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Un grande patrimonio è "affiorato" dalle stanze della R egione: dipinti e sculture, che arredano i nostri 
uffici e da sempre sotto gli occhi di tutti, riguardati oggi con uno sguardo di unitarietà e ricondotti in
sieme in una sorta di museo virtuale, assumono una identità storica e culturale e da meri elementi di 
decoro si trasformano in documenti della storia artistica pugliese, italiana, internazionale. 

Il merito di questo riaffioramento, avvenuto prima di tutto a livello di consapevolezza, è da attribuirsi 
essenzialmente alla autonoma iniziativa della I Cattedra di Storia dell 'Arte dell 'Accademia di Belle Arti 
di Bari e all'impegno apjJassionato e minuzioso di tre allievi, Oronzo Achille, Annalisa Bux e A dele 
Caputo, che hanno visitato ogni angolo degli uffici regionali individuando, fotografando e catalogando 
opere. Da questo lavoro è scaturita la loro tesi di diploma. Per quan to invece concerne la mia parte, il 
"merito", questa volta con le virgolette, è consistito nel! 'aver aperto con piacere le stanze regionali, nel
la convinzione della duplice valenza del! 'iniziativa, come dimostrazione di un significativo interesse 
esistente verso la Regione da parte di una istituzione culturale importante come l'Accademia e come 
occasione preziosa per dare concretezza alla nostra scelta di trasparenza e di disponibilità nei confronti 
della società. 

Come si è accennato sopra, il risultato della ricerca ha composto in una unicità organica rigorosamente 
scientifica questo nostro esteso patrimonio spesso sconosciuto e gli ha restituito la dignità di vero e pro
prio "museo d 'arte contemporanea". 

Da Arturo Tosi a Renato Birolli, da Alberto Burri a Giacomo Manzù, per finire ad una specifica sezione 
pugliese di professionalità artistiche dal primo Novecento ai giorni nostri - fra le quali si ricordano Gere
mia Re, Gaetano Martinez, Raffaele Spizzico, Domenico Cantatore e tanti altri - è possibile osservare 
come momenti significativi della storia delle arti figurative contemporanee siano in gran parte presenti. 

Il catalogo pertanto si offre alla pubblica fruizione con la volontà da una parte di sottolineare la ric
chezza quantitativa e qualitativa di questo patrimonio e dall'altra di fornire utili dati scientifici di co
noscenza per un approccio non più estemporaneo e casuale. Tale repertorio inoltre conferma la volontà 
della Regione di tutelare, valorizzare e diffondere i materiali della cultura artistica. 

La mostra di una parte delle opere catalogate, quelle più significative e rappresentative per la storia del
l 'arte del Novecento, costituisce la prima tappa di un impegno qualificato per offrire ai cittadini una 
approfondita conoscenza dell'azione di "mecenatismo " che la R egione ha svolto sin dai primi anni '70 
nei confronti dell 'arte e degli artisti. 

Oggi è giunto il momento di promuovere una politica di valorizzazione del bene artistico in cui il pro
getto di un Museo d'Arte contemporanea deve trovare concreta realizzazione nella consapevolezza che 
l'arte è uno degli strumenti per la crescita civile e culturale del nostro territorio. 

PROF. SALVATORE DISTASO 

Presidente Regione Puglia 





Oggi, le circa 500 opere di pittura, scultura e grafica della Regione Puglia, come le tessere di 
un mosaico assumono una forma organizzata e si strutturano nell'insieme di un catalogo rigo
rosamente scientifico ed analitico. 
Grazie all'attento lavoro di sistemazione storica delle proff Mirella Casamassima e Giustina 
Coda, storiche dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e alla sollecita collaborazione dei 
loro studenti, il nostro vasto patrimonio d 'arte ha conosciuto una sistematizzazione quantita
tiva e qualitativa. 
Opere sparse in uffici, sale di riunione e di attesa, depositi, acquisite spesso per motivi di arredo 
e rappresentanza, si rendono finalmente riconoscibili come un unico patrimonio d 'arte, carico 
di tutta la sua valenza storica e degno di conoscenza e valorizzazione. 
Il risultato si presenta come una sorta di museo virtuale frammentato e nascosto, ma che testimo
nia presenze importanti dell'arte contemporanea nazionale, internazionale e pugliese. 
La storia artistica del Novecento è documentata sia dalle opere dell 'avanguardia europea, sia 
dalla tradizione classica italiana, attraverso i momenti dell'Informale astratto e dellaPop Art, 
sino alle esperienze dell'arte concettuale e del post-modern. 
Un corpus più consistente è costituito dalle opere della produzione pugliese, dai primi del nove
cento, espresse da ogni area della Regione, dai nomi storici della tradizione paesaggistica e ritrat
tistica, attraverso i fermenti della generazione di mezzo rivolta alla nuova figurazione o all'a
strattismo, sino alle sperimentazioni dei più giovani. 
Necessaria, allora, oggi, risulta la promozione culturale di tale sistematizzazione, che possa avere 
finalmente un solo tetto. 
Questo importante aggregato di opere deve costituire il nucleo di una struttura permanente mu
seale che in Puglia possa, non soltanto essere finalizzata alla tutela e alla valorizzazione, ma 
svolgere una precisa azione didattica di conoscenza dell'arte contemporanea e che svolga un ruo
lo di pregevole offerta culturale sul piano turistico ed economico. 
Al fine di allargare la fruizione delle opere visibili, sino ad oggi, solo parzialmente ed occasional
mente, la Regione Puglia ha deciso di realizzare anche una mostra, in alcune delle sue compo
nenti più rappresentative, quale primo impegno di diffusione del suo patrimonio d 'arte con
temporanea. 

Aw. GIUSEPPE SEMERARO 

Assessore Regionale al Demanio e Patrimonio 
Pubblica Istruzione - Promozione Culturale 





QuPstajJubblicazionf wstituisce il momento jinftlf dell'opera di ricognizione e di catalogazione 
del patrimonio artistico di proprietà della Regione Puglia. 

Condotta per fasi successive, scaturite da un iniziale lavoro di lesi di trf allievi dell 'Acmdemia 
di Belle Arti (Annalisa Bux, Adele Caputo, Oronzo Achille), assistiti dalle jJrofessoresse Mirella 
Casamassima e Giustina Coda, essa, al di là dall'esaurirsi in una mera elenmzione di auto·ri 
e di titoli, intende servire come strumento di indagine jJer chi voglia individuare il divenire di 
una politica culturale degli acquisti che, partendo da una necessità rli arredo si è via via mag
giormente caricata di motivazioni culturali non tralasciando gli appuntamenti ufficiali del
l'arte in Puglia, come, ad esempio, le diversf edizioni di l"'.'xjJo-Arte. 

Certamente, non organica, né improntata alla esigenza di una infòrmazione completa di quanto 
si produce in ambito artistico nella nostra Terra e delle presenze più importanti di rilevanw na
zionale che qui sono state registrate, appare la collezione. 

D 'altra parte, ciò evidenzia l'incarico, sjJesso improprio, di ricerca e di acquisto delle opere de
mandato a funziona·ri non del tutto informati in materia. 

Una ricognizione ed una mostra possono essere, quindi, strumento utile ad una rettifim del pro
cesso di acquisizione di opere d 'arte per determina-re una più corretta ed esaustivajJolitir:a delle 

acquisizioni e della documentazione. 

L 'Accademia di Belle Arti, per la funzione istituzionale che svolge, si conferma disponibile a 
quegli interventi che possono risultare in tal senso pe-rtinenti nella continuità di un mpporlo 
di collaborazione, .fin qui semfJre f econdo di incontri, di iniziative, di pubblicazioni ("Strutture 
leatm.li dell '800 in Puglia ", "Pino Pasca li " .. . ). 

PROF. MARJO COLONNA 

Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari 





PREFAZIONE 

Questa ricerca è stata avviata nel 1995 nell'ambito delle attività della I Cattedra di 
Storia dell 'Arte (proff. M. Casamassima- G. Coda) dell'Accademia di Belle Arti di 
Bari ed ha costituito argomento della tesi di diploma di Oronzo Achille, Annalisa 
Bux, Adele Caputo, discussa nell'ottobre dell996. 
Le curatrici hanno rielaborato ed ampliato il materiale documentario, la schedatu
ra delle opere e le schede biografiche degli artisti. 
Si ringrazia, per aver reso possibile l'elaborazione e la pubblicazione dell'opera, il 
Presidente della Giunta Regionale, prof. Salvatore Distaso, la Giunta da lui presiedu
ta e in modo particolare l'avv. Giuseppe Semeraro, Assessore alla Cultura, che, con 
squisita sensibilità, ha accolto le sollecitazioni delle autrici e dei giovani diplomati 
dell 'Accademia, a organizzare in forma scientifica la conoscenza del vasto patrimo
nio dell'Ente. 
Si ringrazia, inoltre, il prof. Egidio Pani, già Capo di Gabinetto del Presidente Dista
so, e il dott. Nicola Loporchio, Responsabile dell'Ufficio degli Mfari del Cerimoniale 
del Presidente della Giunta, per i preziosi suggerimenti. 
Un ringraziamento particolare al dott. Giovanni Copertino, Presidente del Consiglio 
Regionale, per aver consentito l'accesso agli uffici del Consiglio e delle Commissioni 
consiliari. 
Si ringraziano il dott. Curione, l'ing. Basile, il rag. Picicci dell'Assessorato Mfari Ge
nerali Demanio e Patrimonio e tutti gli Economi degli Assessorati, della Giunta e del 
Consiglio Regionale che hanno voluto cortesemente prestare la loro collaborazione. 

MIRELLA CASAMASSIMA 
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Il 

BREVE STORIA DI UNA COLLEZIONE 
lvlirella Casamassima 

La collezione di opere d'arte della Regione 
Puglia costituisce un patrimonio importante per la 
Puglia e la città di Bari. 

In questa, infatti, la Regione Puglia, come al
tre istituzioni pubbliche e private - il Comune, la 
Provincia, la Camera di Commercio, la Fiera del 
Levante, l'Ente Provinciale del Turismo, l'Uni
versità, le banche- ha svolto un ruolo protagoni
sta di mecenatismo verso la cultura artistica. 

L'antica e storica funzione della committen
za pubblica nella storia dell'arte svolta da principi 
e reali, di promozione dell'attività artistica intra
presa dalle corti più illuminate della storia, si trasfe
risce così, nel nostro tempo, alle istituzioni di go
verno del territorio. 

Il ruolo svolto dal "pubblico", nel nostro se
colo, per incrementare e promuovere l'arte , forni
re agli artisti le condizioni per operare, trova esem
pi significativi nel New Deal americano con il Pia
no Artistico Federale del 1934, nella Rivoluzione 
d'Ottobre con le iniziative di Lenin e Lunaearskij , 
nel fascismo con la politica culturale di Bottai; ma 
spesso tutte risultano iniziative isolate ai fini di una 
solida politica di incentivo e sviluppo dell'arte con
temporanea. 

I grandi poli museali italiani per la contem
poraneità risultano fermi alla Biennale di Venezia, 
alla Gallerie Civiche d'Arte Moderna di Roma, 
Bologna, Ferrara, Modena, Milano, Torino, Tren
to, alle istituzioni di Rivoli (To) e Prato, alle sezio
ni di Capodimonte (Na) e della stessa Pinacoteca 
Provinciale di Bari e necessitano di un più appro-

fondi to e parcellizzato piano di diffusione della 
cultura artistica contemporanea su tutto il territo
rio nazionale . 

La catalogazione delle opere d'arte della Re
gione Puglia, insieme a quella svolta dalla Regione 
Emilia-Romagna1

, dalla Camera dei deputati2, ri
sulta essere, quindi, un primo passo affinché que
sto patrimonio, sebbene inventariato dai Prowedi
torati regionali , ma frammentato e diviso in innu
merevoli uffici e depositi, possa avere una precisa 
identità culturale degna di essere sottoposta all'at
tenzione del cittadino, perché densa di messaggi di 
cultura non solo della Puglia, ma anche degli am
bienti artistici nazionali ed internazionali. 

Le circa 500 opere catalogate di pittura, scul
tura, grafica, sono state rilevate negli uffici3 della 
Regione, nella città di Bari, e per la loro acquisizio
ne si è fatto riferimento agli inventari dell'Assesso
rato Demanio e Patrimonio, del Consiglio e della 
Giunta Regionale e degli specifici Economati. 

Le opere conservate presso il Genio Civile di 
Lecce e Brindisi, di grande rilievo, in alcuni casi, co
me il pregevole bronzo di Gaetano Martinez e la scul
tura di Aldo Calò, sono state, in buona parte accessio
ni provenienti dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
quando alcune competenze sono state trasferite al 
relativo Assessorato con l'istituzione delle Regioni. 

Le acquisizioni si sono svolte dall971 all987, 
motivate da esigenze di abbellimento dei luoghi di 
rappresentanza e degli uffici. 
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Fino al 197 4 le accessioni risultano scarse; 
solo nel 1975 viene costituito un primo nucleo di 
opere (ca. 25) di autori prevalentemente pugliesi 
tra cui Addamiano, Capone, Citelli, De Vito, De 
Ruvo, Fizzarotti, Masiello, Poli, Tullo. 

Quando, con le altre a statuto ordinario, la 
Regione Puglia nasceva, nel1970, l'ambiente cul
turale artistico pugliese era quanto mai vivo; a Bari 
i ricordi del Maggio (1951-1968) erano ancora lu
cidi4 e, quasi, se ne raccoglieva l'eredità in due im
portanti eventi: l'istituzione dell'Accademia di Bel
le Arti, con il pittore Roberto De Robertis diretto
re (1970), e la mostra "Aspetti dell'Informale" a cu
ra di G. Ballo, P. Marino, F. Russo li, nella Pinacote
ca Provinciale ( 1971). 

Si awertiva tra gli artisti il bisogno di associa
zione e cooperazione: sorgevano la Cooperativa 
Esperienze Culturali, il collettivo Contro-Immagi
ne, il Centro Studi Nono Piano, le gallerie Aries, 
Bonomo, Centro Sei, Il Fante di Fiori che si aggiun
gevano alla Cassiopea, Davi d Gallery, La Panchetta, 
La Vernice, Galleria Unione, Piccinni, Michelan
gelo. 

A Taranto il Circolo Italsider, che operava già 
dal 1962 nel settore del teatro, cinema e poesia, fa
vorendo incontri tra i lavoratori e uomini dello 
spettacolo e della poesia, come Vittorio Gassman, 
Raphael Alberti, Cesare Zavattini, nel 1970 pro
muoveva anche l'attività di mostre e corsi di arte 
VISIVa. 

Dal1976, inoltre, il Castello Aragonese ospi
tava la Galleria Comunale d'Arte Moderna che si 
inaugurava nel 1979 con una personale di Nicola 
Carrino, curata da Franco Solmi. 

Accanto a circa trenta gallerie, la Cooperati
va Punto Zero intraprendeva la sua attività, sotto la 
direzione di Vittorio Del Piano, volgendo i suoi 
interessi alla Poesia Visiva (Ori, Perfetti, Miccini, 
Seren co) e awalendosi spesso della collaborazione 
di Pierre Restany6. 

Ma è solo nel 1976 che la Regione Puglia in
comincia a rivolgere la sua attenzione, in maniera 
più ampia e organizzata, all'arte e questo grazie, 
probabilmente, all'istituzione dell'ExpoArte, orga
nizzata a Bari dal1976, dalla Fiera del Levante. 

Inizia così una proficua collaborazione, nel 
settore dell'arte, tra Regione e Fiera del Levante: 
due istituzioni pubbliche e la valorizzazione e dif
fusione dell'arte contemporanea. 

L'Expo Arte di Bari nasce con l'intento di co
stituire non solo una base mercantile artistica nel 
Sud, ma anche di essere strumento di dialogo e con
fronto della cultura artistica contemporanea nazio
nale ed internazionale e luogo di incontro e colla
borazione tra le forze economiche e amministra
tive - banche, imprese, enti pubblici - e le forze 
culturali - associazionismo, gallerie, collezionismo 
privato - della città7

. 

Le opere d'arte acquisite dal1976, dunque, 
provengono o direttamente da artisti e gallerie pri
vate, come negli anni precedenti, oppure dalle gal
lerie che esponevano nelle diverse edizioni di Expo 
Arte. 

Già dal 1976 al 1978 provengono alla Regio
ne, dalla Fiera barese, i nomi di Carlo Battaglia, 
Lucio Del Pezzo, Mario Ceroli ejim Dine ('76); di 
Alberto Burri, Renato Guttuso, Michelangelo Pi
stoletto, Man Ray, T o ti Scialoja e Richard Smith ('78). 

Continuano e si fanno più nutrite le acquisi
zioni rivolte al versante della produzione pugliese 
con i nomi della migliore tradizione - Mino Della 
Notte ('76), Ennio Marzano e Francesco Speranza 
('78) - e quelli degli allora più giovani- Leo Mo
relli ('76), Ercole Pignatelli e Adolfo Grassi ('77), 
Filippo Alto e Michele Vallarelli ('78). 

La legge regionale n. 54 del29-8-79 istituisce 
la "Commissione per il patrimonio d'arte"8. 



• Breve storia di una collezione 

Questa durava in carica cinque anni e aveva 
carattere consultivo. 

Era presieduta dall'Assessore al Patrimonio 
ed era composta dal Direttore della Pinacoteca 
Provinciale di Bari, da due esperti designati dalla 
Giunta, in rappresentanza dell'Assessorato alla 
Cultura e Assessorato al Turismo e da un rappre
sentante della Soprintendenza ai beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici della Puglia. 

Tra i suoi compiti: 
- "esprimere il parere circa il valore estetico e 

la valutazione di mercato delle opere d'arte 
scelte dalla Giunta regionale o ad essa propo
ste per la dotazione degli edifici regionali o 
per motivi di rappresentanza". 

- "formulare proposte circa l'acquisto di ope
re di notevole valore artistico o per inter
venti-acquisto di carattere promozionale" . 

Da quanto espresso nella legge i criteri di acqui
sizione sembrano obbedire, dunque, a due esigenze: 
da una parte, opere di "notevole interesse artisti
co", dall'altra acquisti di "carattere promozionale". 

Per quanto riguarda le acquisizioni di opere 
di "notevole valore artistico" sembra evidente la 
preoccupazione di dotare la collezione di presen
ze artistiche di diversa provenienza e poetica cultu
rale: i classici del novecento italiano e dell'avanguar
dia europea - Arturo Tosi, Renato Birolli, Carlo Bel
li, Paolo Garretto, Carlo Corsi, Fausto Melotti, Man
lio Rho, Mauro Reggiani, Luigi Veronesi, Man Ray, 
Hans Richter, Se bastian Matta - ; gli italiani del Rea
lismo, dell'Informale, della Pop Art e del Nouveau 
Réalisme - Renato Guttuso, Alberto Burri, Lucio 
Fontana, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Mario Cero
li, Mimmo Rotella - ; gli americani della Pop Art e 
della Minimal Art - Jim Dine e Richard Smith -;il 
gruppo dell"'avanguardia romana" degli anni '60 
- Tano Festa, Giosetta Fioroni, Mario Schifano, 
Toti Scialoja, Giulio Turcato - ; la "Figurazione" di 
Mario Calandri, Gianfranco Ferroni, Renzo Ve
spignani -;le esperienze del "Concettuale", dell"'Arte 

povera" e del "Post-modern"- Giulio Paolini, Miche
langelo Pistoletto, Luigi Mainolfi, Enzo Esposito -. 

Ma la collezione offre anche un quadro esau
riente della produzione artistica pugliese rappre
sentata da ciascuna delle sue aree portanti: la pro
vincia di Bari, il Salento, la provincia di Taranto e 
Brindisi, la Capitanata. 

Anche qui è possibile indicare una ipotesi di 
demarcazione storica: gli artisti della generazione 
"storica" del novecento - Onofrio Martinelli (ma le 
sue tre opere sono in cessione, dall973, alla Regio
ne dalla Pinacoteca Provinciale), Giulio Pagliano, 
Michele Palumbo, Geremia Re, Michele De Giosa, 
Nicola Sportelli, Paolo Emilio Suppressa, Ennio 
Marzano, Francesco Speranza, Emanuele De Gior
gio, Aldo Calò, Vincenzo Ciardo, Raffaele Spizzico, 
Salvatore Salvemini, Mino Della Notte, Vittorio 
Vacca - ; quelli la cui formazione data agli anni '60-
Nicola Addamiano, Filippo Alto, Nicola Andreace, 
Mario Colonna, Beppe La bianca, Leo Morelli, U go 
Martiradonna, Gennaro Picinni, Gerardo Gerardi, 
Matteo Masiello, Franco Scaringi, Graziano Migliet
ta, Benito Gallo Maresca, Mario Piergiovanni, Vincen
zo Musardo, Elia Canestrari, Mimmo Conenna, Da
rio Damato, Franca Maranò, Adele Plotkin, Manlio 
Chieppa, Vito Capone, Aldo Citelli, Francesco Poli, 
Michele Vallarelli, Fredy Lapenna, Mario Cresci, 
Nicola Tullo - ;gli artisti d'origine pugliese, ma emi
grati - Domenico Cantatore, Nicola Carrino, Fernan
do De Filippi - ; e infine i "giovani", molti dei quali 
presenti nello Spazio Giovani istituito nell981 ( diret
to da F. Vincitori o) dall 'ExpoArte- Biagio Caldarel
li, Maria Antonietta Barnaba, Lucrezia Abadessa, 
Piero Di Terlizzi, Teo De Palma, Carmela D'Addab
bo, Lucia Buono, Franco Granito, Paolo Lunanova, 
Sabino Lerario, Francesco Misino, Antonella Pierno, 
Daniela Poggiolini, Anna Maria Suppa, Enzo Sforza. 

Per molte opere non sempre è rilevabile la 
data di acquisizione; per alcune si tratta di dona
zioni, ma non sempre documentate - Domenico 
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Cantatore, Aldo Citelli, "Crocifissione"). 
Pertanto si è preferito dividere la collezione 

in due grandi blocchi: circa 140 opere acquisite 
dall'Expo Arte dal1976 al1987, più di 400 opere 
(comprese le raccolte di incisioni di Garruso e le 
foto di Mario Cresci) acquisite o direttamente dagli 
artisti o dalle gallerie o in occasione di esposizioni 
e mostre estemporanee. 

I "luoghi" della Regione Puglia assumono ora 
anche una veste di "museo diffuso", del cui patri
monio la schedatura analitica e il rilevamento foto-

NOTE 

l 

2 

3 

4 

O . Piraccini (a cura di), Quadri in Regione. Le collezioni 
d'arte moderna del Consiglio e della Giunta dell'Emilia
Romagna, Bologna, 1998 
V. Rivosecchi (a cura di) , Arte a Montecitorio. Mostra di 
dipinti e sculture conservati nei palazzi della Camera, Ro
ma, 1994 
Via Capruzzi, via Devitofrancesco, via Lembo, via Ca
millo Rosalba, p .zza Moro, corso Italia, via Venezia, via 
De Rossi, via Bozzi, via Dalmazia, lungomare N. Sauro, 
via Caduti di tutte le guerre, via Tenente Casale, via 
Amendola. 
P. Marino (a cura di), Maggio di Bari ( 1951-1968), Bari, 
1998 

grafico costituiscono il primo essenziale atto cono
scitivo per una necessaria tutela ed effettiva valoriz
zaziOne. 

5 

6 

7 

8 

Per quanto banale possa sembrare, 
in quest'epoca volubile e fragile la bellezza 
del! 'arte è uno di quei prodotti duraturi, 
ma miserabilmente rari, del! 'umana fatica. 
La Bellezza dura per sempre. 

(J. Paul Getty, AsI see it, 1976) 

P. Marino (a cura di), Arte& Maggio. La galleria che non 
c'è. Maggio di Bari 1951-1966, Bari, 1998 
M. Casamassima, G. Coda, M .A. Orofino, V. Del Piano 
(a cura di) , Accademia di Belle Arti di Bari 1970-1998, 
Bari, 1998 
F.A. Capurso, 1àranto anni '70. Tra mercato dell'arte, pro
duzione e diffusione culturale, tesi di diploma presso l' Ac
cademia di Belle Arti di Bari (relatore prof. M. Casa
massima), a.a. 1981-82 
M. Casamassima, Vent 'anni di Expo Arte in La Fiera del 
Levante. Bari e la Puglia, Bari, 1996 
Pubblicata in Bollettino Ufficiale Regione Puglia, n. 67 
del 3-9-1979 



• 
PERCHE UNA COLLEZIONE D'ARTE CONTEMPORANEA IN REGIONE 
Giustina Coda 

La ricchezza della raccolta dei quadri della 
Regione Puglia è risultata interessante e sicura
mente sorprendente anche per chi ha avviato l'in
dagine su questo patrimonio artistico. Un viaggio 
affascinante durante il quale non tutto era di im
mediata evidenza, così, lentamente è stato neces
sario scoprire, mettere in luce le modalità di forma
zione di questo museo sparso e diffuso in diverse 
sedi, praticamente impossibile da fruire nella sua 
totalità. 

Sottolineare le finalità primarie di un censi
mento di beni culturali è superfluo. Né si vuole qui 
tornare troppo indietro nel tempo e nella storia ri
cordando la complessa legislazione che regola al
l'interno degli Enti regionali "il bene culturale" e 
tutta la realtà istituzionale e culturale degli enti pub
blici e dei suoi patrimoni. Tuttavia la finalità prima
ria di un censimento di beni culturali orienta la 
priorità di interventi verso una specifica categoria 
in genere caratterizzata da una stretta pertinenza 
con luoghi - radicati saldamente nella tradizione 
delle comunità civili e singolarmente espressivi di 
significati complessi per i modi di acquisizione -
origine e formazione dei patrimoni qualitativamen
te assai compositi e nettamente differenziati da al
tre forme più tipiche e conosciute di raccolte do
vute al collezionismo pubblico e privato. 

La Regione Puglia avvertendo la responsabili
tà di indagare nei suoi contenuti qualitativi e quan
titativi la realtà del proprio patrimonio ha posto le 
premesse per garantirne una attenta salvaguardia 

fisica. Una ricchissima eredità, dunque, di cui è ne
cessario che nulla vada disperso, ma della quale , al 
contrario, vada alimentata la comprensione attra
verso una consapevolezza critica che ne possa per
mettere una attenta valoriz~azione. 

I risultati di questa indagine, tesa a rilevare 
l'esatta consistenza e la qualità i~formativa di una 
realtà della quale si avvertiva necessario tracciare 
una immagine dai contorni netti, diventano altre
sì interessanti se ci si sofferma sul fatto che si tratta 
di un patrimonio che concerne esclusivamente l'ar
te contemporanea e può, dunque, essere conside
rato una sorta di museo, non luogo ma portatore 
di vari linguaggi espressivi e che assume valore di 
documento della cultura e del gusto degli ultimi 
trent'anni della storia artistica nazionale e partico
larmente della Puglia. 

È irripetibile testimonianza della vita di una 
istituzione che documenta se stessa e lascia un se
gno concreto delle proprie scelte "artistiche". 

La formazione delle pubbliche raccolte d 'ar
te, dei demani di interesse storico artistico ha radici 
antiche in Italia che risalgono alle soppressioni na
poleoniche e post-unitarie e le leggi addette alla tu
tela del patrimonio culturale e artistico riconosco
no origini ben più lontane tra la fine del Cinque
cento e l'inizio del Seicento. La tutela, la conserva
zione, la nozione d'ambiente hanno guadagnato 
attraverso i secoli una rappresentatività, a cui va 
riconosciuta una piena e completa validità,· tale da 
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Arte in Regione 

essere - e non solo in una società progressista -
momento di concreta azione politica. 

E non è questa la sede per ripercorrere la 
storia del collezionismo e delle raccolte d 'arte. Di
versa fisionomia ha assunto nei secoli il "possesso 
della Bellezza" e le definizioni su collezioni e colle
zionismo sono quanto mai vaste e diversificate e 
queste si intrecciano e si legano alle problematiche 
ancora più complesse e sfaccettate del mercato del
l'arte e di tutta l'economia dei beni e delle attività 
culturali. 

La doppia natura simbolica e mercantile del
l'opera d'arte permette diverse chiavi interpretati
ve e la dualità simbolo/ merce si esprime anche nel
le ragioni che hanno portato alla nascita e all'evo
luzione parallela di una pluralità di modi dello 
scambio. (W. Santagata, Economia dell 'arte, 1998) 

Gli anni Settanta e i primi anni Ottanta cono
scono un mercato che esplode. Le quotazioni rag
giungono cifre considerevoli ed è soprattutto il mer
cato americano che porta in alto quello europeo e 
quindi quello italiano. E il momento in cui le mag
giori case d'aste italiane aumentano il loro fattura
to del 50% e nel corso del decennio è significativo 
lo sviluppo del giro d 'affari. 

Quegli aspetti legati alla "concettualità", so
prattutto degli anni Settanta, al bisogno di rivisita
zione del passato di alcuni artisti, la libertà di prati
care la pittura di superficie, la decorazione, la co
stante e attenta ricerca di sintonia con il linguaggio 
internazionale, sono caratteri evidenziabili nelle 
acquisizioni della Regione. 

Così gli anni Ottanta segneranno un momen
to di rivisitazione del passato: vengono presi in esa
m e nelle mostre interi decenni (gli anni Venti, gli 
anni Trenta ecc.). La politica culturale è apprezza
ta dal pubblico, il 1980 è un anno che lascia il se-

gno sia per le strade che traccia, ricche di aspettati
ve, sia per le polemiche (un esempio per tutte quel
le intorno alla Biennale di Venezia), e certamente 
è un anno di verifica. E' il momento in cui si chiude, 
tra l'altro, una stagione che era stata di totale era
dicale sowertimento della funzione e dei caratteri 
dell 'arte. Dopo il momento delle severità concet
tuali e paraconcettuali, delle elaborazioni, delle in
stallazioni, delle performances, della fotografia, il 
percorso degli artisti continuava con estrema liber
tà di modi recuperando certi aspetti della "tradizio
ne", ricercando le proprie radici in una continua 
espansione delle proprie esperienze personali an
che attraverso certe manualità al limite dell'artigia
nato , da un lato, e certi recuperi spirituali dall'al
tro. Anche l'internazionalismo perde il suo fascino, 
cambia il comportamento, i programmi di molti ar
tisti si riconoscono solo nel realizzarsi delle espres
sioni, si rifiutano ideologie nelle tecniche e nelle 
forme. 

Sull'onda, poi, della recessione americana 
anche il mercato dell'arte ha finito col subire con
seguenze pesanti tanto da far affermare ad alcuni 
critici che il ridimensionamento era stato salutare 
perché "in passato si era verificata una dilatazione 
isterica intorno ai valori economici dell'arte" (A. 
Forbice, Artisti, mercato e società, 1992). 

Così sfogliare la lunga lista delle opere e degli 
artisti presenti in Regione è un po' come rivisitare 
gli accadimenti di quegli anni, ritrovare il gusto del 
tempo e il gusto è storico. Non solo perché tutte le 
sue preferenze cambiano attraverso i secoli, ma so
prattutto, perché cambia il suo fondamento"' e la 
sua situazione nello spazio dell 'artistico, spazio, 
che è esso stesso storico (V. Bozal, Il gusto, 1996). 

La collezione regionale si caratterizza nella 
sua sostanziale qualità, ma anche in una completez
za sorprendente. Promossa dalla volontà della cul
tura economica e politica diventa, dunque, prezio-

• 



• Perché una collezione d 'arte in Regione 

so evento per tracciare il profilo di circa due decen
ni di storia artistica non soltanto pugliese. 

La raccolta sottolinea una politica "d'immagi
ne" seria e attenta, non lasciata al caso, ma volta, negli 
anni, a sottolineare alcuni punti forti ed essenziali 
dell'arte della Puglia che si estende, seguendo filoni 
analogici e non, verso i territori dell'arte contem
poranea oltre regione. Una serie di opere d 'arte 
pugliesi, italiane, ma anche straniere sono state se
lezionate e acquisite con tempestività economica e 
culturale tale da costituire da sole una spiegazione, 
un motivo di presenza giustificata ed eloquente. 

Ed allora, nei dipinti dei grandi maestri del 
Novecento, nella varietà e molteplicità degli astrat
tismi, nei laboratori della realtà e del naturale- ora 
vicini alla tradizione ora proiettati verso giustifica
zioni moderne - , nei rari ma efficaci e sorprenden
ti esemplari plastici, nella varia e maggiore ricchez
za delle opere grafiche, si snoda un filo illuminante 
attraverso il tempo e i rapporti tra arte, economia 
e cultura. 

