A questo entusiasmo si unisce il mio affettuoso 

augurio, non di successo, oggi ancor più 
effimero di sempre, ma di una qualche 

possibile felicità nel fare arte. 

RICCARDO GUARNERI 
titolare della 2° cattedra di Pittura 
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in alto: SPEZZACATENA OTTAVIA cSE FOSSE B~LfM• 
o sinistro NATALE SESTO CALÒ cSENZA TITOLO• 
o destro. DI BARTOLOMEO ANTONiffiA 
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In alto: FRACCASCIA CHIARA cCOMPOSIZIONE• 1993 
a sinistra: RANA ANTONIETTA MARIA cFIGURA• 



FIORE NUNZIO 
CICIOLLA TINA 

CICCOLELLA NICOLA 
LARAIA M . ANTONIETIA 

ALTOBELLO LUISANNA 
ANCONA MARINELLA 

1• CAftEDRA DI INCISIONE 
prof. CARLO PRESICCI 

19 
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Bottiglie d'acido fumante 
Acqua regolatrice di energia corrosiva 

Silenziose bollicine 
Piume e batuffoli 

Mani ingiallite e brucianti 
Silenzi 
Attese 

Speranze 
Imprecazioni 

Odori di cere, solventi e densi fumi 
Metalli e legni 
Attrezzi magici 
Torchi e presse 

Spazi circoscritti e rituali percorsi 
Candide carte pregiate e filigranate 

Inchiostri e tarlatane 
Nero 

Nero su bianco da incavo o rilievo 
Non ho coltivato la presunzione di fare metrica 

Mi accontenterei di aver dato l'idea dell'atmosfera 
inconfondibile a chi, per la prima volta, entra in una scuola o 

laboratorio d'Incisione 
Tale é la scuola laboratorio dell'Accademia di Belle Arti di 
Bari dove mistero, alchimia e frenetico andirivieni di una 

moltitudine umile, paziente ed operosa mette in evidenza una 
ricerca individuale dei procedimenti tecnici classici, già 

originariamente perfetti, creando la possibilità di mutarli in 
nuovi, ma ovviamente solo in maniera sperimentale. 

Scuola di apprendimento dunque, proiettata a qualificare 
creatività e operatività. Pertanto la corretta lettura del 
l!nguaggio inciso e impresso sui fogli di Nunzio Fiore, 

Luisanna Altobello, Tina Ciciolla, Maria La Raia, Marinella 
Ancona e Nicola Cicolella esposti in questa mostra 

organizzata dal C.R.S.E.C., deve essere interpretata come 
comunicazione di potenzialità espressive, procedimenti 
tecnologici, evoluzioni ideative e progettuali dei singoli. 

CARLO PRESICCI 
titolare l a cattedra di Incisione 
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>Opra: FIORE NUNZIO cTROMPE l'OEIL• 
a destra: CICIOLLA TINA cSENZA TITOLO• 
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in alto: CICOLELLA NICOLA 
a •inistra: LARAIA M. ANTONIETTA 



in alto: ALTOBELLO LUISANNA 
o destro: ANCONA MARINELLA «PUNTESECCHE• 
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CARDANOBILE ALCIBIADE 
REGINA CLAUDIO 

ALBERGO ETTORE 
POVEROMO CHIARA 

CINQUEFIORI ROSARIA 
BONETTI TERESA 

POLITO ROSANGELA 
COLONNA GIUSEPPE 

.2- CAftEDRA DI INCISIONE 
prof.••a MARIA BELLOMO 
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Colgo la preziosa occasione fornita da questa 
iniziativa per mettere in evidenza alcuni allievi che 

nel corso dell'insegnamento, si sono distinti per 
padronanza della tecnica, maturità culturale e 

personalità artistica. 
Nonostante i tempi riservati all'insegnamento 

dell'incisione siano quanto mai ristretti rispetto alla 
peculiarità della disciplina che prevede 

approfondimenti tecnici e teorici uniti alla 
moturozione di uno stile personale, questi giovani, 
opportunamente guidati, sono riusciti a conseguire 

risultati soddisfacenti sia nel campo dello 
sperimentazione che in quello delle tecniche 

tradizionali. 
Le tematiche, in un'ottica interdisciplinare, vertono 

sulla traduzione e rielaborazione grafica di 
quanto eseguito nel corso dell'insegnamento di 

decorazione. l contenuti vengono sviluppati 
secondo le specificità dello disciplina e tendono a 
favorire ricerche che, partendo dalle potenzialità 

individuali, rispondono alle esigenze espressive di 
ciascuno evidenziandone lo diversità e il 

raggiungimento di una tecnica consapevole e 
matura. 

Mi auguro che questa iniziativa abbia un seguito 
così da consentire più stretti rapporti tra le realtà 

artistiche esistenti nel territorio e la società . 