Rimangono, taciute, le problematiche legate 
al mercato dell'arte e soprattutto dell'arte contem
poranea; mercato caratterizzato dalla partecipazio
ne attiva degli artisti e che mai può dirsi essere stato 
perfetto. Le ragioni continuano ad essere legate a 
quella contraddittoria dualità di una natura simbo
lica e mercantile. Mentre il mercato si basa sulla so
vranità delle scelte dei consumatori, la componen
te simbolica si forma in processi di senso collettivo, 
indipendenti e spesso opposti, nel breve periodo, 
alle preferenze individuali (W. Santagata, 1998). 

Lo Stato con le sue moderne articolazioni ter
ritoriali- comuni, province, regioni- è un mondo 
di allocazione particolare. Nel Medioevo vere e 
proprie enclave di autorità politica erano i mona
steri. Quando ormai le città si erano andate spopo
lando, lì trovava sicuro rifugio e vita la cultura, lì 
era il centro di produzione e distribuzione dell'ar
te. Erano i monaci gli artisti e appartenevano alla 
comunità tutta. Poi le opere venivano scambiate, 
destinate ad enti diversi. Secondo pratiche di devo
zione, sottomissione, generosità, chiese, cattedrali, 
conventi o altri monasteri "ospitavano" le opere. 
Mutano, poi, nei secoli i modelli di scambio: i ca
stelli, le corti, l'economia del dono, i mercati , le 
fiere del Seicento e poi via via, fino all'epoca mo
derna in cui si awerte il bisogno dell 'istituzione 
"efficace". 

Sono nei sistemi politici i processi decisionali, 
secondo assi di convergenza o divergenza differen
ti: lo Stato che si oppone al mercato, gli artisti che 
considerano l'arte espressione di un momento pri
vato. 

Tuttavia al di là di qualsiasi estremizzazione o 
di una lettura che tenda ad appiattire sulla dimen
sione politica quella simbolica, quelle sale di allo
cazione che per comodità chiameremo Spazi isti
tuzionali permettono un processo di divulgazione 
ed educazione attraverso un'interazione di prota
gonisti diversi che può realisticamente condurre si 
ad una accumulazione di capitale specifico- sicuro 
emblema del progresso artistico-, ma anche, e so
prattutto, ad un avanzamento della ricerca e all 'e
voluzione culturale della società. 
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AVVERTENZE 

I numeri di inventario e le informazioni relative alle acquisizioni delle singole opere sono state desunte dal 
repertorio inventariale dell'Assessorato Affari Generali, Contratti e Appalti, Demanio e Patrimonio, Demanio 
Marittimo, Fluviale, Lacuale, Organizzazione e Gestione delle Risorse umane, Istruzione e Promozione Culturale, 
Settore Demanio e Patrimonio; della Giunta e del Consiglio Regionale e degli Economati degli Assessorati. 

La collocazione delle opere indicata è quella rilevata nel 1996; solo per alcune opere è riferita al 1998. 

Dal 17 luglio 1998 la denominazione completa degli Assessorati è la seguente: 

Assessorato Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli interni, Contenzioso, Riforme Istituzionali, Rap
porti con il Consiglio - via Capruzzi 

Assessorato Lavori Pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali- via Dalmazia 

Assessorato Trasporti e vie di Comunicazioni - via De Rossi 

Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia Pesca - lungomare N. Sauro 

Assessorato Turismo ed Industrie Alberghiere, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Sport - via Bozzi 

Assessorato Formazione Professionale, Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione, Formazione d'ec
cellenza, Diritto allo studio --p.zza Moro 

Assessorato Urbanistica, Assetto del Territorio, Edilizia- via Bozzi 

Assessorato Promozione Attività Industriali, Artigianato e Commercio, Fiere e Mercati, Industria Estrattiva, Ener
gia - via Caduti di tutte le guerre 

Assessorato Ambiente ed Ecologia, Politiche Energetiche, Risorse e Parchi Naturali, Smaltimento Rifiuti - p.zza 
Moro 

Assessorato Programmazione, Politiche Comunitarie, Enti Locali, Trasparenza, Riordino Enti Strumentali - p.zza 
Moro 

Assessorato Sanità e Servizi Sociali- via Caduti di tutte le guerre 

Assessorato Affari Generali, Contratti e Appalti, Demanio e Patrimonio, Demanio Marittimo Fluviale Lacuale, 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, Istruzione e Promozione Culturale - p.zza Moro 

N el repertorio fotografico l 'ordine alfabetico degli artisti è stato talvolta alterato per esigenze di impaginazione 

• 
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CARLO BATTAGLIA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1975 (f. e d.) 
pastello, cm. 70xl00 

acquisizione: 29-3-1 976 
provenienza: Expo Arte 1976, Galleria La Bertesca, Genova 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, via Capruzzi 

• 



• 
Il cavallo (f.) 
legno di balsa, cm. 70xl00x7,5 
inv. 610 

acquisizione: 29-3-1976 
provenienza: Expo Arte 1976 
collocazione: Assessorato Formazione Professionale, 
Segreteria particolare, p.zza Moro 

1976 
23 

MARIO CEROLI 

\ 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

LUCIO DEL PEZZO Collage, 1975 (f. e d .) 
gouache acquerellata su carta, cm. 55x75 

inv. 1292/ 50 

acquisizione: 29-3-1976 
provenienza: Expo Arte 1976 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , 
via Caduti di tutte le guerre 

Il 



• 
A girl and her dog, 1971 (f. e d .) 
acquaforte, cm. 54x68,5 
inv. 4/ 4409 

acquisizione: 29-3-1976 
provenienza: Expo Arte 1976 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Personale, via Devitofrancesco 

/ 

/ 

·! . 

1976 
25 

JIM DINE 

-' 
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Acquisizioni dall 'Expo Arte 

LEO MORELLI Composizione (f.) 
olio su tela, cm 60x80 

inv. 1692/ 4414 

acquisizione: 29-3-1976 
provenienza: Expo Arte 1976 

collocazione: Biblioteca Archivio, c. Italia 

• 



• 
Oasi, 1975 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x70 
inv. 930/lA 

acquisizione: 17-4-1981 
provenienza: Expo Arte 1977, Galleria L'Osanna, Nardò (Le) 
collocazione: Giunta Regionale, Protezione Civile, via Camillo Rosalba 

1977 
27 

ERCOLE PIGNATELLI 



28 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

ALBERTO BURRI Senza titolo (f.) 
serigrafia su carta, cm. 17,5x24,5, esempi. 41 / 90 

inv. 1392/ 4712 

provenienza: Expo Arte 1978 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 

Capo di Gabinetto, via Capruzzi 

• 



• 
Farfalle, 1974 (f. e d.) 
legno di balsa, cm. 98x68 
inv. 652/ A 

provenienza: Expo Arte 1978, Galleria Mancini, Pesaro 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

l 

1978 
29 

MARIO CEROLI 
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RENATO GUTTUSO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Vucciria (f.) 
serigrafia su tela, cm 160xl60, esempl. III/X 

inv. 4701 

provenienza: Expo Arte 1978, Stamperia d 'Arte Etruscoludens, Roma 
collocazione: Assessorato Affari Generali , Istruzione e 

Promozione Culturale, via Venezia 

• 



• 
Girasoli (f.) 
serigrafia su acciaio inox, cm. 70xl00 
inv. 363 

provenienza: Expo Arte 1978, Galleria Persano, Torino 
collocazione: Giun ta Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

1978 
31 

MICHELANGELO PISTOLETTO 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

MANRAY Senza titolo (f.) 
litografia su carta, cm. 55x75, esempi. 94/ 100 

inv. 180 

provenienza: Expo Arte 1978 
collocazione: Assessorato Mfari Generali , 

settore Contratti e Appalti , p.zza Moro 

• 



• 
Senza titolo, 1976 (f. e d.) 
collage su tamburrato, cm. 70xl00 
inv. 4704 

provenienza: Expo Arte 1978 
collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 

1978 

~ . : 

~ ,.. . 

.. , 

33 

TOTI SCIALOJA 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

RICHARD SMITH Senza titolo, 1976 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm 5lx71 

inv. 709 

provenienza: Expo Arte 1978, Galleria La P o lena, Genova 
collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 



• 
Costruttivo P 15/75, 1975 (f. e d.) 
ferro - moduli scalari, cm. l43,5x30 
inv. 4408/ 928 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria Punto Zero, Taranto 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, p.zza Moro 

1979 
35 

NICOLA CARRINO 

l 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

LUCIO DEL PEZZO Paris 1977, 1977 (f. e d .) 
legno a rilievo e smalto, cm. 25x60 

inv. 4801 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria Plura, Milano 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 



Trisole, 1972 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1696 

acquisizione: 15-6 -1 979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria Toninelli , Milano 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Enti Locali, p.zza Moro 

1979 
37 

AMINTORE FANFANI 



38 

TANO FESTA 

Acquisizioni dallExpo Arte 

The in the garden -Dedicato a Giuseppe Berta, 1979 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 55xll6 

inv. 122 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria dell'Oca, Roma 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c. Italia 

• 
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Senza titolo, 1949 (f. e d.) 
inchiostro su carta, cm. 21x27 
inv. 936 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Stand Asso
ciazione "Amici dell 'Arte" coli. G. Le Noci 
collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
Isu·uzione e Promozione Culturale, Assesso
re , p.zza Moro 

Senza titolo, 1949 (f. e d.) 
inchiostro su carta, cm. 21x27 
inv. 937 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Stand Asso
ciazione "Amici dell 'Arte" coli. G. Le Noci 
collocazione: Assessorato Mfari Generali , 
Istruzione e Promozione Culturale, Assesso
re, p.zza Moro 

1979 
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LUCIO FONTANA 
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PIERO GIUNNI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Alle foci dell1sonzo, 1978 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 80x90 

inv. 4793 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte Galleria Campanile, Bari 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 



Ètatd'esprit, 1973 (f. e d.) 
pastello su carta, cm. 50x70 
inv. 213 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
Ufficio Formazione e Aggiornamenti, p.zza Moro 

1979 
41 

SEBASTIAN MATTA 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

LEO MORELLI Cane, 1977 (f. e d.) 
disegno acquerellato su compensato, cm. 90xll0 

inv. sch. 275 

acquisizione : 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c. Italia 

• 



• 
Ovale rosa, 1969 (f. e d.) 
olio su tela, cm 92xl00 
inv. 393 

acquisizione 15-6-1 979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria dell 'Ariete, Milano 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Enti Locali p.zza Moro 

1979 
43 

LUIGI PARZINI 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

GIULIO TURCATO Senza titolo (f.) 
gouache e matita su carta giapponese, cm. 63x63 

inv. 1697 

acquisizione: 15-6-1979 
provenienza: Expo Arte 1979, Galleria Editalia, Roma 

collocazione: Assessorato Formazione Professionale, 
Assessore, p.zza Moro 

• 



• 
E poi (f.) 
tecnica mista su tela, cm. 50x60 
inv. 1689/ 884 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Punto Zero, Taranto 
collocazione: Biblioteca Archivio, c. Italia 

1980 
45 

NICOLA ANDREACE 



46 

ALDO CALÒ 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Fiore, 1976 (f. e d.) 
marmo, cm. 48x55 

inv. 695 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Editalia, Roma 

collocazione: Assessorato Programmazione, settore Enti Locali , 
Dirigente responsabile, p.zza Moro 

• 



• 
Oil machine, 1980 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 70xl00 
inv. 700 

acquisizione 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, La Cooperativa Esperienze Culturali , Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1980 
47 

MIMMO CONENNA 
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FERNANDO DE FILIPPI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo (f.) 
serigrafia su carta, cm. 47x47, esempl. 35/ 100 

inv. 854/707 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, La Cooperativa Esperienze Culturali, Bari 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 

F. l)f Fiu'PP/ 
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1GROTTAGLIE, Chiesa rupestre di Lam;l 
di Penz_itro: Ingresso di Cristo a Ge
' usalemme. 

San Pietro, 1980 (f. e d.) 
tecnica mista -legno e calcare, cm. 32x48x8 
inv. 51/702 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Punto Zero, Taranto 
collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1980 

TARANTO , S. Chiara alle Petrose: 
cola (pari . )_ 

San Nicola, 1980 (f. e d.) 

CIRO DE VINCENTIS 

tecnica mista -legno e calcare, cm. 32x40x8 
inv. 51 bis/702 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte, Galleria Punto Zero, Taranto 
collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

49 



50 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

EMANUELE FLORIDIA Spiaggia (f.) 
acrilico su tela, cm. 40x40 

inv. 681 

provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Sirio , Roma 
collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, 

Segreteria particolare, via Capruzzi 



Muro di mattoni, 1980 (f. e d .) 
tecnica mista su tela, cm. 80xl00 
inv. 672 

acquisiz ione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria TI Labirinto, Matera 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio , deposito, p.zza Moro 

1980 
51 

FRANCO GRANITO 



52 

BEPPE LABIANCA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Festa contadina, 1968 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 60x80 

inv. 452 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Il Labirinto, Matera 

collocazione: Giunta Regionale , Vicepresidenza, 
Segreteria particolare, via Capruzzi 



• 
Elaborazione su tela, 1979 (f. e d.) 
grafite su tela, cm. 28x55 
inv. 289/ 706 

acquisiz ione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Centrosei, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
Istruzione e Promozione Culturale, via Venezia 

1980 
53 

FRANCA MARANÒ 



54 

UGO MARTIRADONNA 

Acquisizioni dall Expo Arte 

Composizione, 1979 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x70 

inv. 343/699 

acquisizione: 16-6-1980 
proven ienza: Expo Arte 1980, Galleria TI Fante di Fiori, Bari 

collocazione: Assessorato Bilancio, settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



Anelito e raggiungimento, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 73x92 
inv. 47 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Ane, Galleria Spriano, Omegna 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Enti Locali , p.zza Moro 

1980 
55 

CALLIANO MAZZON 



56 

FRANCO MENOLASCINA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Tensione in diagonale, 1978 (f. e d.) 
pastello su tela, cm. 50x50 

inv. 46/ 691 / 535 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, La Cooperativa Esperienze Culturali , Bari 

collocazione: Assessorato Programmazione, c.so Italia 

• 



K 56- 700 olandese, 1979 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 120xl30 
inv. 693 

provenienza: Expo Arte 1980, Galleria il Fante di Fiori, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1980 
57 

LEO MORELLI 



58 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

ROMANO N OTARI Amore solare, 1978 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x70 

inv. 52/ 696 

acq uisizione: 16-6-1 980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Il Campanile, Bari 

collocazione: Assessorato Programmazione , 
settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



Collage, 1978 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 68,5x98 
inv. 694 

acquisiz ione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria La Piramide, Firenze 
collocazione: Assessorato Bilancio, settore Ragioneria, c.so Italia 

1980 
59 

MARIO SCHIFANO 



60 

ENZO SFORZA 

~ f .• . . . , . 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 
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Senza titolo, 1979 (f. e d.) 
acrilico su carta, cm. 70x100 

inv. 2051/704 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, La Cooperativa Esperienze Culturali, Bari 

collocazione: Assessorato Programmazione, c.so Italia 

· l· 

'\ 

. ! 

· .. · · 

\ 

• 



Senza titolo (f.) 
bronzo, cm. 5lxl5x70 
inv. 290 

acquisizione : 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, La Cooperativa Esperienze Culturali , Bari 
collocazion e: Assessorato Affari Generali , 
Istruzione e Promozione Culturale, via Venezia 

1980 
61 

RAFFAELE SPIZZICO 



62 

ALDO TURCHIARO 

Acquisizioni dall 'Expo Arte 

Senza titolo (f.) 
disegno acquerellato su carta, cm. 50x70 

inv. 713 

acquisizione: 16-6-1 980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Il Delfino, Roma 

collocazion e: Giunta Regionale , settore Legale, via Lembo 



Interno, 1979 (f. e d.) 
pastello su cartoncino, cm. 30x36,5 
inv. 61 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Antiope, Sorrento 
col locazion e: Comitato Regionale di Controllo, 
via Caduti di tutte le guerre 

1980 
63 

ENZO VICENTINI 



64 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

SILVANA ZAMBANINI Senza titolo, 1979 (f. e d.) 
tecnica mista su tamburrato, cm. 100x100 

inv. 1230/ 691 

acquisizione: 16-6-1980 
provenienza: Expo Arte 1980, Galleria Pancheri, Rovereto 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



Grande 5pecchio con due donne (f.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 677 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria La Spirale, Bari 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 
settore Promulgazione Leggi e Regolamenti, via Capruzzi 

1981 
65 

MARCELLO A VENALI 



66 

GIUSEPPE BANCHIERI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 80x80 

inv. 180 

acquisizione: 21 -7-1 981 
provenienza: Expo Arte 1981, Studio Rossi Maggini, Pisa 

collocazione: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

• 



• 
Senza titolo (f.) 
collage e olio su compensato, cm 20x74 
inv. 676 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria d'Ascanio A2, Roma 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c.so Italia 

1981 
67 

MARIA ANTONIETTA BARNABA 



68 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

CARLO BELLI La visita, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x100 

inv. 1763/ 687 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



Lucertole e formiche, 1980 (f. e d.) 
grafite e tempera su tela, cm. 120xl20 
inv. 2088/ 678 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria Bonomo, Bari 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
se ttore Ragioneria, c.so Italia 

/ 

./ 

/ 

/ 

l 

/ 

1981 
69 

BIAGIO CALDARELLI 

/ 

·' 
.-· 
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70 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

GIANFRANCO FERRONI La trappola, 1969 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 56x95 

inv. 678 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c.so Italia 



• 
Paesaggio n o 6 (f.) 
olio su tela, cm. 24x45 
inv. 536/ 683 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte Bari, Galleria Arte Spazio, Bari 
collocazion e: Assessorato Programmazione, c.so Italia 

1981 
71 

ROSANNA FUSARO 



72 

FRANCO GRANITO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Pietre, 1981 (f. e d. ) 
acquaforte acquerellata su carta, cm. 29,5x39, esempi. 17/ 50 

inv. 666 

acqu isizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria Officinanuova, Bari 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c.so Italia 



Senza titolo (f.) 
grafite su carta, cm. 42x60 
inv. 684 

acquisizione: 21 -7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria Officinanuova, Bari 
collocazione: AssessoraLO Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c.so Italia 

1981 
73 

LUIGI GUERRICCHIO 



74 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

SABINO LERARIO Senza titolo, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista oro su carta, cm. 90x100 

inv. 1764/ 669 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



• 
Senza titolo, 1980 (f. e d.) 
tecnica mista su cartone, cm. 40x65 
inv. 679 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
Servizio Economato e Cassa, c.so Italia 

1981 
75 

MAURIZIO LIGAS 

l 



76 
Acquisizioni dal! 'Expo Arte 

PAOLO LUNANOVA Poetico, 1981 (f. e d .) 
o lio e acrilico su tela, cm . 36x52 

inv. 674 

acq uisizione: 21-7-1 981 
proven ien za: Expo Arte 1981, Galle ria Bonomo, Bari 

collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p .zza Moro 

• 



• 
Senza titolo, 1980-81 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 130x130 
inv. 689 

acquisizione: 21-7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria De Crescenzo, Roma 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, deposi Lo , p.zza Moro 

1981 
77 

MARCO TIRELLI 



78 

DOMENICO VENTURA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x60 

inv. 667 

acquisizione: 21 -7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria Cassiopea due, Bari 
collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 

• 



• 
Rovetta, 1951 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 26x36 
inv. 665 

acquisizione: 21 -7-1981 
provenienza: Expo Arte 1981, Galleria Gian Ferrari, Milano 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 
Capo di Gabinetto, via Capruzzi 

1981 
79 

ARTURO TOSI 



80 

GIUSEPPE BIAGI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1981 (f. e d.) 
olio su tavola, cm. 37x40 

inv. 1387 

acquisizione : 28-6-1982 
provenien za: Expo Arte 1982, Galleria d'Arte Spriano, Omegna 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, Assessore, via Dalmazia 



• 
Donne-figure, 1943 (f. e d.) 
acquerello su carta e inchiostro, cm. 20x24 
inv. l 782/ 255 

acquisizione: 28-6-1 982 
provenienza: Expo Arte 1982 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Contratti e Appalti, Assessore, p.zza Moro 

1982 
81 

RENATO BIROLLI 



82 

MARIO CALANDRI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

La mensola delle conchiglie, 1978 (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 

inv. 1379 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria La Bussola, Torino 

collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

• 



• 
Due figure o il mendicante, 1948 (f. e d.) 
collage, cm. 47x67 
inv. 1380 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria d'Arte di Bologna 
collocazione: Consiglio Regionale , VI Commissione, via Capruzzi 

1982 
83 

CARLO CORSI 



84 

ROSARIO GENOVESE 

Qyadrv via Policastro n o 61, 1981 (f e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 30x40 

inv. 2136/ 1388 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria 

Spriano, Omegna 
collocazione: Giunta regionale, 

Segreteria, via Capruzzi 

Foto, 1981 
riproduzione fotografica su tela, 

cm. 30x40in~ 1388 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria 

Spriano, Omegna 
collocazione: Assessorato Lavori 
Pubblici, Assessore, via Dalmazia 

Acquisizioni dall'Expo Arte • 



• 
Interno per Carrà, 1981 (f. e d.) 
olio su cartone, cm. 70x100 
inv. 612/ 1390 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria Meneghelli , Firenze 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

1982 
85 

MARIO MADIAI 



86 

LUIGI MAINOLFI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1980 (f. e d.) 
china e acquerello su carta, cm. 20x24 

inv. 1384/ 3852 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria Tucci Russo, Torino 

collocazione: Consiglio Regionale , II Commissione, via Capruzzi 

• 



• 
Tempio greco, 1982 (f. e d.) 
collage , cm. 35x50 
inv. 326 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria Bonomo, Bari 
collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, 
Segreteria partico lare, via Capruzzi 

1982 
87 

GIULIO PAOLINI 

6 

'' 
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88 

HANS RICHTER 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Sur une jambe, 197 4 
litografia, cm. 28x38,5, esempi. 12/ 100 

inv. 1383 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Edizioni della Pergola, Pesaro 

collocazione: Assessorato Mfari Generali , 
Istruzione e Promozione Culturale, Assessore , via Venezia 

• 



• 
Natura morta Interno (f.) 
olio su tela, cm. 33x41 
inv. 1785 

acquisizione: 28-6-1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Studio Marconi, Milano 
collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , Assessore, via Dalmazia 

1982 
89 

EMILIO TADINI 

.· 



90 

YEZID VERGARA 

/ 

:.l 

/ 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Tavoladifrutta, 1982 (f. e d .) 
acquerello su carta, cm. 50x70 

inv. 1391 

acquisizione: 28-6-1982 
proven ienza: Expo Arte 1982, Galleria Il Disegno, Roma 

collocazione: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

1 

• 



Il 

Periferia, 1955 (f. e d.) 
china su carta, cm. 29x36 
inv. 1381 

acquisizione: 28-6 -1982 
provenienza: Expo Arte 1982, Galleria Il Disegno , Roma 
collocazione: Consiglio Regionale, III Commissione, via Capruzzi 

1982 
91 

RENZO VESPIGNANI 



92 

GIANNI CACCIARINI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1982 (f. e d.) 
tempera grassa su tavola, cm. 50x70 

inv. 1569 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Gall. Vallardi di E. Cappellini, La Spezia 

collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, 
Segreteria particolare, via Capruzzi 

• 



• 
Studio di un cerchio, 1982 (f. e d.) 
olio e grafite su tela, cm. 60x60 
inv. 1559 

acquisizione : 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte l 983, Galleria Galliata, Alassio 
collocazione: Giunta Regionale , 
settore Rapporti Comunitari , via Capruzzi 

1983 

.. l .. 
l' 

'l 

EUGENIO CARMI 
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94 

ANTONIO CATALDI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Fiori di carciofo, 1982 (f. e d.) 
china e colla su cartoncino, cm. 30x50 

inv. 1200/ 1561 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Centroarte 2T, Latiano (Br) 

collocazion e: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

/ 

-·--? 
-!1, j 

-- / 
'\ 

" - \ 



• 
Eventridi, 1982 (f. e d.) 
grafite e legno su masonite, cm. 4lx54,5 
inv. 1566 

acquisizione : 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Il Disegno, Roma 
collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
Istruzione e Promozione Cu lturale, Assessore, via Venezia 
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BRUNO CONTE 



96 
Acquisizioni dall 'Expo Arte 

ENZO ESPOSITO 

Senza titolo, 1983 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 44x56 

inv. 1787 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Gal!. Bonomo, Bari 

collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Contratti e Appalti , 

Segreteria particolare , p .zza Moro 

Senza titolo, 1983 (f. e d .) 
tecnica mista su carta, cm. 44x56 

inv. 1564 

acquisizione: 8-7-1983 
proven ienza: Expo Arte 1983, Gal!. Bonomo, Bari 

collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Contratti e Appalti , 

Segreteria particolare, p.zza Moro 

• 



• 
Notturno, 1982 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 100x120 
inv. 1554 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, A.I.G.A.C. , Milano 
collocazione: Giunta Regionale , settore Stampa, via Capruzzi 

1983 
97 

GIOSETTA FIORONI 



98 

FRANCA MARANÒ 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1982 (d.) 
tecnica mista su tela di sacco, cm. 74x90 

inv. 1565 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Tommaseo, Trieste 

collocazione: Assessorato Formazione Professionale , 
Assessore , p .zza Moro 



• 
T 178, 1983 
acquerello e grafite su carta, cm. 24x35 
inv. 1568 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Pancheri , Rovereto 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Contratti e Appalti, Assessore, p.zza Moro 

"""" l 
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1983 
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FAUSTO MELOTTI 
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100 

RENATO MICHELI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1983 (f. e d. ) 
cenere e tempera su tavola, cm. 37x181 

inv. sch. 130 

acq uisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Spriano, Omegna 

collocazione: Giun ta Regionale, Segreteria, Segre tario , via Capruzzi 

• 



• 
Opera in due pannelli azzurro, 1982 (f. e d.) 
cartoncino colorato e tempera, cm. 94xl20 
inv. 1553 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte l 983 , Galleria Centrosei, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1983 
101 

ADELE PLOTKIN 



102 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

MARIO RACITI Profonde essenze, 1983 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x1 02 

inv. 327/ 1555 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria A.I.G.A.C ., Milano 

collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, 
Segreteria particolare , via Capruzzi 

• 



• 1983 

Radici, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 76x86 
inv. 1028 

acquisizione: 8-7-1983 

SALVATORE SALVEMINI 

provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Officinanuova, Bari 
collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

Radici, 1983 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 75x90 
inv. 1560 

acquisizione: 8-7-1 983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Officinanuova, Bari 
collocazione: Giun ta Regionale , 
settore Rapporti Comunitari , via Capruzzi 

103 



104 
Acquisizioni dall 'Expo Arte 

EMILIO SCANAVINO Storia in tre tempi, (f.) 
olio su tela, cm. 33x41 

inv. 1570 

acquisizione: 8-7-1 983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Cesarea, Genova 

collocazione: Assessora to Programmazione, 
settore En ti Locali , Dirigente, p .zza Moro 

• 



Senza titolo, 1978 (f. e d.) 
collage su tamburrato, cm. 40x61,5 
inv. 1551 

acquisizione: 8-7-1 983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Editalia, Roma 
collocazione: Giun ta Regionale, Presidenza, 
Capo di Gabinetto, via Capruzzi 

; .. 
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TOTI SCIALOJA 
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106 

MARIO SCHIFANO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Paesaggio-pianura, 1969 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 70x100 

inv. 1558 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, Galleria Studio Oggetto, Caserta 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

• 



• 
Stanza del tempo, 1983 (f. e d.) 
polimaterico su tavola, cm. 60x108 
inv. 1479/1557 

acquisizione: 8-7-1983 
provenienza: Expo Arte 1983, GalleriaA.I.G.A.C., Milano 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
Nucleo Guardie Giurate, p.zza Moro 
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108 

ANNIBALE BIGLIONE 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Moto, 1952 (f. e d.) 
inchiostro e tempera su carta, cm. 50x70 

inv. s. n . 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Gall e ri~ Sprian o, Omegna 

collocazione: Assessorato FormaziOne Professtonale , 
Ufficio Formazione e Aggiornamenti , Dirigente, p.zza Moro 

• 



• 
Due opere su un 'unica tela, 1983 (f. e d.) 
olio su tela e su legno, cm. 100x147 
inv. 1753 

acqu isizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Ebalus, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Contratti e Appalti, Segreteria, p .zza Moro 

1984 
109 

ELIA CANESTRARI 

--, 



110 

VITO CAPONE 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

-

Rappresentazione libro bianco, 1984 (f. e d.) 
carta, cm 40x40 

inv. 1742 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, La Cooperativa Esperienze Culturali, Bari 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

-- ( -

• 



• 
San Pietro in Montorio, 1983 
legno dipinto, cm. 62x45x9,5 
inv. 12/ 1748 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Galliata, Alassio 
collocazion e: Giunta Region ale, Vicepresidenza , 
Vicepresidente, via Capruzzi 

1984 
111 

BRUNO CHERSICLA 



112 

MIMMO CONENNA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Oggetto sponsorizzato, 1983 (f. e d,) 
tecnica mista su carta ( aerografo-collage-fotomon taggia) , 

cm. 70x100 inv. 1750 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, La Cooperativa Esperienze Culturali, Bari 

collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio , p.zza Moro 

• 



• 
Ubi, 1983 (f. e d.) 
gouache su tela, cm. 65x85 
inv. 1749 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Campanile, Bari 
collocazione: Giun ta Regionale, Presidenza, 
Capo di Gabinetto, via Capruzzi 

1984 
113 

PIERO DORAZIO 



114 

BENITO GALLO MARESCA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Paesaggio, (f.) 
olio su tela, cm. 60x80 

inv. 569 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria La Vernice, Bari 

collocazione: Giunta Regionale, Sala Riunioni, via Capruzzi 

• 



• 
Il duca di York, 1930 (f. e d.) 
tempera su carta, cm. 23x30 
inv. 1754 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Pancheri, Rovereto 
collocazion e: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

1984 
115 

PAOLO GARRETTO 



Acquisizioni dall'Expo Arte 
116 

MARCELLO GENNARI Scultura in pietra leccese, 1984 (f. e d. ) 
pietra leccese, cm. 46x22xl 4 

inv. 1747 

acqu isizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Cavallino, Lecce 

collocazione: Assessorato Mfari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, p.zza Moro 

• 



• 
A lchimia, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 50x70 
inv. 2196 

provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Ester Milano, Bari 
collocazione: Giunta Regionale , 
settore Rapporti Comunitari, via Capruzzi 

1984 
117 

SABINO LERARIO 



118 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

ROBERTO MANNI Tronco, 1961 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 63x93 

inv. 426 

provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Arte Spazio, Bari 
collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

• 



• 
Strabico, 1981 (f. e d.) 
tecnica mista su tela (terre, acrilici, legno) 
inv. 1755 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria M. Corraini , Mantova 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Personale, via Devitofrancesco 

1984 
119 

GIUSEPPE MARANIELLO 



120 

ELIO MARCHEGIANI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Grammature di colore- supporto lavagna, 1980 (f. e d.) 
pastelli su lavagna, cm. 72x52 

acquisizione: 27-7-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria L'Osanna, Nardò (Le) 

collocazione: Ispettorato Provinciale Alimentazione, 
via Tenente Casale 

• 



• 
Pulsar, 1984 (f. e d.) 
inchiostro e carta, cm. l 00x70 
inv. 2228 

acquisizione: 31-7-1 985 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Il Mercante, Milano 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1984 
121 

ANTONIO MASSARI 



122 

MAURO REGGIANI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Composizione n o l 06, 1962 (f. e d.) 
tempera su carta, cm. 27x27 

inv. 1756 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Cesarea, Genova 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , Segreteria, via Dalmazia 

• 



• 
Astratto, 1982 (f. e d.) 
tecnica mista su carta. cm. 44x54 
inv. 1744 

acqu isizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria Ninn i Esposito , Bari 
collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, Segreteria, via Dalmazia 

1984 
123 

ANNA ROMANELLO 

• 



124 

GIORGIO SCALCO 

Acquisizioni dall 'Expo Arte 

Contrà sul monte, 1984 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 40x60 

inv. 1752 

acquisizione : 27-8-1984 
proven ienza: Expo Arte 1984, Galleria Forni , Bologna 

collocazione: Giunta Regionale, Segreteria, Segretario , via Capruzzi 

• 



• 
Senza titolo (f.) 
mosaico su supporto cementizio, cm. 67x80 
inv. 1757/ 122 

acquisizione: 27-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984 
collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , Assessore, via Dalmazia 

1984 
125 

RAFFAELE SPIZZICO 



126 

PASQUALE URSO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo (f.) 
acquaforte tinta a mano su carta, cm. 32x50, esempi. 16/ 50 

inv. 1745 

acquisizione: 28-8-1984 
provenienza: Expo Arte 1984, Galleria La Stella, Lecce 

collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

• 



• 
Intonaco n o l , 1985 (f. e d.) 
acquatinta su rame, cm. 40x40 
inv. 3728 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Stamperia Salomone, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
se ttore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

1985 
127 

LUCREZIA ABADESSA 



128 

ALBERTO BURRI 

.· -

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Combustione n o2 
combustione su carta, cm. 3lx38, esempl. 6/ 80 

inv. 3730 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria La Piramide, Firenze 

collocazione: Assessorato Urbanistica, settore Tutela Acque, via Bozzi 

• 



• 1985 

\ 

,:_ ,_. -/.-· - · / .f;.4.-

---- - -- - - --- -

' 

NICOLA CARRINO 

Progetto Ellissi, 1984 (f. e d.) 
inchiostro su carta, cm. 38x57,5 
inv. 3731 
acquisizione: 31-7-1985 
proveniew.a: Expo Arte 1985, l.a Coo
perativa Esperienze Culturali, Bari 
esposto: "Scultura disegnata", Festi
va dell'Unità, Roma, T984 
collocazione: Ispettorato Provinciale 
Alimentazione, via Tenente Casale 

Ellissi, 1984 (f. e d.) 
inchiostro su carta, cm. 38x57,5 
inv. 3732 
acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, l.a Coo
perativa Esperienze Culturali, Bari 
esposto: "Scultura disegnata", Festi
va dell'Unità, Roma, T984 
collocazione: Ispettorato Provinciale 
Alimentazione, via Tenente Casale 

129 



130 

TOMMASO CASCELLA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Senza titolo, 1985 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 86xl l 4 

inv. 3733 

acquisizione: 31-7-1 985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria M. Corrain i, Mantova 
collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Demanio e 

Patrimonio, deposito, p.zza Moro 



• 1985 

JEANCLERTÈ 

Arca di Noè n o l, 1984 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 29x43 
inv. 422/3734 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galle
ria N inni Esposito 
collocazione: Giunta Regionale, setto
re Rapporti Comunitari, via Capruzzi 

Arca di Noè n °l , 1984 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 25x40 
inv. 433/ 3735 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galle
ria Ninni Esposito 
collocazione: Giunta Regionale, setto
re Rapporti Comunitari, via Capruzzi 

131 



132 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

DARIO DAMATO Stele del sole, 1984 (f. e d.) 
polimaterico-acrilico, cm. 80x80 

inv. 3736 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Valleri, Foggia 

collocazione: Giunta Regionale, Segreteria, via Capruzzi 

• 



• 
Senza titolo, 1985 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 56x76 
inv. 3737 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Studio D'Amico, San Severo 
collocazione: Assessorato Programmazione, 
se ttore Enti Locali , Dirigente, p.zza Moro 

1985 
133 

TEODEPALMA 



134 

TANOFESTA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Claude Monet omaggio al colore, 1970 (f. e d.) 
tecnica mista (pennarelli e acquerelli su carta 

incollata su tela) , cm. 70xl00 
inv. 3738 

acquisizione : 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Studio Oggetto, Caserta 
collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Demanio e 

Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

• 



Ultimo atto, 1984 (f. e d.) 
tecnica mista su legno, cm. 60.5x61 
inv. 3739 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria L'Angelo, Brà 
collocazione: Assessorato Ambiente, 
settore Smaltimento Rifiuti , p.zza Moro 

1985 
135 

MARIO GIOVANNETTI 



136 
Acquisizioni dall'Expo Arte 

MANLIORHO Composizione na13, 1955 (f. e d.) 
gouache su carta, cm. 27x36 

inv. 3740 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Spriano, Omegna 

collocazion e: Giunta Regionale, Presidenza, 
Ufficio di Gabinetto, via Capruzzi 

• 



• 
Senza titolo n °l, 1984 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 60x70 
inv. 3762 

acquisizione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria San Carlo, Napoli 
collocazione: Giunta Regionale, Ufficio Bollettino Ufficiale, 
via Capruzzi 

1985 
137 

ANNAMARIA SUPPA 
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Acquisizioni dall'Expo Arte 

---·· ,.,... 
.,.., 

Composizione, 1984 (f. e d .) 
disegno acquerellato su carta, cm. 30x40 

inv. 3741 

acquisizione: 31-7-1 985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Martano, Torino 

collocazione: Giunta Regionale, Segreteria, via Capruzzi 
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• 
Visitazione (f.) 
acquaforte, cm 48x58 
inv. 3742 

acquis izione: 31-7-1985 
provenienza: Expo Arte 1985, Galleria Corte e Fiore, Mestre 
collocazione: Assessorato Program mazione, 
settore Enti Locali , Dirigeme, p .zza Moro 

1985 
139 

GIUSEPPE ZIGAINA 



140 

ENRICO BAJ 

. . . . dall'Expo Arte Acquzszzzonz 

Personaggi (f.) 
25x35 rta cm. Pastello su ca : 4027 l A 

m v. 

· · one . . 16-3-1987 
acquiSIZI . Caserta 

. Il Segno, 
1986, Gallena . Regionale, E po Arte . . Gmnta . 

ovenienza: x collocaziOne. . . ia Capruzz1 
pr . Comunnan, v R Porti ' settore ap 

• 



• 
Genesi ritmiche, 1986 (f. e d .) 
acrilico su tela, cm. 140x200 
inv. 4025/ A 

acqu isizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Studio d 'arte D'Amico, San Severo 
co ll ocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

1986 
141 

LUCIA BUONO 



142 

LINO CIRALDO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Modulo 107, 1986 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 70x70 

inv. 4024/ A 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, La Cooperativa Esperienze Culturali , Bari 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Demanio e 
Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

• 



Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 100xl20 
inv. 3380 

provenienza: Expo Arte 1986, C.E.S.A.C.O.P. , Barletta 
collocazione: Consiglio Region ale , 
anticamera Aula Consi liare, via Capruzzi 

1986 
143 

CARMELA D'ADDABBO 



144 

PIERO DI TERLIZZI 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Rosso, 1986 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 50x70 

inv. 4020/A 

acquisizione : 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, La Cooperativa Esperienze Culturali , Bari 

collocazione: Giunta Regionale, Segreteria; Segretario, via Capruzzi 

• 



• 
Solare (aspettando la sposa), 1986 (f. e d .) 
olio su spugna, cm. 150x190 
inv. 4019 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galleria Bonomo, Bari 
collocazione: Giunta Regionale, Segreteria, Segretario , via Capruzzi 

1986 
145 

PAOLO LUNANOVA 



146 

FRANCO MENOLASCINA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

La femmina luna, 1985 (f. e d.) 
tecnica mista su legno, cm. 59x80 

inv. 275 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, La Cooperativa Esperienze Culturali, Bari 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, via Dalmazia 

• 



Ero l 'unico passeggero sul treno (f) 
tecnica mista su tela, cm. 70xl40 
inv. 4018/a 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galleria Centrosei, Bari 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio , deposito, p.zza Moro 

1986 
147 

ANTONELLA PIERNO 



148 

JAUME PLENSA 

' 

( 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

-

Senza titolo, 1986 (f. e d .) 
tecnica mista su carta, cm. 92x112 

inv. 1521 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galleria Valente, Finale Ligure 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, via Capruzzi 

. l· 

f t 

• 



• 
La bottega del rigattiere, 1984 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 719/ 4016 A 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galleria Forni, Bologna 
co llocazione: Giunta Regionale , Presidenza, Economato, via Capruzzi 

1986 
149 

CESARE PUCCINELLI 



150 

ANTONIO SALADINO 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Fuga dall'Egitto, 1985 (f. e d.) 
tecnica mista su tela e legno, cm. 90x115 

inv. 4014/ A 

acquisizione: 15-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Magazzini Voltaire, Lamezia Terme 

collocazione: Assessorato Mfari Generali, 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p .zza Moro 

• 



• 
Segnale nero, 1982 (f. e d.) 
tecnica mista su tela incollata e carta, cm. 57x79 
inv. 4013/ A 

acquisizione: 16-3-1987 
proven ienza: Expo Arte 1986, Galleria Ganserli, Napoli 
collocazione: Assessorato Mfari General i, 
settore Contratti e Appalti , Assessore, p.zza Moro 

1986 
151 

GIUSEPPE SANTOMASO 



152 

GIULIO TELARICO 

Acquisizioni dall 'Expo Arte 

Decorazione, 1985 (f. e d. ) 
tecnica mista su carta, cm . 56x76 

inv. 4011 

acquisizione: 16-3-1987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galle ria Il Triangolo, Cosenza 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, via Lembo 

• 



• 
L'uomo dell'organizzazione, 1968 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 60x73 
inv. 213/ 4012 A 

acquisizione: 16-3-1 987 
provenienza: Expo Arte 1986, Galleria Spriano, Omegna 
collocazione: Assessorato Affari Generali , p .zza Moro 

1986 
153 

EMILIO TADINI 



154 

MANLIO CHIEPPA 

Acquisizioni dall'Expo Arte 

Aranceto in notturno, 1987 (f. e d .) 
smalto su masonite , cm. 80x80 

inv. s.n. 

provenienza: Expo Arte 1987, Galleria Fondaco 31, Bari 
collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

• 



Stele della memoria, 1986 (f. e d.) 
tecnica mista su tela e neon, cm. 230 (neon ) 
180x20,5 (pannelli ) 
inv. 3110 

acquisizione: 4-9-1987 
provenienza: Expo Arte 1987 
collocazione: Consiglio Regionale, Associazione Consiglieri, via Capntzzi 
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DANIELA POGGIO LINI 
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ALTRE ACQUISIZIONI 
DAL 1971 AL 1987 



158 

NATALE ADDAMIANO 

Periferia, 1975 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 70x80 

inv. 1198 

acquisizione: 22-7-1975 
collocazione: Consiglio Regionale, 

Ragioneria, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

Paesaggio di periferia (f.) 
gouache su tela, cm. 70x80 
inv. 637 

acquisizione: 22-7-75 
collocazione: Assessorato Affari 
Generali , settore Personale servi
zio Assistenza fiscale, via Lembo 

• 



• 

.')l'l/W titolo, 19H() (L e d.) 

gessetti su ca rLa , c m. :1:2x:)0 
inY. :10 :)H 

anp tisi1.ione: ~H-l 1-Hli 

co llocll. io n e: ( :o 11 sigl io Region <li<'. l'res id<·tl t<l. 
s.dollt' , , ·i<l ( :aprt t/l.i 

1971-1987 

'.' 

NATALE ADDAMIANO 

.'imw titolo (L ) 
paste llo su ca rLa, n n. :2:)x :1 1 
i Il\ . ;1();)9 

159 

<Jcqni s iz ion e: 2H- I I-Hlì 
collocazione : ( :on sig l io Reg ionale, 
Il Co111111ission e. Yia L q>rnui 
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Altre acquisizioni 

MICHELE AGOSTINELLI Scorcio caratteristico di Lequile, 1974 (f. e d.) 
grafite e gessetti su carta, cm. 50x70 

inv. 614 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, 
Ufficio Risconu·o Rendicontazione, Coordinatore, p .zza Moro 

• 



FILIPPO ALTO 

Fiori in controluce (f.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 1191 

collocazion e: Consiglio Regionale, 
Ragioneria, via Capruzzi 

1971 -1987 

La grande pianta, 1977 (f. e d .) 
olio su cartone telato, cm. 50x70 
inv. 1474 

acquisizione: 28-1 2-78 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Ragioneria, Coordinatore, via Capruzzi 

La piana (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1475 

acquisizione: 28-12-78 
collocazione: Consiglio Regionale, settore 
Amministrazione, Coordinatore, via Capruzzi 

161 



162 
Altre acquisizioni 

Sopra: MARIO UNA AMATO 
Senza titolo, 1982 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 100x100 

inv. s.n. 

collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

PATRIZIA ANGELOZZI 
Situazione, 1977 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 686/992 

acquisizione: 21-12-79 
provenienza: Galleria L'Osanna, Nardò (Le) 
collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali, settore 
Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

MARIO UNA AMATO 
PATRIZIA ANGELOZZI 

Situazione, 1977 (f. e d.) 
acrilico e olio su tela, cm. 90x90 

inv. 992 

acquisizione: 21-12-79 
provenienza: Galleria L'Osanna, Nardò (Le) 
collocazione: Assessorato Programmazione, 

settore Enti Locali, Dirigente, p.zza Moro 

• 



• 

Case ad Ostuni (f.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 3315 

acquisizione: l 4-6-89 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare Ambiente Club, 
via Capruzzi 

1971-1987 

Trulli (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 3316 

acquisizione: 14-6-89 

163 

VITO ARMENISE 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare Ambiente Club, 
via Capruzzi 



164 

GIOVANNI A VASTO 
SILVIO AZZOLLINI 

GIOVANNI A VASTO 
Figure (f.) 

olio su tela, cm. 28x36 
inv. 1456 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 
Affari del Cerimoniale, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

SILVIO AZZOLLINI 
Contadina del sud, 1973 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 40x55 
inv. 1204 

collocazione: Consiglio Regionale, V Commissione , via Capruzzi 

• 



• 
Ulivi (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 1030 

acquisizione: 23-12-77 

MANLIO BACOSI 

collocazione: Giunta Regionale , Vicepresidenza, via Capruzzi 

Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 35x40 
inv. 1762 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, c.so Italia 

165 



ROCCO BARBARITO 
Portale di Ostuni, 1977 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 1029 

acquisizione: 23-I-84 
collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

FERDINANDO BARTOLI 
Paesaggio, 1973 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 3264 

collocazione: Assessorato 
Programmazione, c.so Italia 

• 



1971-1987 

MICHELE BASSO 
Natura morta, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x80 
inv. 359 

acq uisizione: 4-ll-77 
collocazione: Assessorato ai Trasporti , 
Assessore, via De Rossi 

MARIO BERRINO 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1968 

acquisizione: 24-6-81 
collocazione: Consigli o Regionale, 
Vicepresidenza, via Capruzzi 
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168 
Altre acquisizioni 

ANTONIO BIBBÒ 
SANTO BlASI 

ANTONIO BIBBÒ 
Paesaggio pugliese (f.) 

inchiostro e acquerello su carta, cm. 50x70 
inv. 2202 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
settore Enti Locali, Ufficio Rapporti con gli Enti 

Locali, Dirigente, p.zza Moro 

SANTO BlASI 
Le caldarroste, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 460 

acquisizione: 4-11-77 

j 

collocaz ione : Consigli o Regionale, Gruppo Consiliare PDS, via 
Capruzzi 

SANTO BlASI 
Le caldarroste, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 1784 

acquisizione: 4-11-77 
collocazione: Consiglio Regionale, Settore Amministrazione e Contabilità, 
via Capruzzi 

• 



• 1971-1987 

Figure al pozzo (f.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 1035 

acquisizione: 23-12-77 

A. BONGIORNO 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , via Dalmazia 

Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 3846 

acquisizione: 18-3-97 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 

Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 3854 

acquisizione: 18-3-97 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare CCD, via Capruzzi 
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170 
Altre acquisizioni 

POMPEO BORRA Senza titolo (f.) 
litografia su carta, cm. 25x35, esempi. 90/ 106 

collocazione: Archivio Generale Region ale, via Lembo 

• 



G. BRUNO 
Senza titolo, 1971 (f. e d.) 
olio e acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 746 

acquisizione: 12-11-71 
esposto : Cenacolo artistico B. Egidio, Taranto, 1971 

1971- 1987 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, settore Ufficio di Gabinetto, 
via Capruzzi 

LETIZIA BUFANO 
I beduini, 1960 (f. e d.) 
olio su compensato, cm. 45x60 
inv. 184 

acquisizione: 28-7-75 

G. BRUNO 
LETIZIA BUFANO 

171 

collocazione: Assessorato Affari Generali , Istruzione e Promozione 
Culturale, via Venezia 



172 

LUCIA BUONO 
Metamorfosi, 1981 (f. e d.) 

gouache su tela, cm. 70x90 
inv. 1142 

acquisizione: 9-2-82 
collocazione: Giunta Regionale, Segrete

ria, Segreta rio, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

AMERIGO BUSCICCHIO 
Paesaggio salentino (f.) 
olio su tela, cm. 40x45 
inv. 2443 

acqu isizion e: 9-ll-82 
coll ocazion e: Consiglio Regionale, Hl Commissione, 
via Capruzzi 

• 



• 
Scultura, 1960 (f. e d.) 
bronzo, cm. 140xl00 

collocazione: Assessorato Lavori pubblici, Genio Civile, Brindisi 

1971-1987 
173 

ALDO CALÒ 



174 
Altre acquisizioni 

ANNA CAMPANELLA 
Fiori, 1975 (f. e d .) 

olio su tela, cm. 60x80 
inv. 314 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato ai Trasporti, Assessore, via De Rossi 

MANUEL CAMPUS 
Morte di un lavoratore (f.) 
tecnica mista su tela cm. 50x70 
inv. sch. 330 

acquisizione: 23-12-77 
collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, via Dalmazia 

Emarginati (f.) 
tecnica mista su tela, cm. 40x50 
inv. 576 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , settore Indu
stria, via Caduti di tutte le guerre 

• 



• 

A. CANDELORA 
Scalata sociale, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x100 
inv. 73/1266 

1971 -1987 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, sala di attesa, via Capruzzi 

DOMENICO CAPODACQUA 
Frutta, l 976 (f. e d.) 

olio su tela, cm. 80xl00 
inv. 171/ 0796 

acquisizione: 21-12-79 
co llocazione: Assessorato Bilancio, 

Ragioneria, c.so Italia 

A. CANDELORA 
Venditori di frutta (f.) 
olio su tela, cm. 43x53,5 
inv. 437 

collocazione: Giun ta Regionale, 
Presidenza, sala di attesa, via Capruzzi 
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176 

DOMENICO CANTATORE 

All're acquisizioni 

Senza titolo, 1984 (f. e d .) 
tecn ica mista su tela, cm. 60x80 

inv. 607/ 1729 

provenienza: donazio ne dell 'autore 
collocazione: Giun ta Regionale , Presidenza, Presidente, via Capruzzi 



Emblematico (f.) 
acrilico su tela, cm. 80x80 
inv. 954/lA 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, c.so Italia 

1971-1987 

Situazione particolare (f.) 
acrilico su tela, cm. 40x50 
inv. 955/lA 

acquisizione: 28-7-75 

177 

VITO CAPONE 

collocazione: Giunta Regionale, settore Legale, c.so Italia 



178 

NINO CAPPELLO 

Altre acquisizioni 

Natura morta mediterranea, 1967 (f. e d. ) 
gouache su tela, cm. 70xl00 

inv. 623 

acquisizione: 21 -2-75 
collocazione: Assessorato Bilancio, 

Uffi cio Riscontro e Rendicontazione, p.zza Moro 



• 

GUIDO CARLO 
L 'uomo contro i tabù del mondo (f.) 
grafite su carta, cm. 50x70 
inv. 4435 

acquisizione: 27-7-76 

1971 -1987 

collocazione: Assessorato Affa1i Generali, settore Demanio e Patrimonio, 
deposito, p.zza Moro 

D.A. CAPUTI 
Le pesche, 1972 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 410 

collocazione: Assessorato Affari Generali, 
Uffic io Affari Gen. , c.so Italia 

ANGELO CAPUTO 
Due bambini, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x105 
inv. sch. 304 

collocazione: Assessorato al Turismo, 
Assessore, via Bozzi 

179 



DONATO CASCIONE 
Speranza e realtà, 1973 (f. e d.) 
acrilico e collage su tela, cm. 77x87 
inv. 680 

.tj·; 
···V \ 

\ 

l 

,,ç J l 
~:l 
:..C 

collocazione: Assessorato Affari Generali , setto re Personale, servizio 
Assistenza fiscale, via Lembo 

r 
;; 

ADELINA CASA VOLA 
Senza titolo, 1973 (f. e d .) 

olio su tela, cm. 60x80 
inv. 322 

collocazione: A~sessorato Bilancio, U ffi cio Riscontro 
Rendicontazio ne , Coord ina tore, p .zza Moro 

BRUNO CASCELLA 
!l vento, 1975 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 836/ 1208 

acquisizione: 28-7-75 
collocazio n e: Assessorato Sanità e Servizi soc ia li , vi a Cad uti di tut
te le gu e rre 



Carta - disegno, 1971 (f. e d .) 
stampa 74/ 150, cm . 52x74 
inv. 675 

1971-1 987 

collocazione: Assessorato Affa ri Generali, Prowedito rato Con tra tti 
Appalti, se ttore Economato, Assessore, p.zza Moro 

. . . 
! ... .. . .. . .. . 

181 

ENRICO CASTELLANI 



182 

GIULIANA CATALDI 
CARLO CEROVA 

GIULIANA CATALDI 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 358 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

Altre acquisizioni 

CARLO CEROVA 
Senza titolo, 1970 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 3269 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, via Capruzzi 



Il 

NICOLA CESARI 
Genesi, 1974 (f. e d.) 

NICOLA CESARI 
FRANCO CIPRIANI 

tecnica mista su tela, cm. 40x50 
inv. 813/306 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali, 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

FRANCO CIPRIANI 
Senza titolo (firmato Cipriani) 
olio su tavola, cm. 50x75 
inv. 342 

collocazione: Assessorato Agricoltura, 
lungomare N. Sauro 

183 



184 
Altre acquisizioni 

VINCENZO CIARDO 

Uliveto pugliese, 1948 (f. e d.) 
olio su legno, cm. 70x90 
inv. s.n. 

esposto: XXIV Biennale di Venezia, 1948 
collocazione: Assessorato Mfari Generali , 
settore Proweditorato Economato Contratti 
Appalti , Assessore, p.zza Moro 

Sassi e case, 1951 (f. e d.) 
olio su legno, cm. 70x90 
inv. s.n. 

provenienza: Ministero dei Lavori Pubblici, 
Genio Civile, Lecce 
esposto: Quadriennale, Roma, 1951 
collocazione: Assessorato Mfari Generali , 
settore Proweditorato Economato Contratti 
Appalti , Assessore, p.zza Moro 

• 



Scultura (f.) 
ferro e vernice, cm. 210x200x51 
inv. s.n 

collocazion e: Consiglio Regionale , Au la Consi liare, via Capruzzi 

1971 -1987 
185 

ALDO CITELLI 



186 
Altre acquisizioni 

ALDO CITELLI 

Crocifissione (f.) 
metallo, cm. 87xl3xl l 
inv. s.n. 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

Nero Verde (f.) 
olio su tela, cm. 80xl00 
inv. 346/ 128 

collocazione: Giun ta Regionale, Vicepresiclenza, sala attesa, via Capruzzi 



ALDO CITELLI 

Rosso 881, 1971 (f. e d.) 
acrilico su carta, cm. 70x 100 
inv. 1138 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, 
c.so Italia 

Verde 882, 1971 (f. e d.) 
acrilico su carta, cm. 70xl00 
inv. sch. 353 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, 
c.so Italia 

Composizione azzurro nero, 1974 (f. e d.) 
tempera su carta, cm. 4 7x67 
inv. 245/ 298 
acquisizione: 21-2-75 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, 
via Dalmazia 
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188 

RAFFAELE COCO 
FRANCO CLARY 

Altre acquisizioni 

RAFFAELE COCO 
Senza titolo (f.) 

legno, cm. 90x78x68 
inv. 3275 

pubblicata: in M. Casamassim a (a cura di), 
Progetto Arte, Foggia, 1980 

collocazione: Consig li o Regionale, 
Presidenza, Presidente , via Capruzzi 

FRANCO CLARY 
Tenda sul pmto (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 2637 

acqui sizio ne: 6-3-84 
collocazione: Consigli o Regionale, 

Servizio Radiotel e,~sivo, via Capruzzi 

• 



LUIGI COLAZZO 
Paesaggio (f.) 
olio su tela, cm. 25x35 
inv. 2660 

acquisiz ione: 7-6-84 
collocazione: Consiglio Regionale, TV Commissione, 
Presidente, via Capruzzi 

1971-1987 

LUIGI COLAZZO 
Vctso con fiori (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 2661 

acquisizione: 1-8-84 

LUIGI COLAZZO 
ORONZO COLI 

collocazione: Consiglio Regionale, TV Commissione, Presidente, via Capruzzi 

ORONZO COLI 
Quartiere popolare, 1977 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 25x35 
inv. 1717 

collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, 
Segre teria particolare, via Capruzzi 
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190 

ANNA COLONNA 

Altre acquisizioni 

Paesaggio veneto, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x60 
inv. 427/ 387 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Assessorato Urbanistica, 
via Bozzi 

Fiori (f.) 
olio su tela, cm. 25x35 

inv. 592 

collocazione: Assessorato Bilancio, 
Ragioneria , c.so Italia 



Mitologia tra gli ulivi (f.) 
encausto su cartone, cm. 50x70 
inv. 3246 

acquisizione : 7-2-89 
coll ocazione: Consiglio Regionale , VT Com missione , via Capruzzi 

1971 -1987 
191 

MARIO COLONNA 



192 

ROMANO CONVERSANO 
COSEY 

ROMANO CONVERSANO 
Paesaggio pugliese (f.) 

olio su tela, cm. 60x80 
inv. 315 

acquisizione: 16-2-75 
collocazione: Assessorato Trasporti, 

Assessore, via De Rossi 

All're acquisizioni 

COSEY 
Progressione ritmica spaziale, 1976 (f. e d .) 

smalto su metallo, cm. lOOxlOO 
inv. s.n. 

provenienza: Studio Zero, Milano 
collocazione: Archivio Generale Regionale, via Lembo 



• 
Vendemmia, 1985 (f. e d.) 
giara in ceramica dipinta, cm. l00x50 
inv. 3763 

1971 - 1987 

collocazione Assessorato Affari Generali, settore Demanio e Patrimonio, 
p.zza Moro 

193 

SALVATORE COSI 



194 

MARIO CRESCI 

Puglia (f.) 
fotografia h.n., cm. ;)0x40 

Altre acquisizioni 

Puglia 
n. 30 fotografie- 4 acquerelli- 2 disegni 

collocazione: Assessorato Promozione Attivi tà Industriali , 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre. 



195 

MARIO CRESCI 

Pug/i(( (f.) 

fotografia col., cm. ~Ox40 

Pllf!;/irt (f.) 
fotografia b.n., cm. ~Ox40 

Puglia (f.) 
fotografia col., cm. ~Ox40 



196 
Altre acquisizioni 

MARIO CRESCI 

Puglia (f.) Puglia (f.) 
fotografia b.n., cm. 30x40 pastello su carta, cm. 26x36 

.. ~ 

Puglia (f.) 
fotografia b.n ., cm. 30x40 

Puglia (f.) 
pennarello su carta, cm. 36x26 



CARMELA D'ADDABBO 
Senza titolo, 1985 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 70x75 
inv. 4021 / A 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Provveditorato 
Economato Contra tti e Appalti, p.zza Moro 

1971 - 1987 

LAURA CUCCI DE CESARE 
Paesaggio pugliese (f.) 
olio su tela, cm. 60x50 
inv. 1443 

LAURA CUCCI DE CESARE 
CARMELA D'ADDABBO 

collocazione: Assessorato Programmazione, 
Ufficio Rapporti Enti locali, p.zza Moro 

CARMELA D'ADDABBO 
Composizione n.4, 1990 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 100x120 
inv. 3381 

acquisizion e: 16-6-90 
collocazione: Consiglio Re[,rionale, Aula Consiliare, anticamera, via Capruzzi 

197 



198 
Altre acquisizioni 

DARIO DAMATO 

Alla ricerca di un Dio perduto. Il dogma, 1972 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 70x75 
inv. 419/ 3108 

collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

Stazione Milano Nord (f.) 
tecnica mista su tela, cm. 60x70 

inv. 362/86/ 3722 

collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

Sono nato in un nido di vespe punto da cento speroni, 1973 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm . 70x75 
inv. 421 / 3109 

collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 



1971-1987 

GIOVANBATTISTA DE ANDREIS 

Musica per una vergine, 1974 (f. e d.) 
olio su tavola, cm. 92x92 

acquisizione: 21-2-75 
collocazione: Assessorato ai Affari Generali, settore Personale, 
via Devitofrancesco 

Alginazillo, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x40 
inv. 1369 

acquisizione: 7-10-78 

199 

collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, Segreteria particolare, 
via Capruzzi 



200 
Altre acquisizioni 

EMANUELE DE GIORGIO l cavamonti, 1979 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 90xll0 

inv. 986 

acquisizione: 21-7-81 
collocazione: Giunta Regionale. Presidenza, via Capruzzi 



1971-1987 

Paesaggio di Locorotondo (f.) 
gouache su carta, cm. 35x50 
inv. 2946 

acquisizione: 8-7-86 
collocazione: Consiglio Regionale , Presidenza, salone, via Capruzzi 

•' t l • 
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Il 

201 

MICHELE DE GIOSA 



SALVATORE DEL COCO 
PASQUALE DEL MASTRO 

SALVATORE DEL COCO 
Vecchio trullo abbandonato (f.) 
olio su tela, cm . 50x60 
inv. 4269 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Promozione Attività industriali , 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

A!I1P rtrquisizio11i 

PASQUALE DEL MASTRO 
Donna in atto di invocazione, 1973 (f. e d.) 
legno intarsiato, cm. 43x60 
inv. 1198/ 4304 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Urbanistica , via Bozzi 

l 
l 

'' 
i 



Paesaggio salentino, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 35x50 
inv. 277 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Lavori Pubbli ci, via Dalmazia 

1971-1987 
203 

MINO DELLA NOTTE 



RAFFAELE DE MARINIS 
Castello di Gallipoli (f.) 
gouache su tela, cm. 50x70 
inv. 4136 

acquisizione: 4- l l-77 
collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

MARIA DE NOVELLIS 
Garofani, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 910/343 

acquisizione: 23-12-77 
collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , 
settore Artigianato, via Caduti di tutte le guerre 

MARIA DE NOVELLIS 
Cacciatore di anatre, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1026/ 599 

collocazione: Assessorato Ambiente, Ufficio Smaltimento rifiuti solidi, 
Catasto rifiuti , p.zza Moro 

DE ROLLO (firmato) 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 50x65 
inv. 3853 

acquisizione: 18-3-97 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consi liare CCD, via Capruzzi 



Paesaggio: il trullo e l 'ulivo (f.) 
olio su tamburrato, cm. 100xl22 
inv. 164 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

1971-1987 
205 

ANNADERUVO 



CESARE DE SALVE 
Paesaggio (f.) 
tempera su tela, cm. 28x48 
inv. sch. 293 

collocazione: Assessorato Affari Generali, settore Personale, via Devito
francesco 

CESARE DE SALVE 
Paesaggio leccese (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 406/288 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Assessorato Affari Generali, settore Dema
nio e Patrimonio, p.zza Moro 

LEONARDO DE SANTIS 
Fmtli di mrnr, 1975 (f. e cl.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 630 

collocazione: Assessorato alla l'rogr<nnmazion e, L' rti c io R<tpporti 
Comunitari, Ù<t Capruui 

GIUSEPPE DE SARIO 
Senza titolo (f.) 
pastello su carta, cm. 48x68 
inv. 2113 

acquisizione: 26-5-82 
collocazione: Consiglio Regionale, IV Commissione, via Capruzzi 



• 

NICO DE VITO 
Composizione rosso bianco nero 1975 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 

inv. 1006/ 1A 

collocazione: Giunta Regionale, Ufficio Legale, c.so Italia 

1971-1987 

NICOLA MARIA D EVITO 
Paesaggio (f.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 424/ 76 

acquisizione: 21-2-75 
collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

MICHELE DI LEO 
Senza titolo, 1974 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 30x35 
inv. s.n. 

collocazione: Assessorato Bilancio, servizio Economato 

e Cassa, c. so I tali a 
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208 

ANTONIO DI VICCARO 
Scorcio in azzurro, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1372 

acquisizione: 7-10-78 

Altre acquisizioni 

collocazione: Consiglio Regionale , Gruppo Consiliare Ambiente Club, 
via Capruzzi 

ANTONIO DI VICCARO 
Sermoneta, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1371 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Commissione Segreteria, via Capruzzi 

ELISABETTA FASANO 
Fasano per Badisco, 1984 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 37x56 
inv. s.n. 

collocazione: Consiglio Regionale, Vi
cepresidenza, Consiglie re Segretario, 
via Capruzzi 

Il 



M. FERULLI 
Senza titolo 1973 (f. e d.) 
tecnica mista su carta, cm. 70x100 
inv. 163 

coll ocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

1971 -1987 

ENZO FERRAMOSCA 
Rico-rdi, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50 x70 
inv. 648 

acqu isizione: 28-7-75 

ENZO FERRAMOSCA 
M. FERULLI 

FRANCO FILOGRANA 

collocazione: Assess. Affari Generali , sett. Personale, via Devitofrancesco 

FRANCO FILOGRANA 
La p-rocessione, 1974 (f. e d.) 
grafite su carta, cm. 49x70 
inv. 22 

collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

209 



210 
Altre acquisizioni 

B. FILOPOVIC 
Vulcano (f. Filo) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 1350 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Ufficio Capo di Gabinet
to , via Capruzzi 

B. FILOPOVIC 
Studio 1976, 1976 (f. Filo) 
tecnica mista su tela, cm. 60,5x73,5 
inv. 680 

collocazione: Giunta Regionale , Segreteria, via Capruzzi 

NICOLA FORTUNATO 
Scorcio della Valle d'ltria, 1973 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 568/ 2308 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, sala riunioni, via Capruzzi 



• 
Momento n.21 (f.) 
tempera verniciata su tela, cm. 40x60 
inv. 4272 

acquisizione: 28-7-75 

1971 -1987 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali, via Caduti di tutte le 
guerre 

211 

SANTA FIZZAROTTI 
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MARCELLA FRARACCIO 

Paesaggio astratto, 1972 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 664 

provenienza: Galleria SK, Galatina (Le) 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, settore Stampa, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

La natura, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 100x80 
inv. 324/ 1016 

acquisizion e: 21-12-79 
collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, settore Stampa, via Capruzzi 

La razza, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 671 / 1017 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Segreteria Particolare, via 
Capruzzi 



• 1971 -1987 

MCAIL GALIZIA 
Paesaggio pugliese (f.) 
olio su tela, cm. 80x90 
inv. 929/ 1A 

A. CALDI 

A. CALDI 
MCAIL GALIZIA 

Spiaggia con barche (f.) 
olio su tela, cm. 45x60 
inv. 158/187 

collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

esposto: Saletta Silvana, Selva di Fasano (Br), agosto l 979 
collocazione: Giunta Regionale, Protezione Civile, via Camillo Rosalba 
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BENITO GALLO MARESCA 

Altre acquisizioni 

Natura morta (f.) 
olio su tela, cm. 34x44 

inv. 771 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

Famiglia sotto l'ulivo (f.) 
olio su tela, cm. 50x50 

inv. 3247 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo consiliare Ambiente 
Club, via Capruzzi 

• 



• 1971 - 1987 

GARRUSO 
n. 60 stampe acquisite dal Consiglio Regionale il 27-4-90 , 
inv. dal 3320 al 3379. 