MARIA BELLOMO 
titolare della 2° cattedra di Incisione 



in allo: CARDANOBilf AI.CIBIADE «SENZA TITOLO• 
a destra: REGINA ClAUDIO •SOLITUDINE• 
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in alta: ALBERGO ETIORE cQUOTIDIANA- MENTE• 
a sinistra: POVEROMO CHIARA c DENTRO LA MASCHERA• 



o destro: CINQUEFIORI ROSARIA •MISTICO CELATO• 
in bosso: SONETTI TERESA •MITICA ATMOSFERA• 
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in alto: POLITO ROSANGElA •L'UOVO• 
o sinistra: COLONNA GIUSEPPE •DISSEMINAZIONE• 



CALIZIA STEFANIA 
CAGNETIA M. CLAUDIA 

DECATALDO ANTONELLA 
PALMISANO MARIA 

RINALDI ALESSIA 
PORTA ROSA ANNA 

1• CAftEDRA DI DECORAZIONE 
prof. MIMMO CONINNA 

(l" ANNO) 
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Questa rassegna aperta alle esperienze dei giovani 
allievi dell'Accademia di Belle Arti di Bari rappresenta 
una occasione per verificare anche ricerche e tendenze 

dell'arte attuale. 
l 'occasione espositiva é dunque una registrazione ed 
insieme un primo bilancio critico della ricerca artistica 

giovanile in Puglia. 
In questa mostra si attesta dunque una lunga storia della 
vita culturale della nostra Accademia e in questo senso 

viene a confermare la vitalità della nostra cultura 
artistica attraverso il processo di un confronto che metta 

in evidenza le ricerche più promettenti ·del mondo 
artistco giovanile, offrendo prospettive di un futuro 
sempre più radicato nei valori della creatività come 

dimensione centrale della vita. 
Nel confronto delle varie proposte presenti in questa 

collettiva si segnala una prospettiva, insieme teorica ed 
operativa, tendente ad agire nello spazio dell'opera 

come orizzonte non solo di una personale problematico 
espressiva, ma anche di una riflessione concettuale sulle 

possibilità dei linguaggi dell'arte odierna, sulle sue 
materie e sui suoi campi di significazione. 

l 'attenzione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
ed artistico del nostro territorio sono fra gli obiettivi 
fondamentali che l'Accademia di Belle Arti di Bari 

persegue ormai da anni. 
le nostre scuole si pongono come tramite di una più 

ampia comunicazione culturale. 
Una attenz ione particolare é rivolta alle esperienze, alle 

ricerche che connotano l'odierno panorama artistico. 
Un impegno per la città e per la crescita del dibattito 

che apre l'interesse e lo sguardo all'intero 
Mezzogiorno. 

MIMMO CONENNA 
titolare della la cattedra di Decorazione 

Accademia di Belle Arti di Bari 



o sinistro: 
CALIZIA STEFANIA 

«FIORE• 
a destra: 

CAGNETIA MARIA CLAUDIA 
•SCUDO• 

in bassa: 
DECATAlDO ANTONElLA 

«EVANESCENZA• 
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PALMISANO MARIA 

•MATERIA POLICROMA• 

do •ini•tro: RINALDI ALESSIA 
cNATURA• 

PORTA ROSA ANNA 
cA.M.B.• 



GAMBUTO LUCIA 
TRAGNI MARIA GRAZIA 

BALZANO EMANUELA 
LAPENNA ERMINIA 

CAGNAZZI CATERINA 
MATIIOLI MARCO. 

IMBRIOSCIA STEFANIA 
CRUSI ANNA LAURA 

ROSALIA BARBARA 
MASELLI FRANCESCA 
MARZIO DANIELA 

AMENDUNI IVANA 
SCHIRINZI ANNALISA 
BALESTRA ANNA 
PUGLIESE CRISTINA 

MAIELLARO VIRGINIA 
AMORESE ANTONIO 

MARTIGNETII LIBERA 
SPADAVECCHIA MARCO 

BOZZENA KUREK 
CASCIONE IVANA 
SPILOTROF CHIARA 

ALTIERI DANIELA 

1• CAftEDRA DI DECORAZIONE 
prof. MIMMO CONINNA 

(Il• ANNO) 
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a sinistra: GAMBUTO LUCIA 
in basso: TRAGNI MARIA GRAZIA 



o destro: BALZANO EMANUELA 
in bo"o: LAPENNA ERMINIA 37 



38 
o """''o CAGNAZZI CATERINA 
in bosso do sinistro 
MATIIOLI MARCO • IMBRIOSCIA STEFANIA 



a destra: CRUSI ANNA LURA 
in bono do sinistra: 

ROSALIA BARBARA • MASELLI FRANCESCA 39 



40 
o Slni•tro MARZIO DANIElA 
tn bosso do sin1stro: 
AMENDUNI IVANA - SCHIRINZI ANNALISA 



o destro. BAlESTRA ANNA 
in bosso do sinistro: 

PUGUESE CRISTINA- VIRGINIA MAIEllARO 41 
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Espongono gli studenti della: 

l a CAnEDRA DI PlnURA 

diretta dal Prof. MICHELE DE PALMA pagina 9 

2a CAnEDRA DI PlnURA 

diretta dal Prof. RICCARDO GUARNERI pagina 15 

1 a CAnEDRA DI INCISIONE 

diretta dal Prof. CARLO PRESICCI pagina 19 

2a CAnEDRA DI INCISIONE 

diretta dalla Prof.ssa MARIA BELLOMO pagina 25 

1 a CAnEDRA DI DECORAZIONE 

W e 11° anno) 

diretta dal Prof. MIMMO CONENNA pagina 29/33 

dell'ACCADEMIA DI BEW ARTI 
BARI 
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