Salento (f.) 
linoleumgrafia acquerellata 32/ 40, cm. 33x23 
inv. 3322 

acquisizione: 27-4-90 
collocazione: Consiglio Regionale , VI Commissione, via Capruzzi 

Lovere n.2 (f.) 

GARRUSO 
CESARE GENTILI 

linoleumgrafia acquerellata 34/ 40, cm. 24x35 
inv. 3348 

acquisizione: 27-4-90 
collocazione: Consiglio Regionale, VI Commissione, via Capruzzi 

CESARE GENTILI 
Estate in declino ... Trani in declino (f.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 382 

collocazione: Assessorato ai Trasporti , via 
De Rossi 
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A. GIANNELLI 
MARTINO GIANNINI 

Altre acquisizioni 

A. GIANNELLI 
Figura seduta-studio, 1974 (f. e d.) 

tecnica mista su mason i te, cm. 52x49 
inv. 640 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, sala d'attesa, via Capruzzi 

MARTINO GIANNINI 
Gestazione e fecondazione, 19 7 5 (f. e d.) 

legno, cm. ll5x60x64 
in v. 453/ 4675 

acquisizione: 23-12-77 
r~llrw~7 ;,...,P. r.iunt:. Re<Tinnale. Presidenza, sala riunioni, via Capruzzi 



• 
Carattere 147, 1972 (f. e d.) 
polimaterico su tela, cm. 60x70 
in v. 3207 l 420 

collocazione: Assessorato Urban istica, via Bozzi 

1971-1987 
217 

GERARDO GERARDI 
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Altre acquisizioni 

VINCE TZA GIANNOCCARO 
LOREDANA GIRARDI 

VTNCENZA GIANNOCCARO 
Contadino, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 83 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali, servizio Au
tomezzi, via Caduti di tutte le guerre 

LOREDANA GIRARDI 
~JfettoLevante, 1979 (f. e d.) 
tempera su te la, cm. 60x80 
inv. 1141 

collocazione: Assessorato Bi lancio, settore Ragioneria, c.so Italia 

• 



• 
Interno (f.) 
olio su tela, cm. 60x60 
inv. 2689 

acquisizione: 22-4-85 
collocazione: Consiglio Regionale , V Co mmissione, via Capruzzi 

1971-1 987 
219 

ADOLFO GRASSI 
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ADOLFO GRASSI 

Balcone pugliese (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 2081 

acquisizione: 29-4-82 

• 

Case di pescatori (f.) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 611 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

Finestra e barca (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 2658 

acquisizione: 7-6-84 

collocazione: Consiglio regionale, Gruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 
collocazione: Consiglio Regionale, se ttore Amministrazione e 
Contabilità, via Capruzzi 

• 



• 

Passeggiando con mio padre (f.) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 1274 

acquisizione: 7-10-78 

1971 -1 987 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare CDU, via Capruzzi 

Oasi (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 425 

acquisiz ione: 23-12-77 
collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

In pieno agosto (f.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 1275 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare Forza Italia, 
via Capruzzi 

Fiori e paesaggio (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 564 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, settore Economato e 
Cassa, via Capruzzi 
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MARYGUELI 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, diam. cm. 75 
in~ 1520/585/369 

collocazion e: Giunta Regio nale , Presidenza, via Capruzzi 

NIKOLA GVOZDENOVIC- GVOZDO 
Vecchio con bastone, 1978 (f. e d.) 
acrili co su tela, cm . 85x100 
inv. 170/ 0797 

acquisizione: 21-12-79 
pubblicato: in Catalogo Gvozdenovic ·, Bari , Gall eria La Rosta Due, 1978 
collocazione: Assessorato Bilancio, c.so Italia 

ANNA GUITTI 
Paesaggio: aspetto tipico (f.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 3212 
collocazione: A~sessorato Promozione Attività Industriali, Assessore, via 
Caduti di tutte le guerre 

NIKOLA GVOZDENOVIC - GVOZDO 
Paesaggio, 1978 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 96xl00 
inv. 1468 

acquisizione: 7-10-78 
pubblicato: in Catalogo Gvozdenovic: Bari , Galleria La Rosta Due, 1978 
collocazione. Consiglio Regionale , Vicepreside nza, Segreteria Partico
lare , via Capruzzi 



• 1971- 1987 

HERMAN (ERMANNO GATTI) 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 80x80 
inv. 608 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

KIEF 
Casa di campagna, 1972 (f. e d.) 
smalto su carta, cm. 70xll0 
inv. 113 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore 
Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

ANGELO L'ABBATE 

223 

Scorcio panoramico di Polignano a Mare, 1974 (f. e d.) 
o lio su tela, cm. 50x86 
inv. 712/ 673 

collocazione: Assessorato Promozione Attività lndustriali, 
via Caduti di tutte le guerre 



224 
Altre acquisizioni 

BEPPE LABIANCA 

'• 

Sogno (f.) 
olio su tela, cm. 122xl24 
inv. 3064 

acquisizione: 9-l -87 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Vicepresidenza, via Capruzzi 

Senza titolo (f.) 
acquaforte acquerellata a 
mano, cm. 25x34 
inv. s.n. 

collocazione: Assessorato Lavori 
Pubblici , Segre teria, via Dalmazia 

• 



• 

LABISSE 
Senza titolo (f.) 
litografia su carta 41/100, cm. 22x32 
inv. s.n. 

collocazione: Archivio Generale Regionale, via Lembo 

--

1971 -1987 

LABISSE 
Senza titolo (f.) 
litografia su carta 17/100, cm. 22x32 
inv. s.n. 

collocazione: Archivio Generale Regionale, via Lembo 

ALESSANDRA LAMA 
Spaccato di una realtà, 1981 (f. e d.) 
grafite su carta, cm. 50x70 
inv. 931 

collocazione: Assessorato Affari General i, settore 
Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 
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LANGATTA 
Senza titolo, 1972 (f. e d .) 
litografia su carta 18/ 100, cm. 50x70 
inv. s.n . 

collocazione: Archivio Generale Regionale , via Lembo 

G. LANCIELLO 
Ulivo (f.) 
olio su tela, cm. 40x60 
inv. 1197/3615 

collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

LANGATTA 
Senza titolo, 19 72 (f. e d.) 
litografia su carta 94/100, cm. 50x70 
inv. s.n. 

collocazione: Archivio Generale Regionale, via Lembo 



1971 - 1987 

ENRICO LANDI 

Omaggio ad un pittore lucchese, 1973 (f. e d.) 
gouache su tela, cm. 50x70 
inv. 673 

collocazione: Giunta Region ale, Presidenza, via Capruzzi 

Rapporto notturno, 1974 (f. e d .) 
tecnica mista su tela, cm. 50x70 
inv. 1058 

collocazione: Consiglio Regionale, settore Legislativo, 
via Capruzzi 

227 
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Potere naturale, 1977 (f. e d.) 
tecnica mista (acrilico, legno) su tela, cm. 80x100 
inv. 1434 

Altre acquisizioni 

FREDY LAPENNA 

collocazione: Assessorato Affari Generali, settore Demanio e Patrimonio, 
deposito, p.zza Moro 

Costruiamo una girandola, 1979 (f. e d.) 
tecnica mista (acrilico, legno) su tela, cm. 80x100 
inv. 1432 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Demanio e Patrimonio, 
deposito, p.zza Moro 

Oggi è iniziata la primavera (f.) 
tecnica mista (acrilico, legno) su tela, cm. 80x100 
inv. 1433 

collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 

• 



• 1971-1987 

EMANUELE LAVACCA 

Paese di ville, 1957 (f. e d.) 
olio su compensato, cm. 70xl00 
inv. sch. 335 

collocazione: Assessorato Lavori Pub
blici, Genio civile, via Dalmazia 

Palazzina al porto, 1959 (f. e d) 
olio su compensato, cm. 60x80 
inv. 903 

collocazione: Assessorato Lavori Pub
blici, Genio civile, via Dalmazia 
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Altre acquisizioni 

EZECHIELE LEANDRO 

Le tre province (f.) 

Prima del diluvio (f.) 
tecnica mista su tela, cm. 50x80 
inv. 1672 

acquisizione: 24-1-79 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Ufficio Aula Consiliare, via Capruzzi 

olio su tela, cm. 50x60 
inv. 1470 

acquisizione: 7-10-78 
collocazion e: Consiglio Regionale, 
III Commissione , via Capruzzi 

• 



• 
EZECHIELE LEANDRO 

Le onde (f.) 
gouache su tela, cm. 50x70 
inv. 163 

collocazione: Assessorato Bilancio, Uffic io Regionale Conten
zioso, via Amendola 

L 'uomo scienziato (f.) 
gouache su tela, cm. 50x70 
inv. 162 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ufficio Regionale Conten
zioso, via Amendola 

Gelosia (f.) 
tempera su tela, cm. 50x70 
inv. 1469 

acquisizione: 7-10-78 
co llocazione: Consiglio Regionale, Ufficio Legislativo, via 
Capruzzi 
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BIANCA LECCE 

Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 2226 

collocazione: Giunta Regionale, Segre teria, via Capruzzi 

Incomunicabilità, 1975 (f. e d .) 
tempera su tela, cm. 80x100 
inv. 670 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Personale, via Devito
francesco 

Altre acquisizioni 

Comunione 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x100 
inv. 625 

collocazione: Assessorato Formazione Professionale, Assessore, p.zza Moro 

Equilibrio in espansione, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 1164 

acquisizione: 23-12-77 
collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , settore Indu
stria, via Caduti di tutte le guerre 

• 



1971-1987 

TINALENOCI 
La vallata, 1969 (f. e d.) 
fotoincisione su plastica telata, cm. 58x99 
inv. 560 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , via Caduti di tutte le 
guerre 

M. LEONE 
Visione della Lecce storica 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x100 
inv. 646 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Personale, via Devito
francesco 

TINALENOCI 
Alba in collina, 1969 (f. e d.) 
tempera su masonite, cm. 48x70 
inv. 682 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Bilancio, servizio Economato e Cassa, c.so Italia 

A. LEONE 
Contrapposizione di fiori (f.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 755/ 602 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , via Caduti di tutte le 
guerre 
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Altre acquisizioni 

~ l 
f 
l 

r~-c., 
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F. LESTINGI 
Stradetta, 1974 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 28x38 
inv. 164 

collocazione: Assessorato Bilancio , Uffic io Regionale Contenzioso , via 
Amen dola 

MARIA LUCIA LIACI 
Il pescatore (f) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 1671 

collocazione: Assessorato Bilancio, Uffic io Riscontro e Rendicontazio
ne, c.so Italia 

MARIA LUCIA LIACI 
Rammendatrici, 1966 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x90 
inv. 1166/ 232 

acquisizio ne: 21-2-75 
collocazione: A~sessorato Bilancio, settore Ragioneria, c. so Italia 



• 

ANTONIO LOMBARDI 
Marina notturna (f.) 

polimaterico su compensato, cm. 85x1l0 
inv. 891 / 1207 

acq uisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato San ità e Servizi Sociali , 

via Caduti di tutte le guerre 

1971-1987 

ANTONIO LOMBARDI 
CARLOLO GO 

ANTONIO LOMBARDI 
Voragine, 1977 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 60xl20 
inv. 2459 

acquisizione: 9-11 -82 
collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via 
Capruzzi 

CARLOLONGO 
Omaggio a Mola (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 863 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Perso
nale, via Devitofrancesco 
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Altre acquisizioni 

MARIO EUGENIO LOVRI 
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Paesaggio (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 565 

collocazione: Giun ta Regiona
le, Presidenza, sala riunioni , via 
Capruzzi 

Casupola nel campo, 1984 
(f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 3318 

acquisizione : 4-6-89 
collocazione: Consiglio Regio
nale Presidenza, via Capruzzi 

• 



• 1971-1987 

FELICE LUDOVISI 
Natura morta (f.) 

CARLO LUBELLI 
FELICE LUDOVISI 

CARLO LUBELLI 
Nuotatore al via, 1936 
(f. e d.) 
bronzo, cm. 73x24 
inv. 350/ lA 

provenienza: Ministero dei 
lavori Pubblici 
collocazione: Assessorato 
Lavori Pubblici, Genio Civi
le, Lecce 

olio su tela, cm. 60x70 
inv. 2583 

acquisizione: 29-13-83 
collocaZione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via 
Capruzzi 
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LIONELLO MANDORINO 
CLELIA MAGGIULLI 

LIONELLO MANDORINO 
Davanzale (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 2598 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

CLELIA MAGGIULLI 
Aspetti della Murgia, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. 120 

collocazione: A~sessorato Turismo, Assessore , via Bozzi 



1971 - 1987 

ANNA MAGISTRO 
Case a Cassano, 1987 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 3109 

acquisizione: 29-5-87 

ANNA MAGISTRO 
CIANFRANCO MAI 

collocazione: Consiglio Regionale, Associazione Consiglieri, via Capruzzi 

GIANFRANCO MAI 
Estate, paesaggio pugliese, 1972 
(f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 40x60 
inv. 622 

acquisizione: 1-8-73 
collocazione: Assessorato For
mazione Professional e, Segrete
ria Particolare, p.zza Moro 
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ROBERTO MANNI 

Ulivi al tramonto (f.) 
olio su tela, cm. 50x50 
inv. 3851 

collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

Muri a secco, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 30x50 
inv. 1947 

acquisizione: 11-6-81 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare CDU, via Capruzzi 

Ulivo e trullo, 1982 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 35x50 
inv. 2551 

collocazione: Consiglio Regionale, Ufficio Aula Consiliare, via Capruzzi 

• 



1971 -1987 

ROBERTO MANNI 

Sei mosaici eseguiti su cartoni di Roberto M anni dallo Studio Mosaico Artistico di 
Venezia- esecuzione di Anna Ricciardi e Siro Polazzetto - (f.) 
mosaico in pietra colorata, 5 pannelli cm. 40xl00; l pannello cm. 75xll3 
inv. 3074 

collocazione: Consiglio Regionale, Aula Consiliare , anticamera, via Capruzzi 
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GIACOMO MANZÙ 

Altre acquisizioni 

Edipo III (f.) 
acquaforte-acquatinta su rame 56/ 125, cm. 26x36 

inv. 1389 

pubblicata: in Catalogo Nazionale della Grafica, Torino, 1971 , p. 142 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 

Ufficio Capo di Gabinetto, via Capruzzi 

IJ 

• 



1971- 1987 

GIACINTA MARCHI 
GIUSEPPE MARINOSCI 

GIACINTA MARCHI 
Visione divina, 1971 (f. e d.) 
olio su tavola, cm. 50x70 
inv. 680 

acquisizione: 16-2-73 
collocazione: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

GIUSEPPE MARINOSCI 
Ancara fagotti oltre frontiera, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. sch . 37 

collocazione: Assessorato Promozio ne Atti
vità Industriali, settore Artigianato, via Ca
duti d i tutte le guerre 
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CESARE MARI NO 

Altre acquisizioni • 
li t o T rulli (f.) 

grafi.a, cm. 25x35 

coli . · mv. 1147/ lA 

ocazwne: A ssessorato AlT: .· , al i Generali ' p.zza Moro 



1971-1987 

E. MARINO 
Scultura (f.) 
legno, cm. 128x54x25 
inv. 615/lA 

collocazione: Giunta Regionale , Presid e nza, Presidente, via Capruzzi 

LORENZO MARRA 
Lezione all'aperto, 1972 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 574 

acqu isizione: 4-11-77 

E. MARINO 
LORENZO MARRA 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali, settore Arti
gianato, via Caduti eli tutte le guerre 

LORENZO MARRA 
Paesaggio, 1974 (f. e d.) 
tecnica mista su te la, cm. 50x60 
inv. 4294 

collocazione: Assessorato Lavoti Pubblici, via Dalmazia 
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ONOFRIO MARTINELLI 

A ltre acquisizioni 

La lettura, 1956 (f.) 
olio su tela, cm . 65x53 

inv. 610 

condizione giuridica: cessione in uso alla Regione Puglia dalla 
PinacoLeca Provinciale di Bari 

pubblicato: in Catalogo Onoji-io Martinetti (1900-1966) , Roma, l 968 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, Presidenle, via Capruzzi 

• 



1971-1987 

I rosolacci, 1939 (f.) 
olio su tela, cm. 79x57 
inv. 614 

acquisizione: 6-7-73 

ONOFRIO MARTINELLI 

condizione giuridica: cessione in uso alla Regione Puglia dalla Pinaco
teca Provinciale di Bari. 
pubblicato: in Catalogo OnofrioMartinelli (1900-1966), Roma, 1968 
collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 

Al Mugnone, 1960 (f.) 
olio su tela, cm. 56,5x75 
inv. 613 

condizione giuridica: cessione in uso alla 
Regione Puglia dalla Pinacoteca Provincia
le di Bari. 
pubblicato: in Catalogo Onofrio Martinelli 
(1900-1966), Roma, 1968 
collocazione: Giunta Regionale, Presiden

za, Presidente, via Capruzzi 
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GAETANO MARTINEZ 

Altre acquisizioni 

Testa di donna, 1954 (f. e d.) 
terracotta, cm. 30x27 

provenienza: Ministero dei Lavori Pubblici 
collocazione: Assessorato Lavori pubblici, Genio Civile, Lecce 

/ 

Ignara mali, 1952 (f.) 
bronzo, cm. 71x105x90 

provenienza: Ministero dei Lavori Pubblici 
collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , Gen io Civile, 
Lecce 

• 



PASQUALE LUCIO MARTINO 
Senza titolo, 1982 (f. e d.) 
grafica su alluminio anodizzato, cm. 50x60 
inv. 1199 

collocazion e: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

1971-1987 

PASQUALE LUCIO MARTINO 
Venezia, 1982 (f. e d.) 
grafica su tela (fotoincisione) , cm. 44x57 
inv. 170/ 1438 

collocazione: Comitato Regionale di conu·ollo, via Caduti di tutte le guerre 

GIUSEPPE MARZAl"'O 
Discorso ecologico, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 223/196 

collocazion e: Assessorato Programmazione , settore 
Enti Locali , p .zza Moro 
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Altre acquisizioni 

ENNIO MARZANO La figlia del pescatore (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 

inv. 1437 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, Amm inistrazione 

e Contabilità, Ragioneria, via Capruzzi 

• 



1971-1987 

ENNIO MARZANO 

Origano e fichi, l 942 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 1436 

acq uisizione: 7-10-78 
collocazione: Consigl io Regionale, 
Cruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 

Scogliera salentina, 1976 (f. e d.) 
o lio su tela, cm. 40x50 
inv. 2550 

acquisizione: 24-5-83 
collocazion e: Consigli o Regionale , 
Uffic io Cerimoniale , via Capruzzi 

251 



252 
Altre acquisizioni 

FERDINANDO MASI 

I cavalli, 1976 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1343 

acquisizione: 7-10-78 
esposto: Galle ria Il Sedile , Lecce 
collocazione: Consiglio Regionale , Gruppo 
Consiliare Forza Ita lia, via Capruzzi 

I superstiti (f.) 
olio su tela, 
cm. 60x100 
inv. 1342 
acquisizione: 7-1 0-78 
collocazione: Consiglio Re
gionale , TV Commissione, 
Presidenza, via Capruzzi 

• 



Occupazione della fabbri ca (f.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 39/ lA 

acquisizione: 3-6-75 
collocazione: AssessoraLo Formazione Professionale , 
Assessore, p.zza Moro 

1971-1987 
253 

MATTEO MASIELLO 



254 

d 
l 

ARMIDA MELE (ANTARM) 
Senza titolo, 1985 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x60 
inv. s. n. 

collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

MELLE(?) 
Mia autocritica, 1975 (f. e d.) 
olio e acrilico su tela, cm. 80x100 
inv. 572 

collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

All're acquisizioni 

ARMIDA MELE (ANTARM) 
Senza titolo, 1986 (f. e d.) 
olio su te la, cm. 50x60 
inv. s.n. 

collocazione: Assessorato Affari Generali, p.zza Moro 

ELISA MICCOLI 
Figura conjiori, 1973 (f. e d.) 
acquerello su carta, cm. 35x50 
inv. 561/98 

collocazione: A&~essorato Sanità e Sen~zi Sociali, \~a Caduti di nme le guerre 

• 



1971 - 1987 
255 

Apulia GRAZIANO MJGLIETTA 
ferro e lastre di alluminio dipinte, cm. 170x452 

collocazione: Consiglio Regionale, Aula Consiliare, via Capruzzi 

/ 



256 
A ltre acquisizioni 

GRAZIANO MIGLIETTA 

Foglie secche (f.) 
olio su tela, cm. 58x67 
inv. 672 

coll ocazione: Giun ta Regionale , Presidenza, Ufficio di Gabin etto , via 
Capruzzi 

Ritratto di Salvatore Fitto, 1989 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 100xl40 
inv. 583 

collocazio ne: Giunta Regio nale , sala riuni on i, via Capruzzi 



• 

MILA(?) 
Paesaggio (f.) 
olio su tavola, cm. 40x50 
inv. 178 

collocazione: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

G. MIOLLA 
Composizione con mimose, 197 4 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x80 
inv. sch. 110 

collocazione: Comitato Regionale di Controllo, via Cadu
ti di tutte le guerre 

1971 -1987 

G. MIOLLA 
La rocca (f.) 

FRANCO MINARDI 
Senza titolo, 1965 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 45x70 
inv. sch. 253 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali, 
settore Industria, via Caduti di tutte le guerre 

tempera su carta, cm. 50x70 
inv. 0322 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , settore Artigianato, via 
Caduti di tutte le guerre 

257 



258 
Altre acquisizioni 

RAFFAELE MIOLLA 

La Zinzulusa, 1975 (f. e d .) 
tempera su tela, cm. 40x50 
inv. 1277 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo 
misto, via Capruzzi 

Costa calabra (f.) 
olio su tela, cm. 35x45 
inv. 730/ 214 

acquisizion e: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Program
mazione, se ttore Enti Locali, p.zza 
Moro 

• 



Composizione organica n. 3, 1973 (f. e d.) 
acrilico su cartone, cm. 100x100 
inv. 142 

1971-1987 

pubblicato : in catalogo 5 ° Premio Biennale di pittura 1973 Silvio Dodaro 
per giovani artisti del Mezzogiorno, Bari, 1974 
collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

259 

FRANCESCO MISINO 



MARIO MONACI 

GIOVANNA MUNAFÒ 

MARIO MONACI 
Prime .fioriture, 1974 (f. e d.) 

olio su tela, cm 50x60 
inv. 42 

acquisizione: 4-11-77 
collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

GIOVANNA MUNAFÒ 
Sentiero nel bosco, 1974 (f. e d.) 

olio su tela, cm. 50x70 
inv. 165/ 4245 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Turismo, Assessore, via Bozzi 



Il caporale, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80xl00 
inv. 437/ 1168 

acquisizione: 9-2-82 

1971- 1987 

collocazion e: Giunta Regionale, Presidenza, sala d 'attesa, via Capruzzi 

261 

NICOLA M O REA 



262 
A !tre acquisizioni 

VINCENZO MUSARDO Regalità epica (f.) 
tecnica mista (olio e acrilico) su tavola, cm. 60x60 

inv. s.n. 

collocazione: Assessorato Affari Generali , p.zza Moro 

• 



1971-1987 

GIUSEPPE NANNA 
ANTONIO NUOVO 

GIUSEPPE NANNA 
L'ulivo, 1971 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, 
cm. 60x90 
inv. 183 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato 
Affari Generali, Istruzione 
e Promozione Culturale, via 

Venezia 

ANTONIO NUOVO 
Gente (f.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 1878 

acquisizione: 3-ll-80 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Consigliere Segretario, via Capruzzi 

263 



264 

EMILIO NOTTE 

l ) rj 

Altre acquisizioni 

Senza titolo (f.) 
litografia su carta 64/ 100, cm. 32x42 

inv. s.n. 

collocazione: Archivio Generale Regionale , via Lembo 

• 



l 
Poesia visiva, 1975 (f. e d.) 
serigrafia su carta 8/80, cm. 25x55 
inv. 723/617 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , 
via Caduti di tutte le guerre 

1971-1987 

LUCIANO ORI 

"ì 
/7. 

265 



266 

GIULIO PAGLIANO 

Altre acquisizioni 

Chiostro sotto la pioggia (f.) 
tempera grassa su tela, cm . 35x50 

inv. 2447 

acqu isizione: 9-11-82 
collocazione: Consiglio Regionale , IV Commissione, via Capruzzi 

• 



1971 - 1987 

VITTORI O ORLANDO 
A. PALERMO 

DONATELLO PALERMO 

VITTORIO ORLANDO 
Gioco di colori 
pennarello su carta, cm . 50x70 
inv. 2663 

acquisizio ne: 1-8-84 
collocazio ne: Consiglio Regionale , Presidenza, via Capruzzi 

A. PALERMO 
Otranto. Barche a Tiposo, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm . 50x70 
inv. 753 

acquisizio ne: 23-1 2-77 
collocazio ne: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , via Cadu

ti di LULLe le guerre 

DONATELLO PALERMO 
Case rustiche a Petrosa, 1984 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 1460 

collocazio ne: Giun ta Regionale , Presidenza, Affari del Ceri
moniale, via Capruzz i 
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268 
Altre acquisizioni 

MICHELE PALUMBO 

Senza titolo, 1963 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 50x70 

in v. 2554/ 4504 

collocazione: Assessorato Ambiente, 
settore Smaltimento Rifiu ti, p.zza Moro 

Paesaggio napoletano (f.) 
olio su tela, cm. 35x50 

inv. 2446 

acquisizione: 9-11-82 
collocazione: Consigli o Regionale, 

VI Commissione, via Capruzzi 



Esplosione di idrogeno- H iroshima, 1975 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 100x120 
inv. 829/ 673 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, c.so Italia 

1971 - 1987 

SILVIO PANARO 

Esplosione di idrogeno - Hiroshima, 1980 (f.) 
olio su tela, cm . 62,5 x 121 
inv. 1207/ 673 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, c.so Italia 
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270 

A. PANUNZIO 
LEONARDO PANZA 
PAOLELLA 

A. PANUNZIO 
Senza titolo, 1985 (f. e d.) 
olio su tela, cm . 50x70 
inv. s.n. 

Altre acquisizioni 

LEONARDO PANZA 
Paesaggio (f.) 
olio su tela, cm. 60x70 
inv. 711 /671 

acquisizione: 23-1 2-77 
collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , via Caduti di tu tte le 
gu erre 

collocazione: Consiglio Regionale, III Commissione, via Capruzzi 

PAOLELLA 
Tecnoprolet, 1974 (f. e d .) 
olio su carta, cm. 50x70 
inv. 323 

collocazione: Comitato Regionale di Controllo, 
via Caduti d i tutte le guerre 

• 



• 

GIUSEPPE PAOLELLA 
Ostuni, paese magico (f.) 
olio su tela, cm. 60x50 
inv. 1005/ lA 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Giun ta Regionale, Ufficio Legale, c.so Italia 

ANTONIO PAPA 
Paesaggio pugliese (f.) 
o lio su tela, cm. 30x40 
inv. 423/ 250 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Urban istica, via Bozzi 

1971-1987 

FRANCO PATUZZI 
Cristo è con noi, 1973 (f. e d.) 
china su tela, cm. 30x40 
inv. 678 

acquisizione: 16-2-73 

GIUSEPPE PAOLELLA 
- ANTONIO PAPA 
FRANCO PATUZZI 

l 

collocazione: Assessorato Agri coltura, lungomare 1 . Sam o 
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272 

CARIA PEDANA 

Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 4376 

A ltre acquisizioni 

collocazione: Assessorato Promozione Attività Industriali , settore Industria, 
via Caduti di tutte le guerre 

Risucchiate dal vortice (f.) 
olio su tela, cm. 100xl30 

inv. 647 

acquisizione: 9-2-76 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 

settore Personale, via Devitofrancesco 

Quale libertà! (f.) 
olio su tela , cm. 100xl20 
inv. 650 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Personale , 
via Devitofrancesco 



Paesaggio: Mola di Bari (f.) 
olio su tela, cm. 20x30 
inv. 754 

acquisizione: 23-12-77 
collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali , 
via Caduti di tutte le guerre 

1971-1987 
273 

NINO PERRONE 



274 

MARIA P! CARDI COLIAC 

Altre acquisizioni 

Un trullo sulla costa di Bisceglie, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x60 

inv. 2203 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 
Segreteria Particolare, via Capruzzi 



l 

Purezza d'amore, 1985 (f. e d .) 
olio su compensato, cm. 70x85 
inv. 3065 

acqu isizion e: 19-1-87 
collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, salo
ne, via Capruzzi 

Senza titolo, 1986 (f. e d.) 
acquaforte 77/ 200, cm. 35x50 
inv. s.n. 

collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresiden
za, Consigliere Segretario , via Capruzzi 

1971- 1987 

NLJ;,Bo 

Tenerezza, 1986 (f. e d.) 
olio su compensato, cm. 30x50 
inv. 3066 

acquisizione : 9-1-87 
co llocaz io n e: Consiglio Regio nale, 
Gruppo Consili are CCD, via Capruzzi 

Omaggio a De Nittis, 1986 (f. e d.) 
acquaforte 262/ 400, cm. 35x50 
inv. 3847 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Con
siliare PDS, via Capruzzi 

275 

MARIA PTCARDI COLIAC 



276 

LINO PICCOLI 

Impressioni di due civiltà, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x80 
inv. 3846 

acquisizione: 18-3-97 

Altre acquisizioni 

Interno di studio a Venezia, 1976 (f. e d.) 
olio su tavola, cm. 50x60 
inv. 316 

acquisizione: 21-7-76 
collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare Fo!7..a Italia, via Capruzzi collocazione: Assessorato ai Trasporti , Assessore, via De Rossi 



Paesaggio nordico (f.) 
tecnica mista, diam. cm. 50 
inv. 606 

collocazione: Giunta Regionale , Presidenza, 
Presidente, via Capruzzi 

1971-1987 
277 

GENNARO PICINNI 



278 
Altre acquisizioni 

MARIO PIERGIOVANNI Risveglio 
marmo, cm. 70,5x37x51 

inv. sch. 379 

coll ocazione: Giunta Regionale, Presidenza, 
Presidente, via Capruzzi 



Il 

Interno in Puglia, 1974 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 1042 

collocazione: Giunta Regionale, Segreteria, via Capruzzi 

Bambina di Puglia, 1974 (f. e d.) 
tempera acquerellata su carta, cm. 60x60 
inv. 563/3756 

collocazione: Giunta Regionale, sala riunioni , via Capruzzi 

1971-1987 

MARIO PIERGIOVANNI 

-
~H.,....,. ~' .... ._ ... $ 

! ;...._;i: .~ <.1if -------!!!!!"'"""'!!~~:._ _ _:::;! 

Aspetti di Puglia, 1974 (f. e d.) 
tempera acquerellata su tela, cm. 70x100 
inv. 566 

collocazione: Giunta Regionale, sala riunioni , via 
Capruzzi 

Senza titolo (f.) 
litografia su tela 29/50, cm. 40x50 
tnv. s.n. 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, via Dalmazia 

279 



280 

MARIO PIERRI 

GIOVANNI PINTO 

MARIO PIERRI 
Paesaggio, 1982 (f. e d .) 
tempera su carta, cm. 70xl00 
inv. 2599 

acquisiz ione: 27-12-83 
collocazione: Consiglio Regionale , T Commissione, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

GIOVANNI PINTO 
Idillio indiano (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 2223 

collocazione: Assessorato Programmazione, set
tore Enti Locali, Ufficio Rapporti con gli Enti 
locali , p.zza Moro 



1971- 1987 
281 

ERCOLE PIGNATELLI 

Frutta nel recinto, 1979 (f. e d.) 
tempera acquerellata su carta, cm. 38x55 
inv. 1872 

acquisizione: 28-8-80 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Amm inistrazione e Contabili tà, 
Ragioneria, via Capruzzi 

La siesta (f.) 
inchiostro e acquerello su carta, 
cm. 28x38 
inv. 2547 

acquisizione: 10-8-83 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Amm inistrazione e Contabi li tà, via 
Capruzzi 



282 
Altre acquisizioni 

FRANCESCO POLI Ciotola con lanterna, 19 7 4 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x50 

inv. 1022 

collocazione: Consigli o Regionale, 
VI Commissione, via Capruzzi 

• 



1971- 1987 

FRANCESCO POLI 

Finestra, 1974 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 311 / 676/ 276 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Giunta Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

Insetti e lumache, 1966 (f. e d.) 
china su carta, cm. 50x70 
inv. 1040 

collocazione: Consiglio Regionale, Presidenza, 
corridoio, via Capruzzi 

283 



284 

PONTIERI (?) 

Galli in combattimento, 1953 (f. e d.) 
ceramica dipinta, cm. 121x93 
inv. 340 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, Genio Civile , Lecce 

A. POZZO 
Senza titolo (f.) 
olio su tela, cm. 40x60 
inv. 3445 

acquisizione: 18-3-87 
collocazion e: Consiglio Regionale, Gruppo Consilia
re PDS, via Capruzzi 

A ltre acquisizioni 

PASQUALE POSTRIOTI 
A casa al km. 2, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm . 45x55 
inv. 624 
collocazione: Assessorato Formazione Professionale, Se
greteria Particolare, p.zza Moro 

E. PRESICCE 
Rassegnazione (f.) 
olio su tela, cm. 40x30 
inv. 631 

collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Perso
nale, via Devitofrancesco 



Vela sul mare (f.) 
olio su tela, cm. 30x40 
inv. 2448 

acquisizione: 9-11-82 
collocazione: Consiglio Regionale, 
III Commissione, via Capruzzi 

1971-1987 
285 

GEREMIA RE 



286 

VINCENZO ROMANELLI 
DONATO ROSELLI 
GIULIA ROSATI 

VINCENZO ROMANELLI 
Case al porto: Mola di Bari (f.) 
acquerello su carta, cm. 40x34 
inv. 679 

collocazione: Assessorato Agricoltura, lungomare N. Sauro 

Altre acquisizioni 

DONATO ROSELLI 
La raccolta, 1972 (f. e d.) 
olio e acrilico su tela, cm. 50x60 
inv. sch. 199 

collocazione: Assessorato Affa ri Generali , settore Demanio e Patrimo
nio, deposito, p .zza Moro 

GIULIA ROSATI 
Donne al lavoro (f.) 
olio su te la, cm. 40x50 
inv. 650/ lA 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, via Capruzzi 

• 



• 
Senza titolo (f.) 
décollage su tela 141/ 300, cm. 90x66 
mv. s.n . 

collocazione: Archivio Generale Regionale, via Lembo 

1971 -1987 
287 

MIMMO ROTELLA 



288 

RONZULLI 

TJCOLA RUGGJERI 

RONZULLI (?) 
Vaso con fiori, 1981 (f. e d.) 
tecn ica mista su rame, cm. 62x60 
inv. 3844 

acquisizione: 18-3-87 
collocazione: Consiglio Regionale , Gruppo PDS, via Capruzzi 

A ltre acquisizioni 

NICOLA RUGGIERI 
Radiazioni (f.) 
pietra, cm. 26x18x47 
inv. 617 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Presidente, via Capruzzi 



• 

ALBERTO RUBINI 
Case a sera, 1975 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x50 
inv. 1136 

acquisizione: 9-2-82 
collocazione: Assessorato Affari Generali , settore Personale, via 
Devitofrancesco 

1971-1987 

FRANCO RUGGIERO 
Fiori e frutta, 1970 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80x60 
inv. 2633 

acquisizione: 23-1-84 

ALBERTO RUBINI 

FRANCO RUGGIERO 

FULVIO SAINI 

collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

FULVIO SAINI 
Il seggio, 1973 (f. e d .) 
olio e acrilico su tela, cm. 100x80 
inv. 629 

collocazione: Assessorato Bilancio, 
Ufficio Riscontro e Rendicontazione, p.zza Moro 
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290 

ENRICO SALIANI 

Altre acquisizioni 

Paesaggio, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x60 

inv. 587 

collocazione: Giunta Regionale, 
sala riunioni, via Capruzzi 



·- __ __ ,.~ .... ;".._ -

1971 -1987 

SALVATORE SALVEMI I 

Escavazione, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 90x76 
inv. 3575/ 1196 

collocazione: Assessorato Urban istica, via Bozzi 

Testa di bambino, 1964 (f. e d .) 
acquatinta e puntasecca su zinco 3/ 30, 
cm. 35x50 
inv. 1036 

collocazione: Consiglio Regionale, Consigliere 
Segretario , via Capruzzi 
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292 
Altre acquisizioni 

FRANCESCO SANNICANDRO Senza titolo, 1973 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x80 

inv. 1015/ 907/ 341 

collocazione: Giunta Regionale, 
Ufficio Stampa, via Capruzzi 



Il 
Uomo seduto n. 2, 1966 (f. e d .) 
tecnica mista su carta, cm. 44,6x30 
inv. 79 

collocazione: Assessorato Affari Generali , 
p.zza Moro 

1971-1987 
293 

FRANCO SCARINGI 



294 

LORENZO SCARPIELLO 
I bagnanti, 1968 (f. e d.) 

olio su tela, cm. 50x70 
inv. 20/ 4273 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali, 

via Caduti di tutte le guerre 

A ltre acquisizioni 

DOMENICO SCARONGELLA 
Il vasaio (f.) 

DOMENICO SCARONGELLA 

LORENZO SCARPIELLO 

LUCIANO SCHIF O 

tecnica mista su tela, cm. 60x70 
inv. 462 

acquisizione: 21-12-79 
collocazione: Assessorato Bilancio , Ragioneria, c.so Italia 

LUCIANO SCHIF ANO 
Figura campestre, 1977 (f. e d.) 
olio su tela, cm . 50x60 
inv. 1871 

acquisizione: 28-8-80 
collocazione: Consiglio Regionale, 
Amm inistraz ione e Contabilità, via Capruzzi 



W ALTER SCOTTI 
Ricordo del Sud (f.) 
ol~o su tela, 70x50 
inv. 2638 

acquisizione: 6-3-84 
collocazione: Consiglio Reg-ionale, V Commissione, via Capruzzi 

1971-1987 

NELLO SISINNI 
Otranto 1480, 1996 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 160x170 
inv. s.n. 

collocazione: Consiglio Regionale, Aula Consiliare, 

anticamera, via Capruzzi 

CESARE SIVIGLIA 
Stallone verde, 1983 (f. e d .) 
acrilico su tela, cm. 70x80 
inv. 2665 

acquisizion e: 1-2-84 

W ALTER SCOTTI 

NELLO SISINNJ 

CESARE SMGLIA 

collocazione : Consiglio Regionale, Presidenza, salone, via Capruzzi 
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296 

ELIO SOCCOIA 

A ltre acquisizioni 

Il perdono, 1980 (f. e d .) 
olio su cartone telato, cm. 70x60 
inv. 1135 

acquisizion e: 9-2-82 
collocazione: Assessorato Bilancio , Ragioneria, c.so Italia 

Natura morta, 1982 (f. e d.) 
olio su cartone telato , cm. 40x50 
inv. 1700 

collocazione: Assessorato Turismo, via Bozzi 

• 



Sulla terra, 1980 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 40x30 
inv. 1880 

acquisizione: 3-12-80 
collocazione: Consiglio Region ale , Gruppo Consi liare CDU, 
via Capruzzi 

1971 -1987 

La Resistenza è viva, 1974 (f. e d .) 
litografia su carta XVI/ L, cm. 70x50 
inv. s.n. 

CARLO SOZZO 

collocazione : Giunta Regionale , settore Legale , v. Lembo 

Le mani, 1983 (f. e d.) 
pastello su tela, cm. 35x45 
inv. 738/ 1703 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Economa
to, via Capruzzi 
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298 

CARLO SOZZO 

Altre acquisizioni 

Sopra: Figure, 1979 (f. e d.) 
acrilico su tela, cm. 50x70 
inv. 11 37 

provenienza: Studi o-Galleria, Lecce 
collocazione: Giunta Regionale , Protezione Civile, via Camillo Rosalba 

A sinistra: Contadino, 1975 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x50 
inv. 1276 

acquisizione: 7-l 0-78 
collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, via Capruzzi 

Senza titolo, 1973 (f. e d .) 
ol io su tela, cm. 80x120 
inv. 562 

collocazione: Giunta Regional e, sa la riunioni , via Capruzzi 



l 
1971-1987 

Lecce - Barocco di Lecce e carrozza, 1971 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x50 
inv. 1390 

----1 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Ufficio Capo di Gabinetto, 
via Capruzzi 

Barocco e carrozza: i Teatini, 1975 (f. e d.) 
o lio su tela, cm. 60x50 
inv. 1273 

acquisizione: 7-l 0-78 

ENZO SOZZO 

collocazione: Consiglio Regionale, Gruppo Consiliare CCD, via Capruzzi 

Carretti leccesi, 1975 (f. e d.) 
olio su te la, cm. 50x60 
inv. 1272 

collocazione: Consiglio Regional e, Vicepresidenza, via Capruzzi 
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ENZO SOZZO 

Paesaggiopugliese, 1973 (f. e d.) 
o lio su tela, cm. 50x70 
inv. 3463 

coll ocazione: Assessorato Formazione Professionale, p.zza Moro 

Campagna e carretto, 1980 (f. e d .) 
o lio su tela, cm . 40x50 
inv. 1879 

acqu isizione: 3-11-80 

A ltre acquisizioni 

collocazione: Consiglio Regionale , Gruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 

La chiesa dei Teatini, 1979 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 50x40 
inv. 179 

acq uisizione: 7-4-81 
collocazione: Assessorato Agricoltura, lungom. N. Sauro 

Barocco e carrozza, 1983 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 70x50 
inv. 2230 

collocazione: Assessorato Affari Generali, Ufficio Affa
ri generali , p.zza Moro 

• 



Il 
1971-1987 

Paesaggio sullo Ionio (f.) 
olio su tela, cm. 80x80 
inv. 737/ 615 

LUIGI SPANÒ 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali, 
via Caduti di tutte le guerre 

Paesaggio della mia terra di Calabria, sulla Sila (f.) 
olio su tela, cm. 80x80 
inv. 710/ 4088 

collocazione: Assessorato Sanità e Servizi Sociali, 
via Caduti di tutte le guerre 
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LUIGI SPANÒ 

Vecchio con tadino (f.) 
o lio su te la, cm. 80x80 
inv. 67/ 1023/ 4486 

collocazione: Giunta Regionale, Presidenza, Affari del Cerimo
ni ale , via Capr uzzi 

A ltre acquisizioni 

Vecchi pescatori (f.) 

Contadini (f.) 
olio su tela, cm. 70xl00 
inv. 422/ 1025 

collocazione: Assessorato Urbanistica, via Bozzi 

olio su tela, cm. lOOxlOO 
inv. 279/ 82 

collocazione: Giunta Regionale , Vicepresidenza, sala riunioni , 
via Capruzzi 

• 



1971-1987 

ANNA RITA SPEZZACATENA 

GINA TALENTI 

ANNA RITA SPEZZACATENA 
Notturno, 1970 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 80xl00 
inv. 576 

acquisizione: 22-7-75 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Personale, via Devitofrancesco 

GINA TALENTI 
Cascinale (f.) 
olio su tela, cm. 50x70 
inv. 734/217 

collocazione: Assessorato Affari Genera
li , settore Affari generali , p.zza Moro 
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FRANCESCO SPERANZA 

Altre acquisizioni 

Lucrezia, 1932 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 75x58 

inv. 1368 

acquisizione : 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, 

Presidenza, salone, via Capruzzi 



1971 - 1987 

PaesP di mme, 1974 (f. e d.) 
olio su te la, cm. 80x60 
inv. 3659 

FRANCESCO SPERANZA 

collocazione: Giunta Regio na le, Presidenza , Ufficio Capo eli Gabi
netto, via Capruzzi 

Uva (f.) 
olio su tela, cm. 23x32 
inv. 2597 

acquisizio ne: 27-12-83 
collocazio ne: Consiglio Regio nale , V Com missio ne, via 
Capr uzzi 
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Altre acquisizioni 

RAFFAELE SPIZZICO Paesaggio (f.) 
o lio su tela, cm. 108xl40 

inv. 83/ 280 

acquisizione: 21-1 2-79 
collocazione: Giunta Regionale , Vicepresidenza, 

sala riunioni, via Capruzzi 

• 



Scorcio della Cattedrale di Bari, 1970 (f. e d .) 
o lio su tela, cm. 120x80 
inv. 317 

acquisizione: 27-7-76 
collocazione: Assessorato ai Trasporti , via De Rossi 

1971 -1987 
307 

NICOLA SPORTELLI 
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PIPPI STARACE 

Senza titolo (f.) 
litografia 95/ 100, cm. 70x50 
inv. 2600 

acquisizione: 27-12-83 

Altre acquisizioni 

Pescatori (f.) 
olio su tela, cm. 70x50 
inv. 349/ lA 

collocazione: Consiglio Regionale, VI Commissione, via Capruzzi collocazione: Assessorato Lavori Pubblici, Genio Civile, Lecce 



Gli aragonesi, 1962 (f. e d.) 
tecnica mista su tela, cm. 50x25 
inv. 2548 

acquisizione: 24-5-83 
collocazione: Consiglio Regionale, Vicepresidenza, 
Consigliere Segretario , via Capruzzi 

1971 -1 987 
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LINO PAOLO SUPPRESSA 
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A ltre acquisizioni 

CORRADO TERRACCIANO 

Scultura (f.) 
bronzo, cm. 56x28xl4 
inv. s.n . 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, Economato, c.so Italia 

Scultura (f.) 
bronzo, cm. 48x28x28 
inv. 697 

collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria , Economato, c.so Italia 

• 



CARLO TOSCANO 
Girasole reciso, 1980 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 60x80 
inv. 985/ 1A 

acquisizione: 17-4-81 

1971-1987 

collocazione: Giunta Regionale, Protezione Civi le, via Camillo Rosalba 

ANTONIO TOTERO 
San Teodoro (f.) 
olio su tela, cm. 90x60 
inv. 313 

acquisizione: 23-12-77 

CARLO TOSCANO 
A'\TOì'\10 TOTERO 

collocazione: Assessorato ai Trasporti , via Dalmazia 
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Altre acquisizioni 

NICOLA TULLO 

Paese (f.) 
o lio su tela, cm. 80xl00 
inv. 295 

acquisizione: 28-7-75 
collocazione: Assessorato Affari Generali, Istru
zione e Promozione Culturale , Assessore, via Ve
nezia 

Contadini di Puglia (f.) 
olio su masonite, cm. 143xl22 
inv. 987 

acquisizione: 17-4-81 
collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, 
Economato, c.so Italia 



1971- 1987 

VITTORIO VACCA 

Case bianche di Ostuni, 1979 (f. e d.) 
tempera grassa su tela, cm. 50 x 60 
inv. 188/989 

acquisizione : 21-7-81 
collocazione: Assessorato Affari Generali, 
settore Contratti e Appalti , p.zza Moro 

Carrozzella di Firenze, 19 80 (f. e d.) 
tempera grassa su tela, cm. 50x60 
inv. 988 

acq uisizione: 21-7-81 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
Assessore , p.zza Moro 
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MICHELE VALLARELLI 

Statua della libertà, 1971 (f. e d.) 
olio su tela, cm . 140xl20 
inv. 1320 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale , Economato, via Capruzzi 

Altre acquisizioni 

Il cortile, 1974 (f. e d.) 
olio su tela, cm. 110xl00 
inv. 1319 

acq uisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale , Gruppo Consiliare PDS, via Capruzzi 



Sulla logica delle istituzioni, 1974 (f. e d.) 
gouache su tela, cm. 100x70 
inv. 1321 

acquisizione: 7-10-78 
collocazione: Consiglio Regionale, VI Comm issione, via Capruzzi 

1971-1987 

Evento (f.) 
olio su tela, cm. 150x130 
inv. 2072 

acq uisizione : 29-10-82 

MICHELE VALLARELLI 

collocazione: Consiglio Regionale , V Commissione, salone, via 
Capruzzi 

Letto di contenzione (f.) 
olio su tela, cm. 130xl20 
inv. 692 

acquisizione: 27-7-76 
collocazione: Assessorato Affari Generali , 
settore Demanio e Patrimonio, deposito, p.zza Moro 
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VERGOTTI 

LUIGI VETRANO 

Altre acquisizioni 

VERGOTTI (?) 

Paesaggio (f.) 
olio su tela, cm. 50x65 
inv. s. n . 

collocazione: Assessorato Lavori Pubblici , 
Ge nio Civile , via Dalmazia 

LUIGI VETRANO 
La purità, 1976 (f. e d .) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 92 

acquis izione: 27-7-76 
esposto: I Biennale di pittura estemporanea, 
Gallipoli (Le), 1976 
collocazione: Assessorato Promozione Attivi
tà Industriali , settore Artigian ato, via Caduti 
di tutte le guerre 



ANTONIO VOLPE 
I due sacrestani (f.) 
olio su tela, cm. 80x60 
inv. 690 

acquisizione : 28-7-75 
collocazione: Assessorato Bilancio, Ragioneria, Economato, 
c.so Italia 

1971-1987 

ANTONIO VOLPE 
Mattino d 'autunno (f.) 
olio su tela, cm. 40x50 
inv. 345 

acquisizione: 22-7-75 
collocazione: Assessorato ai Trasponi , segreteria, via De Rossi 

SALVATORE ZÀ 
La raccolta delle olive, 1973 (f. e d .) 
acrilico su tela, cm. 60x45 
inv. 612 

collocazione: Assessorato Formazione Professionale, Segreteria Partico
lare, p.zza Moro 
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• Schede biografiche degli artisti 

SCHEDE BIOGRAFICHE DEGLI ARTISTI 

ABADESSA LUCREZIA 
Nata a Bari dove risiede. 

Ha frequentato il Liceo artistico e l'Accade
mia di Belle Arti. 
La sua attività artistica si caratterizza per una 
costante attenzione alla materia sia nella ri
cerca pittorica che nella pratica incisoria (ac
quaforte, acquatinta, puntasecca). 
Dal 1976 ha partecipato: 
Bari, S. Teresa dei Maschi, Collettivo Contro
immagine, 1976 
Matera, Gal!. Arti Visive, personale, 1985 
Napoli, Centro d'arte L'Ariete , collettiva "La
stra acidulata". Incisori degli anni '80, 1985 
Expoarte, 1980-1981-1982-1985-1986 
New York, International Art Fair, 1986 
Madrid, International Art Fair ofMadrid, 1986 
Londra, International Art Fair, 1986 
Hanno scritto: M. Bignardi, A. D'Elia, A.P. 
Fiorillo, P. Marino, V. Maurogiovanni, M.L. 
Verardi. 

ADDAMIANO NATALE 
Bitetto (Ba) 1943. 
Vive e lavora a Milano e Molfetta (Ba). 

MC 

Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano dove dal1976 insegna Pittura. 
Ha esposto con Grillo, Landi , Martiradonna, 
Morelli, Ivo e Franco Scaringi, nel1971 e poi 
nel 1973, presso la Pinacoteca prov. di Bari 
nella mostra Immaginazioneeraltà. 
Personali dal1970 tra cui: 
1979 Gall. S. Carlo, Bologna; Gall. Piccinni, Bari 
1982 Citybank Torino 
1983 Gal!. Arte Spazio, Bari 
1985 Gal!. Tre galli, Novara 
Numerose collettive dal 1968 tra cui: 
1969 Premio Suzzara 
1976 Rassegna nazionale di grafica, Brescia 
1978 Astrazione dal paesaggio, Urbino, Pal. 

Ducale 
1980 Grafica italiana in convergenza, Civico 

Museo dell'Arengario, Monza 
1984 Ve n ti artisti per Manzoni, Centro S. F e

del e, Milano 
1998 Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, Bari. 

L'ombra di un sogno fuggente è il concetto che sta 
a fondamento del mio tentativo di capire il segreto 
delle immagini, della vita, delle cose. 
La realtà che io percepisco non serena e consolan
te, bensì angosciata . .. Il mio intervenire è un ten
tativo di fermare questa realtà incalzante, pene
trando negli oggetti stessi alla ricerca della loro 
struttura segreta ... (N. Addamiano, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro- P. Marino, Immaginazio

neerealtà, Molfetta 1971 

P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezzano, 1973 

Catalogo Bari anni Ottanta. Al!Jum di famiglia, Bari, 1986 

Catalogo Arte& Maggio (a cura di M. Bonomo) , Bari 1998 

AGOSTINELLI MICHELE 
Tempio Pausania 1948 

MC 

Vive ed opera a Bari dal 1964. Insegna Dise
gno e Storia dell 'Arte presso il Liceo Scienti
fico di Bitetto . La sua ricerca estetica lo ha 
condotto per vari itinerari articolati tra la 
poetica grafico-pittorica e gli interventi sul 
campo. Ha diretto gallerie e coordinato grup
pi artistici. Dagli anni Ottanta ha esteso la sua 
ricerca alle tecniche della comunicazione ed 
all'indagine sul territorio attraverso l'imma
gine fotografica. Ha tenuto corsi di grafica e 
fotografia e organizzato esperienze di perfor
mances. Ha partecipato a varie mostre soprat
tutto in ambito regionale; sue opere si trova
no in collezioni pubbliche e private. Hanno 
scritto di lui tra gli altri: L. Angiuli, L. Carluc
cio, P. Marino, V. Maurogiovanni. 

Bibl. essenz.: V. Maurogiovanni, MicheleAgostinelli, Ba

ri 1987 

cc 

ALTO FILIPPO 
Bari 1933-1990 

319 

Laureato in ingegneria ha operato a Milano 
e nella Valle d'ltria. Ha iniziato a esporre nel 
1957, vincendo il primo premio ex-aequo in 
una collettiva. La sua prima personale risale 
al 1960 e da allora ha esposto in moltissime 
città in Italia e all'estero. Pittore dai toni paca
ti, che affronta i temi tradizionali con spirito 
moderno, è stato più volte segnalato sul Cata
logo Bolaffi d'Arte Moderna. Ha conseguito 
riconoscimenti di rilievo in numerose mostre 
nazionali ed internazionali (ricordiamo sol
tanto il 2a premio alla mostra "Arte e Ferro
via", Bologna e il l o premio ex-aequo alla XI 
Mostra Nazionale "Premio Sulmona"). L'ul
tima personale ad Acquaviva delle Fonti nel 
1989. Hanno scritto tra gli altri di lui: G. Ap
pella, M. Campione, T. Carpentieri, P. Mari
no, O. Valentini. 

Bibl. essenz. : Bari Anni Ottanta. Al!Jumdifamiglia, cat. 

mostra, Bari 1986 

cc 

AMATO MARIOLINA 

Nata a Barletta, vive e lavora a Napoli. 
Ha esposto presso la galleria Arte Spazio di Ba
ri, presentata in catalogo da Raffaello Causa. 

ANDREACE NICOLA 
Taranto 1934 

Vive e lavora a Massafra (Ta). 
Dall957 al1967 affronta i temi del passaggio 
dalla civiltà contadina alla civiltà tecnologica. 
Dal 1968 al 1981 si awicina alla Mec-Art e ai 
temi del reportage e dell ' impegno civile. Dal 
1982la sua ricerca si concentra sulla crisi dei 
volori dell'uomo e sul recupero della memo
ria storica ( umanesimo tecnologico). Dal1968 
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sperimenta nuove tecniche espressive nel A VENALI MARCELLO 
campo della grafica. Nel1996 una sua mostra Roma 1912- 1981 
antologica a Massafra (Ta), Biblioteca comu-
nale presentata da Marcello Venturoli. È stato direttore dell 'Accademia di Belle Arti 

Bibl. essenz.: M. Venturoli (a cura di ) , Nicola Andrea

ce. Immagini jJadute - immagini ritrovate. Perconi docu

mentari antologici d'ente 1957-1 994, Mottola (Ta), 1995 

ANGELOZZI PATRIZIA 
Lecce 

MC 

Ceramista, opera soprattutto nella città d'origine. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, Scultori, Architetti e Ar

tigiani Pugliesi dall 'antichità al nostri giomi, Bari 1990 

ARMENISE VITO 
Bari 

Pittore operante soprattutto nell 'ambito del
la propria città. Ha partecipato a varie mostre 
e ottenuto riconoscimenti. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti , Pittori, Scultori, ATChitetti e 

Artigiani Pugliesi dali 'antichità al nostri giomi, Bari 1990 

A VASTO GIOVANNI 
Mesagne 1910-1996 

Già negli anni Venti segue lo studio di un pit
tore locale dedicandosi alla pittura figurativa 
e alla ritrattistica. In seguito frequenterà il Li
ceo artistico e l'Accademia di Belle Arti diNa
poli sotto la guida del maestro P. Gaudenzi ot
tenendo, quale migliore allievo, la borsa di 
perfezionamento intitolata a D. Morelli. Ne
gli anni Quaranta si stabilisce definitivamen
te a Mesagne partecipando a mostre colletti
ve e rassegne d'arte. Del1950 è una sua perso
nale a Francavilla Fontana. Circa cinquanta 
dipinti della sua produzione sono esposti nel
la Sala Consiliare del Comune di Mesagne. 

GC 

di Roma. 
Partecipa alla Quadriennale di Roma del1943; 
nel 1945 la prima personale a Roma. 
Nel 1955 è commissario nella giuria di pre
miazione del Maggio di Bari. 
Ha aderito alla Scuola Romana. 
Ha realizzato affreschi murali e vetrate m 
opere pubbliche: 
Firenze, Chiesa dell'Autostrada del Sole- ve
trate. 1962-63 
Roma, chiesa di S. Eugenio, cappella dei SS. 
Pietro e Paolo- affreschi . 1948 
Orna, chiesa dei SS. Martiri canadesi- vetrate 
Washington, Missioni apostoliche- mosaici 
Oltre alla tecnica dell 'affresco sperimenta 
strutture in metallo in funzione dell'architet
tura e traspone la tecnica della sovrapposizio
ne dei tasselli in vetro della vetrata nella tec
nica pittorica su tela. 

Bibl. essenz.: V. Martinelli , catalogo mostra, Roma, 1968 

M. Fagiolo, Roma, 1981 

Allgemeines Kiinstle1' Lexikon, M iinchen-Leipzig, 1993 

MC 

AZZOLLINI SILVIO 
Pittore di Molfetta (Ba). 

Bibl. essenz.: P. Son·enti , ojJ. cit. , p. 48 

BACOSI MANLIO 
Perugia 1921 

Autodidatta tiene a Perugia la sua prima mo
stra personale. Dopo un primo periodo che 
lo vede vicino all'astrattismo e a soluzioni di 
carattere informale, le sue composizioni ac
quistano una figuratività che si traduce in im
magini del tutto personali e con una felice in
terpretazione della natura. Attivo sul territo
rio nazionale già dal 194 7 è presente in nu
merose mostre sia in Italia che all 'estero. Ri
cordiamo un 'antologica a Perugia (1987) e la 
partecipazione all 'Arte Fiera a Bologna e al-

l'Expo Arte a Bari ( 1987) 

Bibl. essenz.: Catalogo generale dell 'opera pittorica di 

Bacasi, Verona 1984 

BAJ ENRICO 
Milano 1924 

GC 

Frequenta l'Accademia di Brera laureandosi 
contemporaneamente in Legge. Abbandonato 
lo stile p i cassiano fonderà con S. Dangelo il Mo
vimento Arte Nucleare nel1952. Lo scambio 
epistolare tra Baj e il danese A.Jorn si concre
tizzerà con la confluenza del movimento nel 
Mouvement International pourun Bauhaus Imagi
niste; fino al1953le sue opere rimangono di ca
rattere astratto-informale. Nel1957 è firmata
rio del manifesto Contro lo stile. Interessante la 
partecipazione alla X Triennale nell'ambito 
della mostra Ceramiche. Incontro internazionale 
d 'Albisola per l'esperienza che lega gli artisti in
formali alla produzione in ceramica. Alla metà 
degli anni Cinquanta risalgono i primi collages 
e produzioni polimateriche e via via il ciclo 
delle "Montagne", dei "Generali", degli "Spec
chi", delle sculture con pezzi del meccano 
(1964). Si distingue per un uso sempre più va
rio di materie e di tecniche in continua ricerca 
di sperimentazione. Le sue opere si trovano in 
numerose collezioni e musei pubblici e privati . 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, Catalogo generale delLe opae di 

E. Baj , Torino 1974 

AA.W., Emico Baj, catalogo della mostra, Locarno 

Casa Rusca, Milano 1993 

BANCHIERI GIUSEPPE 
Milano 1927 - Poveromo 1994 

GC 

Studia all'Accademia di Belle Arti di Firenze, 
poi a Brera, a Milano , sotto la guida di Carpi. 
La sua pittura riprende la realtà quotidiana in 
vedute, paesaggi urbani, ritratti e nature mor
te con inclinazioni di realismo esistenziale. Il 
gruppo del realismo esistenziale (Ceretti, 
Guerreschi, Romagnoni, Vaglieri, Ferroni e 



Banchieri) si presenta alla ribalta nel 1956; 
Banchieri e Vagli eri tengono alla Galleria Pa
ter di Mil ano una mostra presentata da M. De 
Miche! i. Nel 1959 espone alla Galleria Berga
mini. Il fondamento che accomuna i sei arti
sti è l'attenzione all 'oggetto, alle cose come 
momento di esplorazione. I suoi u ltimi sog
ge tti naturalistici nascono dalla memoria at
traverso impressioni e riflessi. Le sue opere 
figurano in collezioni pubbliche e private. 

Bibl. essenz .: Arte in !/alia 1945-1960, a cura d i L. Ca

ramel, Mi lano 1994 

Schede biografiche degli artisti 

BARTOLl FERDINAt'\TDO 
Molfetta 19~8 

Vive e lavora a Barletta. Predilige il paesaggio 
tradizionale legato soprattutto alla propria 
terra. Ricordiamo tra le mostre : Galleria Stu
dio , Barletta. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenli, Pittori, Scultori, Architetti e 

Artigiani Pugliesi dall'antichità al nostri giorni, Bari 1990 

BASSO MICHELE 
CC Napoli 1936 

BARBARITO ROCCO 

Nato ad Accettura (Basilicata), vive e lavora a Ba~.i. 
H a seguito gli studi artisti ci a Bari ed insegna 
nella scuola media. 
Inizia la sua attività artistica nel 1957 (Foggia, 
Palazzetto dell 'Arte); ha partecipato al Mag
gio di Bari conseguendo un premio. 
Nel 1997 la sua più rece nte person ale ad 
Ostun i, Pal. del Vescovo. 
Hanno scritto, tra gli altri: M. Sansone, P. Ma
rino, M. Campione, A. D'Elia, V. Fiore. E.F. Ac
eracea, F. Silvestri. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, ojJ. cit., p. 54 

BAR\\JABA MARIA ANTONIETTA 
Monopoli 194 7 

MC 

Ha studiato pittura presso l'Accademia di Bel
le Arti di Bari, a ttualmente vive e lavora a 
Padova dove insegna al Liceo Artistico. Ha 
partecipato a molte mostre e concorsi Nazio
nali e Internazionali riportando premi e rico
noscimenti. Tra le mostre più recenti : Spazio 
Giovani, Expo Arte, Bari 1981; Galleria d'Arte 
Stevens, Padova 1981; Arte&Maggio, Stadio 
della Vittoria, Bari 1998. 

Bibl. essenz.: Arte& Maggio, a cura di M. Bonomo, ca t. 

mostra, Bari 1998 

cc 

Sue opere si trovano presso la Galleria Civica 
di Lecce. 
Personali a Napoli nel 1966; a Lecce presso la 
galleria II Sedile nel 1977 
Collettiva a Nap oli , Maschio Angioino, n el 
1977. 

Bibl. essenz. : Allgemeines Kunstler-Lexikon, v. 7, Mùn

chen-Leipzig, 1993 

MC 

BATTAGLIA CARLO 
La Maddalena (Ss) 1933 

Verso la fine degli anni '60 viene inserito, da 
Filiberto Menna, tra gli esponenti della Nuo
va Pittura. 
Le fonti della sua ricerca sono in Matisse, 
Mondrian, Rothko e Reinhardt. 
Le opere del 1970 (la serie delle Maree, del 
Misterioso, del Vertiginoso e del Visionario) 
costituiscono una sorta di esorcizzazione del
le sue derivazioni culturali . 
Nel 1974-75 la sua ricerca è caratterizzata dalla: 
.. . cura sempre più attenta per definire una prepa
razione adeguata che permettesse la realizzazione di 
una superficie immateriale . .. pittura non alla prima 
ma in qualche modo già presente, in quanto mental
mente costruita, nella peculiarità della preparazione. 
In ultimo, poi, lo sfogo controllato del dato emozio
nale. . . mobilità di luce-ombra sempre sfuggente . .. 
l 'osservazione delle ambigue trasformazioni spaziali 
dei paesaggi marini ... (C. Battaglia, 1976). 

321 

Nel1976 partecipa a Cronaca. Percorso didattico 
attraverso la pittura americana degli anni '60 e la 
pittura europea degli anni '70, Modena Galleria ci
vica, presentato in cat:.:tlogo da Filiberto Menna. 

Bibl. essenz .: F. Menna, [,a Nuova Pillum in Al di là 

della fJillum, Milano 1967 

AA. W ., Cmnaca. Percono didattico allmverso la pillura 

ame1icana degli anni '60 e la pittura eumpea degli anni '70, 

catalogo mostra, Modena, 1976 

N. Ponente (a cura di) , f_a linea della 1icerca artistica in 

Italia 1960-1 980, catalogo mostra, Roma, 1981 

MC 

BELLI CARLO 
Rovereto 1903- Roma 1991 

Segue contemporaneamente le discipline clas
siche e Io studio della musica, dedicandosi poi 
soprattutto alla critica d 'arte. Intellettuale 
eclettico, svolge un ruolo significativo nel dibat
tito artistico culturale nell ' Italia degli anni 
Trenta. Nel1935 pubblica Kn per le edizioni 
del Milione (verrà ristampato nel1972 da Van
ni Scheiwiller), il primo saggio sull 'arte astrat
ta. È stato al centro di una rete di relazioni cul
turali in Italia e all'estero. In Germania conosce 
il Bauhaus. È tra i fondatori della galleria del 
Milione e della rivista "Quadrante" con Bardi 
e Bontempelli. Tra il 1930 e ill940 è tra i mag
giori protagonisti della cultura d 'avanguardia 
italiana. A questi anni risale anche la sua prima 
attività pittorica esposta, però, molti anni dopo. 
Ricordiamo tra i suoi scritti: L'angelo in borghese 
(saggio sul pittore T. Garbari), Roma 1937; Eni
gma o crepuscolo, Roma 1968; Lettera sull'origi
ne dell'astrattismo in Italia, Roma 1978. 

Bibl. essenz. : P. Fossati , L 'immaginesospesa, Torino 1971 

C. Belli , Giustificazione pasonale, Roma 1979 

BERRINO MARIO 
Alassio (Ce) 1920 

cc 

Bibl. essenz. : Annuario dell'aTte modana Comanducci n . 

6, Milano, 1979 

MC 
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BIAGI GIUSEPPE 
Viareggio 1949 

Studia al Liceo artistico di Carrara. 
Studia Architettura a Firenze e Filologia a Pisa. 
Negli anni '60 segue le ricerche dell'Informa
le; dal 1976 awicina la sua pittura alle atmo
sfere del surrealismo magrittiano. 
Hanno scritto: 
Giorgio Di Genova, 1982; Roberto Tassi, 1983 

Bibl. essenz.: Allgemeines Kiinstler-Lexilwn, 10, Miin

chen-Leipzig, 1993 

BIBBÒ ANTONIO 
Castelvetere (Bn) 

MC 

Scultore, vive a Bari dal 1956. Docente pres
so l'Istituto d 'Arte prima e titolare della cat
tedra di figura e ornato modellato presso il 
Liceo Artistico, diviene poi Preside di questa 
istituzione. Ha partecipato ad importanti 
esposizioni ed a vari concorsi nazionali. Ha 
tenuto mostre personali e la sua intensa atti
vità lo pone tra i più fecondi scultori che ope
rano in Puglia. Hanno scritto della sua attivi
tà illustri critici e personali tà della cultura. 
Sue opere si trovano in vari edifici pubblici , 
istituzioni e collezioni private. "Un artista for
temente impegnato nel rinnovamento delle 
arti plastiche, Bibbò ha saputo sinte tizzare le 
componenti della migliore tradizione e quel
le proposte dalle nuove istanze espressive ... 
Per Bibbò l'arte non è deformazione consa
pevole ... ma bisogno di comunicare qualsiasi 
valore di genere emotivo ... , mediante un pro
prio raffinato linguaggio artistico per sottol
ineare l' essenziale ed educare al proprio mo
dulo di comunicare, allargando la ristrettez
za fruitiva delle masse" (Vito Cracas). 

GC 

BIGLIONE ANNIBALE 
Settimo Vittone 1923- Pie tra Ligure 1981 

Allievo di Raffaele de Grada, Marino Marini, 
Pio Semeghini, ha frequentato l'Istituto Su-

Arte in Regione 

periore d 'Arte di Monza. Dal1948 al1955 ha 
fatto parte del M.A.C. di Milano. È presente 
nella mostra Arte Concreta da Bergamini con 
Parisot n e11951. Nell'ottobre dell952 firma 
con A. Caivano, F. Scroppo e A. Parisot il Ma
nifesto dell 'Arte Concreta a Torino , costi
tuendo così una specifica redazione in questa 
città. Dal1954 la sua pittura è più sensibile al 
segno, con tangenze con l'area informale. 
Sottilmente lirico, tende a far lievitare lo spes
sore degli equilibri astratti in una ricca pro
fondità di rimandi. Ha insegnato al Liceo arti
stico e all'Accademia di Brera. Tra le nume
rose mostre personali è da segnalare "Opere 
dal ' 49 al '79" alla Galleria Civica di Saint Vin
cent ad Aosta. 

Bibl. essenz.: Arte in Italia 1945-1960, a cura di L. Ca

ramel, Milano 1994 

BIROLLI RENATO 
Verona 1905- Milano 1959 

GC 

Lascia presto Verona per Milano dove, per 
mantenersi, compie parecchi mestieri. Entra 
a lavorare presso "L'Ambrosiano" e n el1929 
comincia a pubblicare articoli e partecipa alla 
sua prima mostra. Espone alla Galleria "Il 
Milione" con Cortese, Grasso, Manzù, Sassu 
e Tomea e si awicina, poi , alla Scuola Roma
na. Nel1936 è a Parigi dove può vedere diret
tamente le opere di Cézanne e Van Gogh. 
Partecipa attivamente dal 1938 al gruppo di 
"Corrente" con Guttuso, Vedova, Treccani, 
divenendo punto di riferimento essenziale 
per tutto il gruppo anche grazie agli scritti di 
poetica e di riflessione raccolti nei Taccuini. 
Espone in numerose collettive , vince un se
condo e un quarto premio al Premio Berga
mo nel1940 e nell942. Antifascista già nella 
seconda metà degli anni Trenta partecipa alla 
lotta partigiana. Nel dopoguerra aderisce al 
"Fronte Nuovo delle Arti", schierandosi con 
l'ala astrattista del movimento. Dal1949 vive 
prevalentemente in Francia. Qui si fanno più 
evidenti l'influenza di Picasso e del Cubismo. 
Nell950 e nel1954 gli vengono dedicate due 
mostre personali a New York. Nella Galleria 

d 'Arte Moderna di Roma è presente con nu
merosissime opere. 

Bibl. essenz.: R. Biro Ili, 1àccuini 1936-1939, Torino 1960 

R. Birolli, a cura di Pia Vivarelli, ca t. dell a mostra, Mi

lano Palazzo Reale , Milano 1989 

R. Birolli, cat. mostra Galleria Nazionale d 'Arte Mo

derna, Roma 1990 

GC 

BLASI SANTO 
San Pietro Vernotico (Br) 1952 

Frequenta il Liceo Artistico di Lecce dove si 
diploma nel1971 e incomincia l'attività arti
stica partecipando alle prime collettive otte
nendo premi e riconoscimenti. Presto terrà 
personali in tutta la regione e in varie città d 'I
talia. Si ricordano soltanto: la personale alla 
Galleria "La Spirale" di Nardò, il Premio Na
zionale T. Patini (L'Aquila), il conferimento 
del New York Prize a New York. Sulla strada di 
una pittura legata alla tradizione, ma nella 
quale persiste la volontà della ricerca, Blasi 
continua ad ottenere premi nei vari concorsi 
a cui partecipa, testimone di una realtà guar
data con animo attento e rappresentata con 
equilibrio pittorico. Le sue opere si trovano 
in collezioni private e presso enti pubblici . 
L'artista opera e risiede a Squinzano. 

BORRA POMPEO 
Milano 1898-1973 

GC 

Allievo dell 'Accademia di Brera, si awicin ò 
presto ai temi di Valori Plastici . Partecipò at
tivamente al clima di Novecento da cui trasse 
i soggetti preferiti : fi gure, cavalli , e la rivisita
zione del quattrocentismo di Piero della 
Francesca. Nel1923 espone a Ca' Pesaro a Ve
nezia, alla Quadriennale di Torino e all'Espo
sizione Nazionale di Brera. Nel 1924 parte
cipa con successo alla Biennale di Venezia; 
nel 1928 inaugura la sua prima personale a 
Milano (Galleria Bardi) e ha inizio così una 
lunga serie di esposizioni personali e colletti
ve. Nel1936 è a Parigi dove incontra Severi-



ni e Campigli e si lega d'amicizia con il mer
cante d'arte L. Rosenberg. Rientrato in Italia 
viene arrestato per antifascismo e viene asse
gnato al confino a Pisticci. Nel1945 promuo
ve a Milano (galleria Bergamini) una mostra 
d 'arte astratta e dirige con L. Anceschi il 
"Bollettino di Arte e Lettere". Docente a Bre
ra dal1948 presso il Liceo Artistico del!' Acca
demia si dedicherà con entusiasmo all'inse
gnamento. Antologiche si sono tenute a Ve
rona (Palazzo Forti) 1985; ad Arezzo 1988 e 
a Milano (Galleria Gian Ferrari) 1990. 

Bibl. essenz.: R. Bossaglia , P Borra, ca t. mostra Palaz

zo Vecchio , Firenze 1978 

Schede biografiche degli artisti 

Venezia, 1989; Teatro Abeliano, Bari 1997. Ha 
partecipato ali 'Expo Arte dal 1982 al 1989, vin
citrice del IX Premio Lubiam, ha esposto in 
numerose collettive tra le quali segnaliamo: 
Salo n d' Automne, Grand Palais, Parigi, 1985De 
1988; ArtJonction, Nizza; Naturalmente Arte, 
Teatro Curci, Barletta; La galleria che non 
c'è, Bari; Cimento del segno, Bitritto 1997. 

Bibl. essen z.: Catalogo dell 'arte Moderna italiana n. 22, 

Milano 1987 

Cimento del segno, a cura di L. Paolo Finizio, cat. mo

stra, Caste llo di Bitritto 1997 

GC 
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senza nelle più importanti esposizioni. 

Bibl. essenz.: C. Brandi , Collezione Burri (Catalogo 

delle opere dal 1948 al 1985), Città di Castello 1986 

Burri (contributi al catalogo sistematico), Città di 

Castello 1990 

Burri opere 1944-1995, cat. mostra Pal. Esposizioni , 

Roma 1996 

GC 

BUSCICCHIO AMERIGO 

Nato e residente a Lecce 

Borra, cat. mostra Galleria Gian Ferrari , Milano 1990 Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit. , p. 84 

GC BURRI ALBERTO 

BUFANO LETIZIA 
Asmara 

Nata in Africa da famiglia barese si è poi tra
sferita nella provincia di Bari . Ha realizzato 
numerose personali i cui temi fondamentali 
erano legati alle immagini della sua terra 
d'origine. Ricordiamo tra le mostre quella 
alla Galleria Piccioni, Bari 1960 e , nello stes
so anno alla Galleria La Panchetta. È stata se
gnalata sull'Annuario di Arte Moderna n. 28 

Bibl. essenz.: Catalogo Arte Moderna, n. 28, Milanq 

1992 

BUONO LUCIA 
Bari 1957 

GC 

Dopo aver compiuto gli studi classici si diplo
ma in decorazione ali' Accademia di Belle Arti 
di Bari. Dagli anni Ottanta, subito dopo aver 
concluso gli studi in Accademia, awia un 
percorso di pittura che mantiene sempre 
iriconfondibile in un lavoro di segno. Definita 
"tessitrice di segni" ha sempre svolto la sua 
opera con particolare associazione tra segno e 
colore quasi per "lievitazione emozionale" (M. 
N. Vargas). Tra le mostre personali ricordiamo: 
Centro Cult. It., Zagabria, 1987; Verifica 8+1, 

Città di Castello 1915-1995 

Si laurea in medicina nel1940. Prigioniero di 
guerra, nel1944 è nel campo di Hereford, in 
Texas, dove inizia a dipingere. Rientrato in 
Italia nel 1946 si dedica esclusivamente alla 
pittura. Esordisce nel 1947 alla galleria La 
Margherita di Roma; dipinge Nero!, nell948, 
che è una vera dichiarazione poetica; nel 
1949 nascono i Catrami, dopo il 1950 le muf 
fe, i gobbi e i primi sacchi. Firma, nel 1951, in
sieme a Capogrossi, Colla e Ballocco il mani
festo del gruppo Origine, l'anno dopo parte
ciperà alla Biennale di Venezia. In seguito è 
presente alla III Biennale di San Paolo in Bra
sile, alla VII Quadriennale romana e, dopo la 
metà degli anni Cinquanta realizza le combu
stioni, i legni e i ferri. Dal1957 in poi continue 
saranno le presenze alla Biennale di Venezia, 
alla Biennale di San Paolo. Negli anni Sessan
ta realizza le plastiche ed espone a Houston, al 
Moma a New York, a Rotterdam. Del1972 è 
un'antologica al Musée National d'Art Mo
derne di Parigi. Dal1973 realizza i cretti e poi 
i cellotex; progetta per Gibellina un gigantesco 
Cretto nel1981 e, nello stesso anno si inaugu
ra a Città di Castello la Fondazione Albizzini. 
Per gli ex cantieri navali della Giudecca, a 
Venezia, realizza nel 1983 il complesso dal 
titolo Sestante, diciassette grandi dipinti e una 
scultura. L'autorevole posizione di Burri in 
Europa e negli Stati Uniti è riconosciuta per 
tutti gli anni Ottanta dalla sua frequente pre-

CACCIARINI GIANNI 
Firenze 1941 

Laureatosi in Architettura, si dedica poi allo 
studio delle tecniche dell'incisione e della 
pittura. Si dedica attivamente all'attività inci
soria dal 1973, anno in cui esce la sua prima 
raccolta di incisioni "Le viti". Particolarmen
te intensa l'attività espositiva negli anni Ot
tanta, mostrando di prediligere soprattutto la 
tempera grassa su tavola. Nel1989 personale 
a Firenze (Galleria P an an ti) , a Roma (Galle
ria Incontro d'Arte), a Parigi (Galleria Co
bra); in questo stesso anno gli viene assegna
ta la "Ginestra d'Oro del Co nero" ad Ancona. 
Nel1990 personale ad Ancona (Galleria l'In
contro); partecipa alla seconda Biennale 
d'Incisione "Alberto Martini" a Oderzo (Tre
viso). Nel1991 espone in Olanda, alla Galle
ria M. R., a Venlo e all'Arte Fiera di Maastricht. 

Bibl. essenz. : Catalogo dell'Arte Moderna Italiana, 19, 

Milano 1984 

V. Sgarbi (a cura di), Ritratto -Il ritratto nella pittura ita· 

tiana del '900, cat. mostra Castello Svevo, Bari 1991 

CALANDRI MARIO 
Torino 1914- 1993 

GC 

Si dedica prevalentemente all 'attività inciso-
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ria, oltre che alla pittura, alla quale viene av
viato da M. Boglione. Ha studiato e, poi , inse
gnato all'Accademia Albertina di Torino. 
Non vi è tecnica in cui non si sia cimentato, 
dal dipinto a olio al ripo rto (collage) di car
te figurate con scampoli di stampe colorate e 
lucide decalcomanie, ma più spesso con una 
mescolanza di procedimenti . 
Riconduce pagine e tele ad una dimensione 
di stanze delle meraviglie: conchigli e, polpi, 
granchi, insetti in bacheche , fiori , frutti del
la terra; ma anche giostre, burattini , sordide 
periferie. 
Ha partecipato alle Biennali di Venezia del 
1940, 1950, 1952, 1958. 
Numerose personali tra cui: nel 1967 alla 
Gal!. Gian Ferrari di Milano, nel 1987 al Pa
lazzo dei Leoni a Messina e nel1993 presso la 
Pinacoteca prov. di Bari. 

Bi bi. essenz.: M. Rosei , M mio Calandri. I luoghi delle sire

ne 1940-1990, catalogo mostra, Bari , Pinacoteca prov., 

1993 

G. Bruno, Mario Calandri. M ostra antologica, catalogo 

mostra, Messina, 1994 

M. Fagiolo dell 'Arco, F. Fanelli , V. Gatti, Catalogo ge

nerale delle oj;ere di Mario Calandri. Le incisioni 1937-

1992, Torino, 1996 

CALDARELLI BIAGIO 
Bari 1951- 1999 

MC 

Diplomatosi all 'Accademia di Belle Arti di 
Bari , ha insegnato presso l'Accademia di 
Belle Arti di Foggia. Vicino ad un 'area liri
co-concettuale, ha partecipato a nume rose 
esposizioni in I tali a e ali ' estero. Tra le più re
centi: Paravents, Bari-Bologna-Lille 1992; 
La Luna, la Croce, la Stella, Pal. Fizzarotti, 
Bari 1996; Artisti alla finestra , Ostuni (Br) 
1996; Ottavia, Portico d e l Pellegrino , Bari 
1997; Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, 
Bari 1998 

Bi bi. essenz. : Arte&Maggio, a cura di M. Bonomo, ca t. 

mostra, Bari 1998 

cc 
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CALÒ ALDO 
S. Cesario di Lecce 191 O - Roma 1983 

Frequenta l'Istituto d 'Arte di Lecce, successi
vamente continua i suoi studi a Firenze. 
Inizia presto l'attività artistica e contempo
raneamente si dedica all 'insegnamento. Ha 
partecipato alle più importanti rassegne d 'ar
te nazionali ed internazionali ; nel 1962 vince 
il premio alla Biennale di Ven ezia. È stato tra 
i primi in Italia a usare lastre metalliche, in
tervenendo su di esse con una violenza ge
stuale estrema. Nel1963 ha vinto a Cuneo il 
concorso per il monumento alla Resistenza 
italiana. Dal1965 al1972 dirige il corso supe
riore di Disegno industriale e Comunicazio
ne visiva e dai1973I 'Istituto Superiore di Di
segno industriale di Roma. Il suo interesse 
verso la materia è stato costante. Nella sua 
produzione si possono individuare delle si
gnificative congiunture con l'arte di Martini 
e di Marini . Particolarmente determinante 
per tutta la sua opera è stata l'esperienza pa
rigina del '50, l'incontro con le opere di Arp 
e Brancusi e il soggiorno inglese, nell 'anno 
successivo, presso Moore. Negli anni Sessan
ta rivolge il suo inte resse alle ricerche gestal
tiche e al recupero dell'astrazione. 

Bibl. essenz.: Aldo Calò. Opae recenti, ca t. mostra a cura 

di F. Menna, Roma 1976 

Arteitalirmaestmniera 1945-1 965, Milano 1987 

CAMPUS MANUEL 
Domus de Maria 1928 

cc 

Scultore , pittore, ceramista ha soprattutto 
operato in Sardegna, Toscana e Umbria. Cam
pus è sempre stato artista indipendente dal
le problematiche che hanno agitato il mon
do dell 'arte contemporanea pur conquistan
do un proprio interessante linguaggio. Una 
ricercata pesantezza di forme caratterizza le 
sue opere che si accompagna ad una esaspe
razion e espressionistica dei tratti , e a un mo
dellato nervoso ed agile, sensibile alla mate
ria e attento ai giochi di luce. Ha partecipato 

a numerose esposizioni: si ricordano Galle ria 
Il Fondo Spoleto, 1971 ; Galleria Nuova Taras, 
Taranto, 1972; Galleria Sagittarius, Tern i; 
Galleria Indipendenza, Bologna. 

Bibl. essenz.: Catalogo Nazionale dell 'Arte Modern a 

Bolaffì n. 8, 1973 

CANESTRARI ELIA 
Sassofe rrato 1931 - Bari 1998 

cc 

Si è occupato anche di design e arredamen to. 
Nell978 partecipa alla rassegna Metafisica del 
quotidiano, Bologna, Galleria comunale d 'ar
te moderna a cura di F. Solmi. 

Bibl. essenz.: F. Sol mi (a cura di ), Metafisica del quotidia

no, Bologna, Galleria comunale d 'arte moderna, 1978 

MC 

CANTATORE DOMENICO 
Ruvo di Puglia 1906 - Parigi 1998 

Dopo un soggiorno a Roma dove studia le ope
re di Michelangelo e Raffaello, si trasferisce nel 
1924 a Milano. Diviene amico di C. Carrà e pro
fondi legami si creano con S. Quasimodo, R. 
Carri eri, A. Gatto, L. Sinisgalli, F. Tomea, C. Za
vattini. Del 1930 è la sua prima personale alla 
Galleria Milano. Nell932 Cantatore va a Pari
gi, vede gli Impressionisti e conosce le opere di 
Modigliani , Picasso, Matisse. La pittura moder
na europea lo interessa più di ogni altra e lo 
affascina specialmente Cézanne per la struttu
ra delle forme nel colore. Torna a Milano nel 
1934 ed espone nella Galleria del Milione i di
segni eseguiti a Parigi. Partecipa ai premi Ber
gamo, alle Biennali di Venezia, alle Quadrien
nali di Roma. Nel 1940 viene nominato titola
re della cattedra di pittura all 'Accademia di Bre
ra. Le sue tematiche preferite sono quelle lega
te alla propria terra: le donne, gli uomini , i pae
saggi del Sud. In molte sue opere emerge un a 
rievocazione realistico-espressiva di figure nelle 
quali pare concludersi la innata comprensione 



etnica sociale della antica vita della terra di Pu
glia. "La qualità che distingue maggiormente 
le opere di Cantatore è la narrativa: sia che que
sto genere si muova nelle stanze mediterranee 
dove le contadine sostano vestite di nero o di 
colori nell'ombra azzurra, sia che venga dai 
cieli di fuoco dei suoi recenti paesaggi ... sia che 
awolga sinuosa i corpi nudi delle donne sdraia
te. È un narrare con i colori a olio, con l'acquerello 
o con i mosaici . .. (S. Quasimodo) . Si ricordano 
solo alcune delle numerose personali: Rotonda di 
'1a Besana, Milano ( 1976); Palazzo dei Diamanti, 
Ferrara (1981); Castello Svevo, Bari (1984) 

Bibl. essenz. : F. Russoli , Cantatore, cat. mostra alla 

Besana di Milano, Milano 1977 

L. Cavallo (a cu ra di) , Cantatore, mostra anto logica, 

Ascoli Piceno 1997 

CAPONE VITO 
Roma 1935 

GC 

Ha compiuto gli studi artistici a Napoli. Dopo 
una lunga esperienza pittorica, approda, agli 
in izi degli anni Ottanta, ad un approfondita 
r icerca sui materiali: carte, lini , materiali di 
recupero, legno ed altro. Proprio indagando 
sulle trame della carta, con una particolare 
tecnica di "scavo", ottiene i risultati di questi 
ultimi anni. È docente presso l'Accademia di 
Belle Arti di Foggia, di cui è stato direttore dal 
1988 all991. Sue opere figurano in e n ti pub
b lici, musei e collezioni private in Italia e al
l' estero. Mostre più recenti: Medium P a per 
In ternational Paperworks Exibition, Museum 
of Fine Arts, Budapest 1992; The Artist an d 
the Book in Twentieh-Century Italy, Museum 
ofModern Art, New York 1992; Triennale In
ternationale du Papier, Charmey (Suisse), 
1993; Paper Art Show, Salone del Libro, To
rino 1995; L'arte in Pentola, Showroom Paci 
& Partners, Milano 1997; Arte&Maggio, Sta
dio della Vittoria, Bari 1998 

Bibl. essenz.: Arte&Magp;io, a cura di M. Bonomo, cat. 

mostra, Bari 1998 

GC 

Schede bio~:,rrafiche degli artisti 

CAPPELLO NINO 
S. Cataldo (Le) 1932 

Ha studiato a Lecce e Napoli . 

Bibl. essenz.: Catalogo, 15 Tracce di operatori in Puglia, 

Bari , Pinacoteca provin ciale, 1973 

CAPUTO ANGELO 
Foggia 1927 

MC 

Pittore autodidatta, figurativo con una certa 
tendenza per la pittura impressionista. Ha 
partecipato con successo a numerose esposi
zioni artistiche, ottenendo premi e riconosci
menti. Ha dipinto paesaggi e ritratti. 

Bibl. essenz.: Catalogo L'Elite, Catalogo selezione 

d 'arte italiana, Varese 1985 

CARMI EUGENIO 
Genova 1920 

Allievo di Felice Casorati a Torino. 

GC 

Pittore e incisore, negli anni '50 lavora nel
l' ambito della grafica componendo alcuni 
collages astratti. 
Negli anni '60 ha creato delle opere di carat
tere cibernetico che lo hanno portato ad es
sere invitato alla Biennale di Venezia de l 
1966. 
Nel 1976 ha realizzato un cortometraggio 
astratto per la RAl. 
Tra le più recenti mostre: 
Latina, LpS, 1996 
Roma, Di Summa, 1997 
Bologna, Trimarchi, 1997 

Bibl. essenz.: U. Eco, Eugenio Carmi in catalogo mo

stra, Edimburgo, 1992 

L. Caramel (a cura di) , Eugenio Carmi, catalogo mo

stra, Lugano, 1992 

C. Cerritelli (a cura di ), Appunti sulla pittum di Euge-

CARRINO NICOLA 
Taranto 1932 
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Titolare di scultura nelle Accadem ie di Bel
le Arti sino all992, è accademico di San Luca 
dal 1993. Vive e lavora a Roma. Espone dal 
1952 con in teressi che vanno nella pittura dal 
realismo all 'informale, la sua prima persona
le è dell958. Fonda a Roma nel1962 il Grup
po l (attivo sino al 1967) con G. Biggi, N. 
Frascà, A. Pace, P. San toro e G. Uncini, svol
gendo ricerche plastico-costruttive. Realizza 
nel 1969 i Costruttivi tra~Jormabili organismi 
modulari in ferro e acciaio. Dal 1980 proget
ta e realizza opere pubbliche a carattere ar
chitettonico sia in Italia che all'estero. Rice
ve n el 1963 il l o Premio Termoli e il 2o Pre
mio (al Gruppo l) alla IV Biennale interna
zionale di San Marino "Oltre l' informale ", 
nell966 il l o Premio alla Rassegna d 'arte del 
Mezzogiorno a Napoli, nel 1971 il premio 
inte rnazionale Bienal de Sao Paulo alla XI 
Biennale di San Paolo del Brasile. Numero
se le mostre personali e collettive, citiamo le 
ultime : Galleria Fiore tto, Padova 1991; XXI 
Biennale di Scultura, Gubbio 1992, Framart 
Studio, Milano 1992; XXVI Biennale d 'arte , 
Alatri 1996 (antologica) ; Roma in mostra 
1970-1979, Palazzo delle Esposizioni , Roma 
1995; Collezione permanente 2, Trevi Flash 
Art Museum, Trevi 1995; Osaka Triennale, 
Mydome Osaka, Osaka 1995; Pensare la cit
tà, Teatro Kismet OperA, Bari 1996; Arte in 
Italia negli anni '70, La Salerniana, Erice 
1996; La scultura inquie ta, Palazzo Cisterna, 
Torino 1997; Arte&Maggio, Stadio della Vit
toria, Bari 1998 

Bibl. essenz. : N. Carri no, V. Perna, Costruire la scultu

m, Frosinone 1992. 

Carrino, Progetto Alatri 1996 Mostra an tologica, 

XXVI Biennale d'Arte Città di Alatri, Mazzotta, Mila

no 1996 

GC 

nio Carmi, catalogo mostra, Milano, 1995 CASA VOLA ADELINA 
U. Eco- D. MacMillan , Carmi, Milano, 1996 

MC Interessante artista dell 'areajonica. 
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CASCELLA TOMMASO 
Roma 1951 

Vive e lavora a Roma. 
Laurea in Architettura. 
Tra le mostre personali: 
Roma, Galleria Giulia, 1992 
Modena, Galleria civica 1992 
Parigi, Cali. Hèlène De Roque Geuil 1994 
Milano Gal!. S. Carlo, 1994 
Hanno scritto: 
Apa, Cortenova, Gualdoni, Meneguzzo 

Bi bi. essenz.: Catalogo dell 'artemoderna, n. 31, Giorgio 

Mondadori, Milano, 1995 

CASTELLANI ENRICO 
Castelmassa (Ro) 1930 

Vive e lavora a Sesto S. Giovanni (Mi). 

MC 

Ha compiuto gli studi medi a Novara e Mila
no. Nel 1952 si trasferisce a Bruxelles dove 
studia pittura e scultura all'Académie Royale 
d es Beaux Arts. Nel1956 si laurea in architet
tura all'École Nationale Supérieure de la 
Cambre. Dal1956 risiede a Milano. Nel1959 
fonda con Piero Manzoni la rivista Azimuth. 
Esordisce negli anni '50 con opere informali, 
per poi accostarsi, alla fine del decennio allo 
Spazialismo di Fontana, realizzando superfici 
monocrome animate da molteplici tensioni. 
In seguito realizza anche Ambienti spaziali. 
Tra le numerose mostre, partecipa anche a 
Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-70, 
curata da A. Bonito Oliva, Roma, Palazzo del
le Esposizioni, 1970-71. 

Bibl. essenz.: A Bonito Oliva (a cura di) , Vitalitàdelnega

tivonell'arteitaliana l %().70, catalogo mostra, Firenze, 1970 

L. Caramel, Castellani, catalogo mostra, Parma, 1988 

A. Zevi, Enrico Castellani, catalogo mostra, Lucca, 1990 

CATALDI GIULIANA 
Taranto 1932 

MC 

Pittrice sensibile si rivela soprattutto in una 

Arte in Regione 

certa espressione metafisica. Numerose le 
mostre personali (Taranto, Bari , Milano, Ro
ma, Lecce, Pesaro) e le partecipazioni a mo
stre collettive nazionali ed internazionali . "Fa 
vibrare le tensioni della sua fantasia com
ponendo immagini ariose ... dove la realtà as
sume sovente le magiche apparenze dei so
gni". 
Hanno scritto di le i tra gli altri: P. Mandrillo, 
G. Blandamura, M. Portalupi , M. Rivosec
chi. 

Bi bi. essenz.: Il Quadrato 1973, 1981, 1989 

P. Sorren ti, Pittori, Scultori, Architetti e Artigiani Puglie

si dall'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

CEROLI MARIO 
Castelfrentano (Ch) 1938 

Vive e lavora a Roma. 
È stato allievo di Leoncillo. 

cc 

Il piacere del lavoro artigianale lo ha indiriz
zato all'uso del rozzo legno e della sega elet
trica con cui ritaglia figure-sagome. Dai primi 
oggetti ingigantiti e simbolizzati, memori 
della pop angloamericana, tra il '64 e il '65 è 
passato alla scala naturale dell 'uomo e del
l'ambiente rappresentando con le sagome in 
legno una umanità che è lo specchio della 
nostra società. 
Nel1964la sua prima personale alla galleria 
La Tartaruga di Roma; nel1966 ha vinto un 
premio speciale alla Biennale di Venezia; nel 
1969 ha realizzato le scenografie per il Ric
cardo III di Shakespeare al Teatro Stabile di 
Torino e per il Candelaio di Giordano Bru
no al Festival del teatro alla Biennale di Ve
nezia. 
Nel1969l'Istituto di Storia dell 'arte dell 'Uni
versità di Parma gli ha organizzato una gran
de mostra antologica. 

Bi bi. essenz.: M. Fagiolo dell'Arco, Rapporto '60. Le arti 

oggi in Italia, Roma, 1966 

M. Calvesi (a cura di), Mario Ceroli, catalogo mostra, 

Firenze, 1983 

MC 

CHERSICLA BRUNO 
Trieste 1937 

Pittore, disegnatore, scultore. 
Diplomato al Magistero dell'Istituto d 'arte di 
Trieste espone le sue prime opere di pittura 
nel1958. 
Negli anni '60 è tra i protagonisti del gruppo 
di avanguardia Raccordosei e partecipa all 'at
tività di Arte viva. 
Si trasferisce in Lombardia e dagli anni '70 
tralascia definitivamente la scenografia e 
l'insegnamento del graphic design per dedi
carsi alla scultura !ignea, a forme ambigue 
sempre fedeli a una visione provocatoria e 
ironica d eli' espressione. Ama viaggiare e suo
nare il jazz. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, M. Masan Dan, S. Parmeg

giani, A. Sartoris, Chersicla. Dall'informate alle muse 

energetiche, (Trieste, Museo Revoltella, 1997), Milano, 

1997 

CHIEPPA MANLIO 
Bari 1941 

Vive e lavora a Bari . 

MC 

Ha studiato preso l' Istituto st. d'arte di Bari e 
il Liceo artistico di Napoli . 
È componente dell 'Associazione incisori ve
neti e attivo collaboratore del Centro intern . 
della grafica di Venezia. 
La sua ricerca segue una fase impressionista 
( dal1961 al1963), neorealista e di espressio
nismo sociale (dal 1964 al 1982) e di espres
sionismo (dal 1982 a oggi). 
Numerose personali e collettive dal1968, tra cui: 
Venezia, Cali . Il segno grafico, 1973 
Livorno, La stamperia, 1973 
Bari, Expoarte- Fondaco 31, 1984 
Asti, La giostra, 1991 
Presente con alcune personali e collettive 
presso la galleria Arte Spazio di Bari che ha 
esposto la sua opera ad Arte&Maggio, Stadio 
della Vittoria, Bari, 1998. 
Hanno scritto: 
E. Di Martino, D. Pasquali , G. Saponara, A. 
D'Elia, D. Buzzati, M. Campione, P. Marino. 



Bibl. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. A lburn di fa

miglia, Bari, 1986 

Catalogo dell 'aTte moderna italiana, n. 23, Giorgio Mon

òadori , Milano, 1987 

CIARDO VINCENZO 
Gagliano del Capo 1894-1970 

MC 

Frequenta dal 1908 al 1913 l'Accademia di 
Urbino. Dal 1920 è a Napoli dove segue gli in
segnamenti di Pozzuoli e L. G. Buono. Dall927 
al 1929 aderisce al gruppo Flegreo, nel 1930 
partecipa alla I mostra Sindacale e poi a tutte 
le successive edizioni. Aderisce al Novecento 
napoletano e al sindacato fascista. È presente 
alle Biennali veneziane dal 1934 fino agli anni 
Sessanta, nel1951 con una sala personale, e alle 
Quadriennali romane. Figura nelle principali pi
nacoteche italiane pubbliche e in molte private 

Bibl. essenz.: M. Valsecchi, Cianlo, Roma 1977 

cc 

CIPRIANI FRANCO 
Bari 1930- Conversano (Ba) 1982 

Figlio di Ciro (Terlizzi 1892- Bari 1970) pit
tore vicino alla scuola naturalista napoletana. 
Pittore e antiquario. La sua ultima mostra a 
Noci (Ba), Sala Marinuzzi, giugno 1982. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit., p. 129 

CIRALDO LINO 
Bronte 1926 

Ha vissuto ed operato a lungo a Bari. Ha 
partecipato fin dagli anni Settanta a rassegne 
nazionali ed internazionali e tenuto numero
se mostre personali tra le quali ricordiamo 
quelle a: La Cooperativa Esperienze Cultura
li, Bari; Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles; 
La Nuova Sfera, Milano; Ca' Rezzonico, Vene
zia. La sua pittura nasce da un rapporto ma
gico e allucinatorio delle superfici , in cui le 
vibrazioni di colore sembrano fissarsi in una 
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serie di progressioni geometriche. "Ciraldo 
tradisce l'inerte piattezza della resa dei più 
sofisticati inchiostri industriali moderni con 
un procedimento da certosino ... fa scattare 
un ' insospettata sensibilità insita nel medium 
usato e così lo riscatta dal limbo di prodotto 
industriale, trasformandolo in strumento di 
lirismo percettivo" (G. Di Genova). Attual
mente Ciraldo vive in Toscana. 
Hanno scritto: M. Campione, P. Marino,]. 
Pierre, V. Scheiwiller, D. Villani ed altri. 

CITELLI ALDO 
Bergamo 1928 

Vive e lavora a S. Spirito (Ba). 

cc 

Autodidatta, scultore, pittore e grafico. 
Nasce come figurativo, avendo come ideale il 
realismo sociale. 
Sue opere figurano in edifici pubblici e pri
vati. 
Nel 1956 è a Salerno e a Vietri per apprende
re l'arte della ceramica. Di questo periodo 
sono: Taranto, Cimitero, Cappella Musolino, 
"Grande Pietà"; 
Bisceglie (Ba), Cimitero, pannello; 
Satriano di Lucania, facciata della Chiesa, 
pannello ad alto rilievo; 
Corleto Perticara, Chiesa, paliotti degli altari. 
Si interessa poi allo sbalzo in rame eseguen
do pannelli di grandi dimensioni in : 
Bari, Chiesa del SS. Sacramento; 
Carovigno (Br) , Cimitero; 
Barletta (Ba) , Cimitero; e in edifici privati. 
Opere in legno: 
Monte Porzio Catone (Roma), Cappella Isti
tuto per anziani, pannello; 
Bari, zona industriale, Scuola di agraria, pan
nello. 
Altre opere: 
Bari, CIAPI, stele in acciaio- busto in bronzo 
dell'ex ministro Pastore; 
Surbo (Le), Cimitero, Cappella Morelli, Cro
cifisso in bronzo; 
Bitonto (Ba), Cimitero, Monumento per il 
pittore Francesco Speranza -1983; 
Trani, Carcere, Cappella, Via Crucis in rame; 
altare, leggio e ciborio in pietra bianca. 
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Ha illustrato il libro di poesia di Leonardo 
Mancino, Albarosa del mattino, Grottamare 
(Ap), 1994 
Ha curato con E. Cazzorla e M. Speranza il 
libro Francesco Speranza. Disegni, Bitonto, 1998 

CLARYFRANCO 
Taranto 1942 

MC 

Inizia la sua attività negli anni Sessanta, ope
rando nel!' ambito della grafica pubblicitaria. 
~n torno alla metà degli anni Settanta comin
cia ad occuparsi attivamente di pittura, tenen
do numerose mostre personali e di gruppo 
nelle maggiori città italiane, riscuotendo nu
merosi riconoscimenti e premi. Sue opere so
no presenti in collezioni pubbliche e private 
in Italia e all'estero. Ha curato copertine ed 
illustrazioni di testi e di poesie. A questo pro
posito si ricorda la cartella con litografie che 
illustravano le poesie di P. Bruni "Via Carme
litani". Ha realizzato alcuni bozzetti per l 'Isti
tuto Italiano per la grafica. Si sono occupati 
di lui tra gli altri: G. Amodio, M. Campione, 
T. Carpentieri, A. Lippo, M. Pierri. 

Bibl. essenz.: AA.W., Artisti galleristi critici dell 'area 

jonica, a cura dell 'Assessorato alla Cultura del Comu

ne di Taranto, Taranto 1990 

cc 

CLERTEJEAN 
Saint Savin sur Gartempe 1930 

Dopo aver frequentato dal1945 al19481 'Ac
cademia delle Belle Arti di Poitiers e aver 
allestito nell'atrio di un cinema la prima per
sonale, si stabilisce a Parigi. Dal1952 al1956 
studia grafica con Hayter e riceve nel 1956 il 
premio dell'incisione del Museo d'Arte Mo- . 
derna di Filadelfia. Lavora soprattutto nella 
direzione dell'astrazione lirica. Realizza nel 
1976 una serie di giocattoli di zinco saldato e 
dipinto; tra il 1977 e ill978, invece, ha realiz
zato una serie di grandi disegni con inchio-
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stro di china. Dal1979 h a prodotto e esposto 
in diverse personali disegni con matite colo
rate e acquarelli di gran for mato. 

Bibl. essenz.: j ean Clerté, ca t. mostra Galleria Ninni 

Esposi to, Bari 1985 

GC 

COCO RAFFAELE 

Scultore foggiano. 
L'opera presente nella collezione della Re
gione Puglia è stata esposta nella rassegna su
gli artisti di Capitanata Progetto Arte, curata da 
Mirella Casamassima, promossa dall'Ammini
strazione provinciale di Foggia, nell'ambito 
dell 'ExpoArte di Bari del1980. 
Ha partecipato inoltre anche all 'edizione di 
Progetto Arte del 1981. 

Bibl. essenz .: M. Casamassima, Progetto Arte, Foggia, 

1980 

M. Casamassima, Progetto Arte, Foggia, 1981 

MC 

COLONNA ANNA 
Nata a Bari dove vive e opera. 

Figlia di Nicola Colonna e sorella di Felice e 
Umberto Colonna. H a avuto pe r maestri il 
padre e il fratello Umberto. 
Dal1965 ha ottenuto vari riconoscimenti ed 
ha esposto, con molte personali e collettive, 
a Bari e in diverse città italiane. 
Ha spesso lavorato nel Veneto, dove è stata ese
guita l'opera acquistata dalla Regione Puglia. 
La sua fonte di ispirazione è prevalentemen
te il mondo della natura (paesaggi, composi
zioni floreali). 
Hanno scritto: F. Vacca, V. Lovri , O. Panaro, 
S. Spinelli di Santelena, M. Lattanzio. 

Bibl. essenz.: Catalogo, Arte italiana per il mondo, n. 14, 

Torino, 1993 

MC 
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COLONNA MARIO 
Bari 1946 

È docente di Tecniche dell'Incisione nell 'Ac
cademia di Belle Arti di Bari di cui è anche 
direttore. Ha partecipato a diverse collettive: 
Premio Biella, Arte e Architettura, Triennale di 
Milano, Artisti a Fossato di Vico, Valentino d 'oro 
a Los Angeles, Rassegna d'arte pugliese a Bru
xelles. Nell989 ha tenuto un 'antologica iti
nerante in Grecia, riepilogativa dell'arte gra
fica. Ha aderito al movimento de La nuova 
maniera italiana, partecipando a diverse espo
sizioni tra le quali ricordiamo Battaglie di ma
niera al Vittoriano a Roma (1990). Ha allestito 
nel 1992 un 'antologica di pittura, scultura e 
grafica nel Castello Aragonese di Taranto; ne l 
1997 ha tenuto una mostra di pittura e scul
tura presso il Sedile di Sant'Anna in Palazzo 
Rogadeo a Bitonto (Ba). Ha partecipato alla 
Rassegna di pittura al Palazzo Reale di Caser
ta (1993), alla Rassegna Biennale di Milano 
( 1994) , alla mostra d'arte sacra in Piazza San 
Pietro a Roma e alla rassegna L a pittura colta 
in Italia, Rodengo Saiano (Bs) nel1996. Con 
il gruppo De apula pictura (Colonna, Morelli, 
Labianca) ha tenuto mostre a Martina Fran
ca, Bari, Spoleto. Vasta l 'attività (dipinti, scul
ture, mosaici, vetrate, aff reschi) per enti, isti
tuzioni , chiese; intensa l' opera ritrattistica. 

Bibl. essenz. : Arte& Maggio, a cura di M. Bonomo, ca t. 

mostra, Bari 1998 

CONENNA MIMMO (TOMMASO) 
Bari 1942 - 1998 

cc 

Ha operato con successo sul territorio nazio
nale fin dal1970. Invitato nel1978 alla Bien
nale di Venezia con una sala personale, ha 
partecipato alla Quadriennale di Roma come 
artista e in qualità di commissario per la se
lezione "Ricognizione sud". Ha collaborato 
con la Fiera del Levante di Bari alle edizioni 
di Expo Arte dal1979 al1990 in qualità di co
ordinatore de lla rassegna d 'arte per le Acca
demie di Belle Arti. È stato docente di Deco
razione presso l'Accademia di Belle Arti di 

Bari. Ha tenuto numerose personali in galle
rie italiane e straniere, tra le quali ricordia
mo: Studio Palazzoli , Milano; M. Corraini, 
Mantova; La Cooperativa, Bari ; S. Spriano, 
Omegna; Galleria Blu , Milano; New Smith , 
Bruxelles; Galerie Albertstrasse, Graz. Si ri
cordano tra le principali collettive a cui ha 
partecipato: Premio Michetti, Premio Ter
moli, Premio Marche, Biennale di Venezia 
1980 Progetti special i, Scultori a Treia, Co
carte Milano-Verona-Bari-Roma; XXII Pre
mio Sulmona, I labirinti dell 'anima, Matera; 
La galleria che non c'è, Bari; Arte più critica, 
Molfetta- Milano -Bari . 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, La Pittura in Italia. Il Nove

cento- 3, Milano 1994 

CONTE BRUNO 
Roma 1939 

cc 

Esordisce intorno alla metà degli anni Cin
quanta nel clima del primo astrattismo roma
no. Tra il 1955 e il 1961 elabora un microco
smo materico all ' interno della corrente in
formale. Lavora attivamente lungo il cammino 
della ricerca realizzando, tra il 1962 e il 1964, 
i rilievi .su tavola "Icone della natura incognita", 
per passare alla serie degli "Oggetti " e in segui
to, dal1976fino ad oggi gli "Ambienti-Presen
ze". Ricordiamo tra le mostre l'antologica in
sieme a Michelangelo Con te, Perugia 1992. 

Bibl. essenz .: F. Menna, B. Conte, ca t. mostra Palazzo 

dei Diamanti, Ferrara 1987 

E. Crispolti , La jJittura in Italia. Il Novecento - 3, Mi

lano 1994 

CONVERSANO ROMANO 
Rovigno d'Istria 1920 

Opera a Milano. 

cc 

Bibl. essenz.: Annuario del! 'arte moderna Comanducà n. 

6, Milano, 1979 

MC 



CORSI CARLO 
Nizza 1879-Bologna 1966 

Si forma all'Accademia Albertina di Torin o. 
Per lungo tem po viaggia per l'Europa; nel 
1912 viene accettato alla Bienn ale di Venezia, 
l'anno dopo espone a Monaco. È presente 
alle quattro mostre internazionali della Seces
sio ne a Roma (191 4-191 6). Nel1943 parteci
pa a lla Quadriennale di Roma. Numerose le 
mostre personali dopo la guerra e le presen
ze alla Biennale di Venezia (dal 1950 al 1954 
e nel1958). Del1954 è una importa n te rasse
gna al Palais d es Beaux Arts di Bruxelles. Un a 
mostra antologica viene presentata da Fran
cesco Arcangeli nel 1964 presso il Museo Ci
vico di Bologna. Alla sua arte è stata ricono
sciuta una specifica dimensione "intima". 
Sulla via dell 'astrazione, secondo un percor
so di natura sentimentale prima che intellet
tuale, la personalità di Corsi è profondamen
te ed eminentemente lirica. Lo specifico ca
rattere intimista delle sua produzione è qual
cosa di più di una predilezione tematica, di
viene nota dominante della sua poetica. Alla di
mensione di Corsi le figure conferiscono il ca
rattere di "umane nature morte ... quasi mai 
traspaiono dai suoi volti , direttamente, i senti
menti, ché i tratti ne son quasi obliterati dalla 
macchia cromatica, presi dall'ombrao appena 
affioranti in uno stupore malinconico ... " (F. 
Arcangeli). Al Palazzo de i Diamanti di Ferrara 
si è tenuta una grande retrospettiva nel1985. 

Bibl. essenz.: Ca-rlo Coni, cat. mostra Palazzo dei Dia

manti di Ferrara, Bologna 1985 

CRESCI MARIO 
Chiavari 1942 

cc 

La storia professionale di Cresci si articola e 
si snoda su aree diverse: pittura, illustrazione, 
grafica, design, fotografia e promozione cul
turale. Quest'ultima attività lo ha visto impe
gnato, nella seconda metà degli anni Ottan
ta, nella città di Matera, per la quale ha dise
gnato anche una serie di manifesti, per quel 
tipo di comunicazione che viene defìnita di 
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"pubblica utilità". Il suo lavoro, in costante 
analisi e continuo interscambio di linguaggi 
visuali , spazia alla ricerca di nuovi strumenti 
a tti a dare concre tezza all ' invenzione de l se
gno, arricchendo così il suo linguaggio di sem
pre maggiori possibilità. "Nel laboratorio di 
Cresci si riproduce in vitro lo stesso secolare 
processo di evoluzione dei segni. La grafica si 
fa soprattutto lavoro di trascrizione, di tradu
zione".(G. Baule). Dal1994 cura l' immagine 
della Galleria d 'arte moderna di Bergamo, di
retta da V. Fagone e attualmente dirige l'Acca
demia Carrara di Belle Arti a Bergamo. 

Bihl. essenz.: AA.W. , Ma·rio CrPsri. Matem, catalogo 

mostra, Mate ra 1990 

G. Fioravanti , L. Passare Ili , S. Sfligiotti , !.a grafica in 

italia, Mi lano 1997 

CUCCI DE CESARE LAURA 
Foggia 1953 

cc 

Insegna presso l'Accademia di Belle Arti di 
Foggia. 
È stata recensì ta sul Bo l affi 1979 e 1981. 
Ha partecipato a numerose mostre persona
li e collettive. 
Ha partecipato alla II Rassegna sugli artisti di 
Capitanata Progetto Arte, curata da Mirella 
Casamassima, promossa dall'Amministrazio
ne provinciale di Foggia, ne ll 'ambito dei
I'Expoarte dell981. 

La percezione grafica è l 'elemento base della sua ri
cerca, una osservazione della realtà . .. che nasce . .. 
dalla fantasia ricavata dalle tessere di un mosai-

D'ADDABBO CARMELA 
Bari 1945 

Vive e lavora a Parigi. 
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Si diploma all ' Istituto d 'arte di Bari e fre
quenta i corsi internazionali di grafica ad Ur
bino. 
Ha insegnato per sedici anni nella Scuola 
media e ne l Liceo scientifico. 
Ha iniziato l 'attività artistica nei primi anni '60 
vincendo un premio acquisto al Maggio di Bari. 
Ha partecipato a tre edizioni dell'Expo Arte 
di Bari e a due dell 'Artefiera di Bologna. 
Sue personali a Firenze, Gal! . Teorema; Vene
zia, Gal l. Il Segno Grafico; Bologna, Gal l. L'A
riete; Bari, Gal!. Arte Spazio; Nizza, Centrosei; 
Barcellona, Fiera internazionale. 
Dal 1996 a Parigi: 
Journées Portes Ouvertes, Les Ateliers d 'arti
stes de Belleville 
J ournées Portes Ouvertes, Les Ateliers d 'arti
stes de Meni.lmontant 
Centre culture! Les Amandiers, personale, 1998 
Salon d 'art e décoration , Pare Flora!, Anama
cité , evento-esposizione, 1998 
Salon d'Automne de peinture contemporai
ne de la Marie, XI arrondissement, 1998 
Salo n de l 'arti.sanat, Coulems d 'Oberkampf, 1998 
Hanno scritto: P. Marino, A. D'Elia, F. Solmi, 
T. Carpentieri, M. Vinella, E. De Martino. 

Bibl. essenz. : T. Carpenti e ri (a cura di), Una questio

ne me1idionalP, catalogo mostra, Bari , Expo Arte, 1986 

Catalogo !l nodo di Go-rdio (testo di S. Fizzarotti) , Bari , 

Santa Scolasti ca, 1986 

MC 

co interiore che si fa paesaggio ... (Elio Filippo DAMATO DARIO 
Aceracea) Barletta (Ba) 1937 

La Puglia è qui, in questi rettangoli di tela con poche 
case che potrebbero .. . formare un paese, un paese 
sempre più grande come quelli che si scoprono dal 
treno adagiati sulla pianura: quadri dipinti quasi 
con le mani intrise di terra ... (Luciano Luisi). 

Bibl. essenz.: M. Casamassima, Pmgeuo A-rte, Foggia, 

1981 

MC 

Vive e lavora a Foggia. 
È stato direttore dell'Accademia di Belle Arti 
di Foggia, dal 1978 al 1988, in cui è titolare 
della cattedra di Pittura. Direttore artistico 
della galleria Pietra di Milano dal 1970 al 
1974 e attualmente del Centro cult. Lo Scri
gno di San Severo (Fg) dall994. 
Sue personali dal 1965 (Foggia, Palazzetto 
dell'Arte), tra cu i: 
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Wiesbaden , Gal!. Brukner, 1971 
Roma, Cali. TI Babbuino 1972 
Milano, Cali. Pietra, 1974 
Spoleto, Festival dei Due Mondi, 1979 
Parigi , Cali. Pau! Ricard , 1982 
Foggia, Palazzetto dell 'Arte , 1995 
Roma, Sala Barbo, 1997 
Collettive dal1962 (New York, Cali. Postiglio
ne) tra cui: 
Linz, Museo internazionale di Linz, 1973 
Crantz, Museo internazionale di Crantz, 1973 
Vienna, Museo internazionale di Vienna, 1973 
Barcellona, Museo internazionale di Barcel
lona 1973 
Monza, Museo dell'Arengario, 1980 
Bari, Expo Arte, 1976-80-84-85-88 
Bologna, Gal!. lterarte, 1986 
San Severo(Fg) Centro cult. Lo Scrigno 
Hanno scritto, tra gli altri: F. Menna, L. Pi
gnotti, V. Apuleo, L. P. Finizio, G. Di Genova, 
M.Apa. 

Bibl. essenz.: L'Élite, Selezione dell 'arte italiana, 1998 

MC 

DE ANDREIS GIOVANBATTISTA 
Badalucco (Imperia) 1938 

Vive e lavora a Milano. 
Personali tra cui: 
Milano, Cali. Il Torchio 1989 
Bologna, ArteFiera, Cali . Novecento, 1993-
1994 
Hanno scritto: Apuleo, Borgese, Buzzati, Mi
cacchi, Spatola. 

Bibl. essenz.: CatalogoNaz. Bolaffidellagrafica, Torino, 

1971 

Annuario d 'arte moderna. Artisti contemfJamnei '95, 1995 

DE FILIPPI FERNANDO 
Lecce 1940 

MC 

Si trasferisce a Parigi nel 1959, poi a Mi lano 
dove si stabilisce definitivamente diploman
dosi all 'Accademia di Belle Arti di Brera. 
Sottolineata da successi e da un intenso lavo-

Arte in Regione 

ro la storia a rtistica di De Fil ippi si sviluppa, 
dagli anni Settanta, con assidua partecipazio
ne agli itinerari della ricerca artistica italiana. 
Ha insegnato presso il Liceo Artistico di Bre
ra, di cui è stato direttore dal 1971 al 1973; nel 
1979 è divenuto docente di Scenografia al
l'Accademia di Bari e dal1982 si è trasferito 
all'Accademia di Brera di cui è direttore dal 
1991. Ha tenuto mostre personali in tutto il 
mondo, ricordiamo solo alcune degli ultimi 
anni: L'enigma metafisica, Galleria d'Arte 
Moderna, Verona 1995; Milano Awenimen
ti, Galleria Bianca Pila t, Milano 1996; I cinque 
sensi della geometria, Civica Galleria, Sabbio
neta 1996; Costellazione per Fidia, Museo 
d'Arte Contemporanea, Tortoli 1997; Opere 
recenti, Palazzo Reale , Milano 1998. Intensa 
anche la partecipazione a rassegne collettive: 
Anni '90. Arte a Mi lano. Pittura aniconica e 
trasfigurazioni, Milano 1995; L'arte resiste 
alla mafia, Bologna 1995; Corea- Italia, Mila
no 1996; De Hominis Dignitate. Per Pico 
della Mirandola, San Francisco, California 
(U.S.A.); La galleria che non c'è, Bari 1996; 
I labirinti dell'anima, Matera 1996; Arte più 
critica, Molfetta - Milano - Bari 1997; Form
Synthesis, Los Angeles, California 1997; Ter
ra e immagine, Lecce 1997; Per Dino Buzza
ti, Milano 1998; Unimplosive art, Europa
Usa, Cefalù 1998; Luce, oggetto, architettura. 
Momenti dell'arte a Milano 1930-1 990, Mila
no 1998; Arte&Maggio, Bari 1998. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, La Pittum in Italia. TI Nove

cento- 3, Milano 1994 

DE GIORGIO EMANUELE 
Grottaglie (Ta) 1916 - Taranto 1983 

cc 

Compie gli studi artistici in Urbino. Pittore e 
incisore, dal1936 partecipa attivamente alla 
vita artistica nazionale e collabora a quotidia
ni e periodici con disegni, incisioni e scritti di 
critica d 'arte, oltre alla organizzazione di im
portanti manifestazioni artistiche. Presente 
in mostre nazionali ed internazionali ricor
diamo soltanto il Premio Taranto, il Maggio 
di Bari, le Biennali di Incisione alla galleria 

• 
Cassano di Taranto, il Premio Marzotto, il 
Premio Michetti e due importanti antologi
che dedicategli dalla città di Taranto, una per 
l'opera grafica ( 1969) e l'altra per quella pit
torica ( 1971). Sue opere figurano in colle
zioni private e pubbliche in Italia e all 'estero. 
Fu anche raffinato poeta e scrittore che sep
pe cogliere dalle storie degli uomini, delle 
cose del Sud, i motivi più genuini e le aspira
zioni più vere. "Emanuele De Giorgio ... del 
poeta rivela i segni inconfondibili ... il deside
rio costante di scoperta, il rito magico della 
contemplazione; l'umiltà e insieme lo spirito 
critico della testimonianza e della denuncia" 
(J. P.Jouvet). 

Bibl. essenz.: F. Sossi , ATte contempomnea in Puglia, 

Taranto 1963 

DE GIOSA MICHELE 
Bari 1896 - 1969 

cc 

Discepolo di Giuseppe Montrone, nel1907 si 
trasferisce a Napoli dove frequenta le scuole 
di disegno e pittura, allievo di De Gregorio e 
Apieli. 
Rientrato nella sua città natale intraprende 
una intensa attività di pittore e nel1929 par
tecipa a Torino alla prima Mostra degli arti
sti pugliesi. È sempre presente dal 1930 al 
1942 a tutte le mostre sindacali di Bari , al 
Maggio di Bari dal1951 al1960, alla V e VI 
Quadriennale di Roma (1956 e 1960). 

Bibl. essenz.: P. Marino, Michele De Giosa, Bari , 1982 

MC 

DELLA NOTTE MINO (CARMELO) 
Nardò 1910- Lecce 1979 

Studia alla Scuola Artistica Industriale diplo
mandosi nel 1927 e vincendo il premio An
dreatta di Pittura. Al la fine degli ann i Venti 
partecipa già attivamente a numerose mani
festazioni artistiche . Dal 1928 al 1930 fre
quenta a Roma i corsi liberi dell 'Accademia 
con A. Fabres e F. Ferrazzi e restaura, con al-



• 
tri, alcune sale di Palazzo Venezia e la Chiesa 
Copta. Da11931 al 1934 è a Napoli dove fre
quenta assiduamente le lezioni di Balestrieri, 
Barillà, Viti, Brancaccio. In seguito insegna 
pittura decorativa alla Scuola d'Arte di Lecce, 
senza però perdere i contatti con l'ambiente 
napoletano. Nel 1940 affresca il Ricreatorio 
della Madre e del Bambino di Lecce, nel1945 
compie il mosaico pavimentale del Teatro 
Apollo e nel 1950 progetta la Villa Filippi ad 
Alessano. Per tutti gli anni Cinquanta e Ses
santa, Della Notte lega il suo nome ad una in
tensa e continua attività artistica. Si ricorda
no tra l'altro la partecipazione al Maggio di 
Bari ( 1952) e una sua personale al Sottano 
(1953), la progettazione e la realizzazione del 
Padiglione Regione Puglia alla mostra delle 
regioni italiane per il Centenario dell 'Unità 
d'Italia ne11961 e, infine, una serie di pannel
li rievocanti l'eccidio di Otranto nel 1979, 
purtroppo non terminati. Pittore di indubbia 
qualità, disegnatore, grafico, ceramista, fu 
sempre vivo in lui un profondo e fertile lega
me con la migliore tradizione salentino-pu
gliese. 

Bibl. essenz.: AA.VV. , Mino Della Notte, Fasano 1985 

cc 

DE MARINIS RAFFAELE 

Nato a Spinazzola (Ba), opera a Roma. 

Bibl. essenz.: Annuario dell'arte moderna Comanducci n . 

6, Milano, 1979 

MC 

DEPALMATEO 
San Severo (Fg) 1947 

Artista tra i più interessanti dell'area meridio
nale partecipa attivamente e con buon suc
cesso di critica a rassegne nazionali e interna
zionali. Tra le ultime mostre personali ricor
diamo: Costellazioni, Gal. Pagea Arte Angri 
(Sa) 1997; Gal. Mecenate, Lucera 1997 e tra 
le collettive degli ultimi anni: Premio Nazio
nale Rocco Di Cillo, Triggiano 1994; Senza 

Schede biografiche degli artisti 

Frontiere, Tokio 1995; La carta dell'artista , 
Pavia 1996; Arti n ceramica, artisti con tempo
ranei nelle fanzere a Vietri sul mare, Napoli 
1997;Arte&Maggio, Bari 1998. " ... Teo de Pal
ma fa della decorazione materia lirica, o, se si 
preferisce, del sentimento della vita, arcaica, 
primitiva, un'aulica decorazione" (M. Ventu
roli). 

Bibl. essenz.: Arte&M aggio, a cura di M. Bonomo, ca t. 

mostra, Bari 1998 

DE RUVO ANNA 
Capurso (Ba) 1914 

Vive e lavora a Bari. 

cc 

Allieva di Raffaele Spizzico, ha incominciato 
ad esporre, sotto la guida di Guido Prayer, nel 
1960 presso la Galleria Piccinni di Bari (in cui 
espone un'opera non accettata al Maggio di 
Bari). 
Personali e collettive presso le Gallerie Piccin
ni, Michelangelo, il Sottano di Bari; a Foggia, 
Lecce, Brindisi e Selva di Fasano. 
Hanno scritto: F. Silvestri, M. Campione , P. 
Marino, T. Carpentieri. 

. . . una nota acuta e limpida nel coro dei nostri pae
sisti che aspira alla purezza di un Suppressa, alla 
drammaticità di Spizzico e di Gabrieli, alla poesia 
di Stifano e di M anni, ma che si mantiene ancora 
e fortunatamente personale, ambiziosa e non con
formista (Franco Silvestri). 

DE SALVE CESARE 
Tuglie 1948 

MC 

Segue i corsi di decorazione presso l'Accade
mia di Belle Arti di Lecce e fino agli anni Set
tanta la sua pittura è legata a schemi tradizio
nali. Segue la strada della ricerca e della spe
rimentazione avvicinandosi negli anni Ottan
ta all 'arte concettuale e a soluzioni di super
ficie e moduli cromatici. Ha partecipato a 
mostre e rassegne d 'arte fino al1986; in segui
to la sua attività è diventata particolarmente 
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intensa nel campo della progettazione e del
l'immagine. Apprezzato consulente di imma
gine è incantato da materiali e linguaggi nuo
vi e, come lui stesso afferma, vive sperimen
tando e "volando". Vive a Tuglie. 

DE SANTIS LEONARDO 
Bitonto (Ba) 1942 

cc 

Allievo presso l'Accademia di Belle Arti di Ro
ma di Mino Maccari , si trasferisce in seguito 
a Napoli, dove matura la sua formazione di 
pittore, con i maestri della scuola napoletana. 
Frequenta la scuola del nudo e, alla fine de
gli anni Sessanta, ritornerà a Bari per intra
prendere, tra l'altro, la carriera dell'insegna
mento. Partecipa con successo alle maggiori 
rassegne nazionali e consegue particolari ri
conoscimenti. Numerose le mostre persona
li in Puglia e fuori. Si ricordano tra le altre: 
"Palazzo del Comune", Castellaneta, "Il Cena
colo", Palermo, "Expo Arte", Bari, "La Nuo
va Vernice", Bari. Il colore è una delle compo
nenti più vive della sua pittura. Hanno scrit
to di lui: M. Campione, T. Carpentieri, P. Ma
rino, M. Cristallo, L. Guerricchio, M. Portalu
pi ed altri . 

Bibl. essenz.: P. Sor renti, Pitt01i, Scultori, Architetti e Ar

tigiani Pugliesi dall 'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

cc 

DE SARIO GIUSEPPE 
Terlizzi (Ba) 1951 

Artista attivo con numerose mostre in ambi
to regionale e nazionale. 

Bibl. essenz. P. Sorrenti , Pitto·ri, Scult01i, A rchitetti e Ar

tigiani Pugliesi dall 'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

DE VINCENTIS CIRO 
Lussino (!stria) 

"Il mago dell'obiettivo ", così G. Ungaretti 
definisce Ciro De Vincentis nel1952. Ha fre-
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quentato l'Istituto d'arte di Grottaglie, allie
vo di artisti come Emanuele De Giorgio. La 
sua attività fotografica inizia nel1 942; è stato 
autore di innumerevoli reportages aventi per 
tema gli aspetti umani , etnici , storici ed arti
stici soprattutto del Mezzogiorno d 'Italia . Ha 
realizzato il repertorio iconografico di alcune 
importanti pubblicazioni tra le quali si ricor
dano: A. Pe trucci , Cattedrali di Puglia, C. D. 
Fonseca, Civiltà rupestre, C. Brandi, Martina 
Franca, A. Bevilacqua, Gli ori di 1àranto. Fra le 
numerose mostre si segnalano: Cattedrali di 
Puglia, Taranto-Milano 1960; Il barocco civi
le a Lecce, 1987; Le pietre pugliesi, Melbour
ne (Australia); Fotoceramiche. Il Borgo dal
la nascita ad oggi nelle terrecotte, Taranto 
1988. Ha partecipato con la Cooperativa Pun
to Zero di Taranto a dive rse edizioni del
l'Expo Arte di Bari. Ha partecipato a quattro 
edizioni della Biennale nazionale di fotogra
fia. Ha ottenuto nel corso della sua attività nu
merosi riconoscimenti. Tra i più importanti 
premi nazionali ricordiamo: Premio Anno 
Santo, Roma 1950; Premio Olimpiadi della 
Cultura e dell'Arte Livorno, 1952; premio 
Targa d'Oro RAI-TV, Roma 1968. Hanno 
scritto di lui tra gli altri: G. Ungaretti, D. Buz
zati , C. D. Fonseca, G. C. Argan, F. Sossi. "Le 
sue fotografie erano così fascinose che il dif
fi cile era sceglie rle , e ancora più difficile so
stituire le parole alle immagini che rappre
sentavano". (C. Brandi) 

Bibl. essenz.: AA.W., Artisti galleristi critici dell 'ar-ea 

jonica, a cura dell'Assessorato alla Cultura de l Comu

ne di Taranto, Taranto 1990 

DE VITO NICOLA MARIA 
S. Spirito (Ba) 1956. 

GC 

Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di 
Bari. Frequenta la Facoltà di Architettura di 
Milano. 

Bi bi. essenz. : Annuario dell 'aTte moderna Comanducri n . 

6, Milano, 1979 

P. Sorrenti , ojJ. cii., p . 192 

MC 

Arte in Regione 

DEL COCO SALVATORE 
Trepuzz i (Le) 1933 

Consegue a soli sette anni il primo premio 
assoluto per una riproduzione dal vero , stu
dia in seguito all 'Istituto d 'Arte di Lecce nel 
quale sarà poi docente. Lavora a Parigi per 
oltre due an ni dipingendo cartelloni pubbli
citari cinematografici e realizzando numerosi 
ritratti e paesaggi parigini attento soprattut
to agli impressionisti francesi. Ha partecipa
to a numerosi concorsi e rassegne di pittura , 
disegno e scultura conseguendo lusinghieri 
consensi anche in campo nazionale e interna
zionale. È stato insignito con importanti n o
mine per meriti artistici. "La poesia- egli dice 
- la si può trovare ovunque, basta saperla 
cogliere". Numerosi i critici d'arte che si sono 
interessati della sua opera: P. Mastrodonato, 
A.S. Elia, G. Amodio. Attualmente vive ed ope
ra in Ostuni dove insegna presso la scuola S. 
Carlo Borromeo. Si è distinto anche nel cam
po della grafica, della scultura e della poesia. 

DEL PEZZO LUCIO 
apoli 1923 

GC 

Dopo studi da agrimensore prima, all ' Istituto 
d 'arte poi , si diploma all 'Accademia di Belle 
Arti di Napoli. È uno dei fondatori del "Grup
po 58" costituitosi ufficialmente con il Manife
sto del gruppo 58 - movimento di pittura nu
cleare sottoscritto da Bi asi, Del Pezzo, di Bello, 
Fe rgola, Castellano e Persico. Con la rivista 
"Documento Sud" l'interesse del gruppo si 
sposterà verso l' area delle ricerche oggettuali 
e sarà impegnato in una intelligente ripresa dei 
motivi dadaisti e surrealisti . Svolge la sua attivi tà 
tra Milano e Parigi. Le opere degli anni Settan
ta assumono un carattere "pop" con il recupe
ro degli oggetti e con un 'accen tuazione di tipo 
metafisico-geometrico con riferimento a De 
Chirico e Tilson. I soggetti più frequenti sono 
infatti composizioni con solidi geometrici, sa
ette, bersagli , arcobaleni ed altri elementi 
tridimensionali. Presente alla XXIII Bienna
le di Venezia ha partecipato a numerose espo
sizioni d 'arte nazionali ed internazionali. 

Bi bi. essenz.: Lucio DPl Pezzo, ca t. mostra a cura di F. 

Gualdoni e P. Moscatel li , Milano 1992 

GC 

DINE JIM 
Cincinnati (Ohio) 1935 

Studia alla University of Cincin nati dal 1953 
al1 957, nel1957 ottiene la laurea in Belle Arti 
dalla Ohi o State University di Columbus. Nel 
1959 si trasferisce a New York. Appartiene alla 
seconda generazione degli artisti della scuo
la di New York. Dà vita ai primi happening 
con C. Oldenburg e A. Kaprow. Partecipa, 
verso la fìne degli anni Cinquanta, dell ' ideo
logia del New Dada, sulla scia di Rauschen
berg e johns per passare , in segui to , ad una 
personale interpretazione della Pop Art. Nel 
1964 partecipa alla Biennale d i Venezia e, nel 
1968, a "Documenta 4" a Kassel. Svolge la sua 
a ttività artistica tra New York e Londra. Nei 
dipinti, disegni, collages opere grafiche, scultu
re e assemblage combina tecniche differenti, 
spesso con parole e testi scritti a mano, ponen
do oggetti quotidiani su sfondi indefiniti. Gli 
oggetti sono comuni e personali , poetici e iro
nici e riflettono i sentimenti dell' autore rispet
to alla vita. Nel corso degli anni Settanta si è 
rivolto alla pittura figurativa più tradizionale. 

Bi bi. essenz. : T. Osterwold, Pofi Art, Taschen , Colon ia 

1991 

Arte americana 1930- !970, catalogo della mostra, Mi

lano 1992 

DI TERLIZZI PIERO 
Bisceglie 1959 

GC 

Diplomato ali' Accademia di Belle Arti di Bari 
con la guida di Conenna e Spizzico, ha lavo
rato, agli inizi degli anni Ottanta, con Alighie
ro Boetti . Attualmente occupa la cattedra di 
anatomia presso l'Accademia di Belle Arti di 
Milano. Tra le presenze più inte ressanti del
la giovane arte del meridione d'Italia, ha al
l'attivo un cospicuo numero di mostre perso
nali e partecipazioni a colle ttive. Ricordiamo 



tra le più recenti: Galle ria Cristina Busi , Chia
vari 1993; Galleria Itinerari, Bari 1996; Gale
tie der Stadt-Bucherei , Oberursel (Frankfurt), 
e inoltre: XI Quadriennale, Roma 1986; Pre
mio Michetti , Francavi lla a Mare 1986; Bien
nale Giovani, Bologna 1989; Premio Rocco Di 
Cillo - Biennale di Triggiano, 1994; A.rte in 
Luce, Fiera del Levante, Bari 1998; Arte&
Maggio, Stadio della Vittoria, Bari 1998. "Una 
pittura che nasce sulla scorta di continue ac
cumulazioni in una sintesi progressiva di dati 
fenomenologici e o n irici. Apollineo e dioni
siaco realtà materiale e dimensione spiritua
le ben si conciliano in una ricerca tutta inter
na alla pittura ... che tende a cogliere l'intima 
essenza delle cose" (A. Fiz). 

Bibl. essenz.: ATte& Maggio, a cura d i M. Bonomo, cat. 

mostra, Bari 1998 

DI VICCARO ANTONIO 
Castelforte (Latina) 1935 

Vive a Latina. 

GC 

Personali dal 1967 a San Giovanni Valdarno 
(Fi). Ha partecipato a: 
Sora (Fr), II Biennale d'arte internazionale 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1966 
Parigi (Mostra Macem) , 1972 

Bibl. essenz. : Catalogo nazionale Bolaffi d'aTte moderna 

n. 8, p. l , 1973, Giulio Bolaffì , Torino, 1972 

DORAZIO PIERO 
Roma 1927 

MC 

Dopo gli studi classici e la frequenza ad archi
te ttura, Dorazio si unisce nel 1946 al gruppo 
Arte Sociale (Perilli, Guerrini, Vespignani, Bu
ratti, Muccini). Elabora presto una pittura colta 
che tiene conto dell 'avanguardia italiana e di 
quella francese. Frequenta Severini e Magnel
li a Parigi e, a Roma, Prampolini e Balla. Nel 
1947 è tra i sottoscrittori del manifesto del 
gruppo Forma. Intensa fu negli anni Cinquan
ta la sua attività teorica e propositiva. Con 

Schede biografiche degli artisti 

Guerrini e Peri lli fonda a Roma e a Firenze la 
Galleria-libreria Age d'or, e a Milano organiz
za la seconda Mostra Nazionale d 'Arte Astrat
ta. Partecipa alla creazione della Fondazione 
Origine e alla rivista ad essa legata "Arti Visive". 
Ne11960 gli viene dedicata una personale alla 
XXX Biennale di Venezia a riconoscimento di 
una attività sempre tesa alla ricerca di un pro
prio ed originale linguaggio espressivo. Dai 
primi quadri bianchi degli anni Cinquanta, alle 
te le degli anni Sessanta con macchie di colo
re e bande trasparenti , alle sculture in legno 
e plexiglas, alle sperimentazioni tridimensio
nali, il suo lavoro si è sempre andato svi lup
pando con grande coerenza sino ad oggi. 

Bibl. essenz.: Piero Dorazio, ca t. della mostra , Galleria 

d 'Arte Moderna, Bologna 1990 

ESPOSITO ENZO 
Benevento 1946 

Vive e lavora a Milano. 

GC 

Dopo un esordio caratterizzato dall'uso del
la fotografia, è passato alle tecniche tradizio
nali in ambito astratto-informale. Da Renato 
Barilli è stato inserito, nei primi anni '80, 
nella ricerca dei Nuovi-nuovi, nell'ambito del 
post-moderno. 
Ha esposto nelle gallerie: 
Frankfurt Westend di Francoforte , Actuel di 
Liegi, Peccolo di Milano, Studio Marconi di 
Milano. 

Bibl. essenz. : R. Bari! li , F. Irace, F. Alinovi , Una genera

zione jJostmoderna, Milano 1982 

AA.VV. Anni Ottanta, catalogo mostra, Bologna, Gall. 

com. d 'arte moderna, 1985 

C. Millet, F:nzo Esposi/o, Milano, 1988 

FANFANI AMINTORE 
Pieve S. Stefano (Ar) 1908 

MC 

Autorevole leader politico della Democrazia 
Cristiana. 
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Docente all 'Università Catto lica di Mi lano. 
Nominato Senatore a vita dal Presidente della 
Repubblica italiana. 
Personali: Firenze, Galleria La Gradiva. 
Ha da sempre coltivato la passione della pit
tura, avvicinandosi al linguaggio futurista. 

Bibl. essenz.: Annuario dell 'arte moderna. Artisti contem

fmmnei '96, 1996 

FASANO ELISABETTA 
Gioia del Colle (Ba) 1961 

MC 

Diplomata ali ' Accademia di Belle Arti di Bari. 
Personali dal 1986 tra cui : 
Conversano (Ba) , Ass. Pro Loco, 1986; Mad
daloni (Ce) , Centro d'arte Il Castello, 1986. 
Collettive dal 1983 tra cui: Bari , Gal!. Coope
rativa Esperienze Culturali, 1985,1986; Ca
stellaneta marina (T a), Il seme dell 'arte - a 
cura di F. Sossi, pres. di E. Crispolti - , 1985; 
Bari, Il nodo di Gordio- a cura di S. Fizzarotti 
- , 1986; Lampedusa, Premio Lampedusa- a 
cura di M. Venturo li-, 1986; Roma, Ass. cult. 
Il Canovaccio, Pugliesi D.O.C.- a cura di M. 
Conenna, M. Venturoli - , 1988 

Bibl. essenz. : F. Sossi (a cura di ) , !l seme dell 'aTte, Castel

laneta (TA), 1985 

FERRAMOSCA ENZO 
Corsano (Le) 

MC 

Operante soprattutto in area salentina. Ha al
l'attivo numerose mostre e premi. 

Bibl. essenz.: Catalogo, L 'Elite, Catalogo selezione arte 

italiana, Varese 1985 

FERRONI GIANFRANCO 
Livorno 1927 

Autodidatta, la scoperta della realtà e del
l'ambiente quotidiano sono il suo punto di 
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awio. Negli anni Cinquanta frequenta l'am
biente di Brera ed esordisce a Milano con 
degli inquietanti ritratti. La sua pittura di que
sti anni assume toni realistico-espressionisti 
con rife rimento all 'espressionismo tedesco di 
Dix e Grosz, partecipando, poi , del clima del 
Realismo Esistenziale . In seguito la sua pittu
ra pare placarsi in una rarefazione "metafisi
ca". È invitato a Venezia alle Biennali e aRo
ma alle Quadriennali e negli anni Ottanta di
viene caposcuola della "Metacosa". Ricordia
mo tra le personaliDquella della Compagnia 
del Disegno, Milano (1985) ; del Palazzo del
le Al bere, Trento ( 1985) , di Palazzo Sarcinel
li, Conegliano (1991). 

Bibl. essenz.: Reallà e sogn o nella jJittura contemjJoranea, 

cat. , XXX Premio Suzzara, 1990 

M. Goldin , Gianji-cmco Ferroni. Disegni 1959-1990, 

Milano 1990 

FESTA TANO 
Roma 1938- 1988 

GC 

Nel1957 si diploma preso l'Istituto d'arte di 
Roma. Le sue prime esperienze sono influen
zate da a lcun e tendenze del Surrealismo 
(Matta) e dell 'Espressionismo astratto ameri
cano (Gorky, De Kooning, Rothko). 
Le sue prime mostre a Roma presso la Galle
ria La Salita, nel1960 e 1961; nel catalogo di 
quest 'ultima Cesare Vivaldi inserisce la sua 
pittura ne lla zona di incrocio tra Neodadai
smo , Neogeometrismo e Nuovorealismo. 
Nel1962 partecipa alla mostra New R ealists a 
New York curata da Pierre Restany. 
Al 1963 si data la produzione di "oggetti" in 
legno e verniciati a smalto. Parallelamente 
inizia la ricerca, che continuerà lungo gli an
ni '70, basata sulla manipolazione di fram
menti fotografici di capolavori del passato su 
cui interviene con pennellate a smalto. 
Partecipa alle mostre Vitalità del negativo nell'arte 
italiana 1960-70 (Roma, Palazzo delle Espo
sizioni, 1970-71) e Contemporanea (Roma, 1973-
74) e alla Biennale di Venezia del1978. Negli 
anni '80 elabora una nuova ricerca, lontana 
dalle precedenti , con la serie dei Coriandoli. 

Arte in Regione 

Bibl. essenz.: A. Bonito Oliva (a cura di) , TànoFesta, 

catalogo mostra, 1988 

D. Eccher- D. Auregli , Arte italiana. Ultimi quarant 'an

n i, Bologna, 1997 

FILOGRANA FRANCO 
Casarano (Le) 1940 

MC 

Studia all'Istituto d 'arte di Lecce e alla Scuola del 
nudo dell 'Accademia di Belle Arti di Firenze. 

FIORONI GIOSETTA 
Roma 1932 

Vive e lavora a Roma. 
Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di 
Roma dove è allieva di T o ti Scialoja, esordisce 
alla VII Quadriennale di Roma nel1955. Fre
quenta l'ambiente romano di rinnovamento 
artistico intorno alla Galleria La Tartaruga. In 
questi anni è particolarmente interessata al
l'espressionismo astratto americano. Dal 
1958 al 1962 si trasferisce a Parigi. 
Dal 1961 al 1965 numerose mostre alla galle
ria La Tartaruga di Roma. 
Nel 1967 inizia una rice rca ispirata alla rivisi
tazione di alcune opere del passato tra cui 
Botticelli, Simone Martini e Carpaccio. Nel 
1968 è autrice di una performance (Roma, 
Gall. La Tartaruga), nel 1973 riproposta alla 
Quadriennale di Roma. 
La ricerca degli anni ' 70 è caratterizzata dal 
recupero del mondo infantile con temi ispi
rati alla fiaba e alla memoria (tele e oggetti, 
scatole e teatrini). 
Negli anni '80 numerose sono le opere in col
laborazione con scrittori e poeti; in particola
re l'illustrazione di un testo per marionette di 
Guido Ceronetti. 
Tra le più recenti mostre: 
Roma, Calcografia Nazionale, antologica di 
tutti i lavori su carta. 1992 
Biennale di Venezia, 1993 e 1995 
Monte Vidon Corrado, Fondazione Licini, 1996 
Bari, Gal!. N. Esposito , 1997 

Bibl. essenz. : A. Boatto- A.M. Sauzau, GiosettaFioroni, 

Ravenna, 1990 

Catalogo mostra, Giosetta Fioroni, Milano 1996 

D. Eccher- D. Auregli , Arte italiana. Ultimi quaranl 'an

ni, Bologna, 1997 

FIZZAROTTI SANTA 
Carbonara (Bari) 1948 

MC 

Si laurea all'Università di Bari, continuando 
la ricerca sui linguaggi del! 'arte e sulla psico
analisi. 
Dal 1985 al 1990 è Presidente del Consiglio 
d 'amministrazione dell'Accademia di Belle 
Arti di Bari. 
Collabora con diverse istituzioni accademi
che , pubbliche e private. 
Autrice di saggi e ricerche ha scritto program
mi radiofonici per la Rai. 
Ha curato la regia di filmati e cortometraggi. 
Collabora a riviste specializzate sul!' arte con
temporanea e a quotidiani. 
Ha curato mostre in Italia e all'este ro. 
La sua più recente pubblicazione è Il luogo 
amato dell'arte, Fasano, 1998. 

FLORIDIA EMANUELE 
Ragusa 1932 

Vive e lavora a Ragusa. 
Tra le più recenti mostre: 
Catania, Galleria Arte Club, 1996 
Modica, Arte Bragoli, 1997 

MC 

Bibl. essenz.: G. Giuffrè, Emanuele Floridia, Catania, 

1996 

MC 

FONTANA LUCIO 
Rosario di Santa Fé (Argentina) 1899- Co
mabbio (Varese) 1968 

Inizia a lavorare in Argentina con il padre 
seui tore. Studia ali' Accademia di Belle Arti di 
Brera con Wildt. Negli anni Trenta fu tra i 
primi astrattisti italiani. Particolarmente inte-



ressante in questi anni l'attività di ceramista 
iniziata nella città di Albisola. Dal 1939 è in 
Argentina, dove redige nel 1946 il Manifesto 
Blanco, immediato precedente dei successivi 
manifesti dello Spazialismo. Rientrato in Ita
lia nel1947 fonda il Movimento Spaziale. Il 
.Movimento Spaziale è inseparabile dalla stes
sa persona di Fontana; lo spazialismo è pun
to di arrivo di precedenti esperienze linguisti
che e di ricerche che, alle soglie degli anni 
Sessanta, restringono la loro area fino al con
clusivo "gesto" del taglio. Del 1948 è la prima 
Scultura Spaziale, dell949 il primo ambien
te Spaziale. Da quest'epoca con i Concetti Spa
ziali, Fontana supera la concezione tradizio
nale di pittura e scultura per giungere, attra
verso il gesto, ad una nuova dimensione crea
tiva. 

Bibl. esse nz:: Lucio Fontana, Catalogo gene rale delle 

Opere, a cura di E. Crispolti , Milano 1986 

Fon tana, a cura di E. Crispolti , R. Siligato , cat. della 

mostra Palazzo delle Esposizioni, Roma 1998 

FORTUNATO NICOLA 
Bari 1921 

cc 

Vive e lavora a Bari. Sue opere in Pinacoteche 
e Musei; ha ricevuto i premi Mare ' Aurelio 
1976 e Dante Alighieri 1976. 
Nell977 sua personale alla galleria Arte Spa
zio di Bari. 
Ha partecipato a: 
II Biennale europea, Pireo (Grecia) 
I Biennale d'arte figurativa contemporanea, 
Torino 
Premio Sulmona delle arti 
Mostra internazionale "Europa 72", Milano 
Mostra del paesaggio, Palazzo delle Esposizio
ni, Roma 
Hanno scritto: P. Marino, M. Campione, N. 
Ficarra, P. De Giosa. 

È della lezione del suo grande conterraneo ... De 
Nittis, . . . che il pittore pugliese Nicola Fortunato di
mostra di aver saputo far tesoro. . . (R. Biordi , Ro
ma, 1974) 

Schede biografiche degli artisti 

Bibl. esse m..: Catalogo nazionale Bo/affi d 'a-rte moderna, 

n. 8, p. l , 1973, Giulio Bolaffi , Torino, 1972 

BolaffiATte n. 62, 1976, p. 134 

MC 

FRARACCIO MARCELLA 

Artista dell 'areajonica legata a situazioni di 
carattere espressionista astratto , con partico
lare attenzione per il colore. 

FUSARO ROSANNA 
Bari 1954 

Vive e lavora a Bari. 
Si diploma al Liceo Artistico di Bari e poi , nel 
1977, all'Accademia di Belle Arti di Bari. 
Personale e collettive tra cui: 
Bari, "Artisti in via Suppa", dal 1975 al 1978; 
Selva di Fasano (Br), II Mostra concorso na
zionale di pittura estemporanea "Selva di 
Fasano. Paesaggio di favola", 1975; 
Bari, Galleria Arte Spazio, personale, 1976; 
Palese (Ba) , Concorso nazionale di pittura 
estemporanea "Marina di Palese", 1976; 
Castellana Grotte (Ba), Galleria L'Oleandro, 
personale, 1977 
Bari, Galleria Arte Spazio, mostra permanen
te, 1978; 
Bari , Expo Arte, presentata dalla Galleria 
Arte Spazio, 1981; 
Bari, Comune, Mostra di arti figurative, 
premio, 1982 e 1998. 
Hanno scritto: P. Marino, A. Rossano 

MC 

GALIZIA MCAIL 
Nato e residente a Fasano (Br) 

Tra le sue opere un S. Antonio da Padova del 
1942 a Fasano (Br), Contrada Pezze. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit. , p. 229 

Catalogo M essaggio di Apulia antica. A cquerelli e oli di 

Mcail Galizia, Selva di Fasano (Br), 1979 

MC 

GALLO MARESCA BENITO 
Boscotrecase (Na) 1930 

Vive e lavora a Bari. 
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Ha compiuto gli studi artisti ci a Napoli con 
Chiancone e Striccoli . Ha insegnato dal1 956 
presso il Liceo artistico di Bari. Vincitore di 
numerosi concorsi pubblici ha eseguito ope
re in scuole, palazzi comunali , ospedali. Nel 
1958 ha soggiornato a lungo a Parigi pe r stu
diare i maestri della pittura contemporanea. 
Ha partecipato a tutte le edizioni de ll'Expo 
Arte di Bari , a varie mostre nazionali ed inter
nazionali ed ad importanti premi di pittura 
tra cui: Premio intern. di pittura Campione 
d ' Italia; Napoli, Mostra d 'Oltremare; Taran
to, Aspetti della pittura pugliese; Taranto, 
Biennale dell ' incisione contemporanea. 
Personali : Milano, Gal!. Gian Ferrari; Roma, 
La Barcaccia; Bari, La Vernice; Lecce, L'Elico
na; Taranto, Taras. 
Nel 1998 partecipa ad Arte&Maggio (Bari) 
presentato dalla Ass. cult. Nuova Vernice . 
Dal1982 ricopre la carica di consulente pres
so il Ministero de i Beni Culturali per la valu
tazione delle opere d 'arte . 

Bibl. essenz.: Catalogo Ban anni Ottanta. A lbum di 

f amiglia, Bari, 1986 

Catalogo A-rte&Maggio (a cura di M. Bonomo) , Bari, 

1998 

GARRETTO PAOLO FEDERICO 
Napoli 1903- Montecarlo 1989 

MC 

Dopo aver studiato alle Belle arti di Milano e 
di Roma, ancora giovanissimo, esordisce 
come caricaturista sul "Becco Giallo", "Il Tra
vaso", "Guerin Meschino". I suoi frequenti 
viaggi all'estero, negli Stati Uniti , in Germa
nia, in Francia, in Inghilterra gli permettono 
di conoscere le esperienze della grafica in 
Europa. A Londra le sue opere vengono pub
blicate, nel1926, su ''The Graphic". Autore di 
disegni animati, abile caricaturista e pittore 
pubblicitario lavora a Parigi , New York, Buda
pest. Pubblica su riviste prestigiose come: 
"Vogue", ''Vanity Fair", "Life", Harper 's Ba-
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zaar". In Ungheria si occupa di cartoni ani
mati ottenendo la Maschera d'argento per lo 
spettacolo. Dall930 lavora soprattutto in I ta
lia collaborando a numerose riviste. Nel 1956 
ottiene la Medaglia d'oro della Federazione 
italiana della pubblicità e nel1957la Masche
ra d'argento per la sua attività di scenografo. 
Ha illustrato i suoi libri, ricordiamo: Le donne 
in crisi, Torino 1928 e Gloglò, Milano 1947. La 
divertita e divertente eleganza del segno lo 
rendono uno dei più brillanti protagonisti 
della grafica italiana tra le due guerre. 

Bibl. essenz.: D. Villani, Storia del manifesto pubblicita

rio, Milano 1964 

Anni Trenta, cat. mostra, Milano 1982 

GC 

GARRUSO 

Nato e residente in Puglia ha all'attivo, con 
buon successo di pubblico e di critica, nume
rose mostre personali e collettive.Interessan
te anche la sua attività grafica 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, SG1tltori, Architetti e Ar

tigiani Pugliesi dali 'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

GENNARI MARCELLO 
Cavallino (Le) 

Artista operante soprattutto nel! 'area salenti
na con all'attivo un buon numero di mostre. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, Scultori, Ardtitetti e 

Artigiani Pugliesi dali 'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

GENOVESE ROSARIO 
Catania 1953 

Arte in Regione 

naie che internazionale . Ricordiamo, tra l'al
tro, la partecipazione all'Expo Arte di Bari 
nel 1984, alla 3~ Mostra Internazionale di 
grafica nell985, alla collettiva di arte contem
poranea Siciliana, a Niscemi. Genovese è tra 
gli artisti che, sotto la guida di Giorgio Di 
Genova, hanno formato il gruppo di Narciso 
e con questo gruppo ha partecipato a nume
rose manifestazioni. Dall990 ha tenuto per
sonali in varie città d'Italia presentato da M. 
Vescovo, E. Crispolti, E. Cardamone, C. Strano. 
Insegna all'Accademia di Belle Arti di Ca
tania. 

Bibl. essenz.: C. Strano, Rosario Genovese, Catania 1990 

GERARDI GERARDO 
Foggia 1942 

Vive e lavora a Foggia. 

GC 

Compie gli studi tecnici a Foggia, frequenta 
la Technical School of Art di Torquay in In
ghilterra, si diploma al Liceo artistico di Mi
lano e all'Accademia di Belle Arti di Brera. 
È docente all'Accademia di Belle Arti di Bo
logna, Foggia e Bari. 
Nell961 presenta la sua prima mostra a Fog
gia, Propileo della Villa Comunale. Dal 1965 
all966 allestisce due personali in Inghilterra, 
nel 1969 in Svezia, personale a Stoccolma. 
Nell975 Raffaele DeGrada presenta i suoi 
lavori alla Galleria moderna Centro di Galla
rate. Nel1983 espone al Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara. Nel 1985 il Comune di Milano gli 
dedica una mostra antologica a Palazzo Du
gnani, curata da Acquaviva, Benincasa, Bossa
glia, Caramel, Pensato, Solmi. 

Bibl. essenz.: S. Acquaviva, C. Benincasa, R. Bossaglia, 

L. Caramel, R. Pensato, F. Sol mi (a cura di), Gerardo 

Ceranti. Simboli e segni del Gargano, Milano 1985 

E. Crispolti, M. Bignardi (a cura di) , Gerardo Cerardi. 

GIANNINI MARTINO 
Mottola (Ta) 

I suoi interessi artistici sono orientati soprat
tutto verso la scultura in legno. Ha partecipa
to a numerose mostre personali e collettive 
nell'ambito regionale. Note critiche sulla sua 
attività sono state pubblicate su giornali locali 
e nazionali. Hanno scritto di lui: G. Amodio, 
G. Blandamura, P. A. Lucchese 

Bibl. essenz .: AA.VV. , Artisti gallaisti critici dell'area 

joniwa cura dell 'Assessorato alla Cultura del Comu

ne di Taranto, Taranto 1990 

GIANNOCCARO VINCENZA 
Bari 

GC 

Pittrice e grafica si ispira al neorealismo , pur 
lavorando con stile personale e interessante. 
Ha esposto in numerose città ottenendo pre
mi e riconoscimenti; ricordiamo, tra l'altro , 
la partecipazione alla Rassegna Donne Euro
pee a Martina Franca, il l o Premio Palagiano 
(1996) . Sue opere si trovano in collezioni 
private e pubbliche (Comune di Fasano). 
"La pittura di V. Giannoccaro sviluppa con 
esemplare chiarezza, in un 'armonica tessitu
ra di forme e colori, contenuti umani espi
rituali di grande rilievo ... le sue opere tra
sfondano con pienezza i valori del suo mes
saggio in una figurazione ben equilibrata . . . " 
(V. Cracas) . 

GC 

GIOVANNETTI MARIO 
Bologna 1932 

Frequenta l'Istituto d'Arte quando partecipa Peschici città delle 16 porte, Milano 1987 Vive e lavora a Bologna 
alla Mostra Internazionale promossa a Reg- P. Restan y, R. Bossaglia, C. Benin casa, G. Cristina, M. 

gio Calabria ( 1975). Da questo momento par- Bignardi (a cura di), Cr:rardo Cemrdi. Un grido senza Bibl. essenz.: Annuario dell 'artemoderna Comanducci n. 

tecipa attivamente ad importanti rassegne ar- suono, Milano, 1991 6, Milano, 1979 

tistiche nell'isola e fuori sia in ambito nazio- MC MC 



GIUNNI PIERO 
Villa Cortese (Mi) 1912. 

Studia all'Accademia di Brera e di Venezia. 
Tra il '51 e il '59 partecipa alle varie edizioni 
della Quadriennale di Roma, dove n el 1951 
viene notato da Robe rto Longhi. Tra il '56 e 
il '58 partecipa alle edizioni della Biennale di 
Venezia. Tra il '59 e il '66 partecipa alle ed i
zioni del Premio Mich etti a Francavilla. Fran
cesco Arcangeli segue !"artista sin dal1949 e 
lo colloca nel gruppo degli Ultimi Naturalisti . 

Bibl. essen z.: G. Curonici, PieTO Giunni, catalogo 

mostra, l.ugano, 1990 

A. Crespi (testo di) , Piero Giunni, catalogo mostra, 

Monza, 1994 

Catalogo Quarbi in Regione. Le collezioni d 'arte moderna 

del Consiglio e della Giunta dell'Emilia-Romagna, Bolo

gna, 1998 

GRANITO FRANCESCO 
Apricena (Fg) 1954 

MC 

Si diploma all 'Accademia di Belle Arti di Bari 
e attualmente insegna all'Istituto d 'arte di 
Corato (Ba). 
Personali dall971 tra cui: 
Bari, Galleria Il Fan te di Fiori , 1980; Bari, 
Cooperativa Esperienze Culturali , 1985; Por
denone, Galleria La Roggia, 1987 
Collettive dall974 tra cui: 
Bari, S. Teresa dei Maschi , Colle ttivo Contro 
Immagine, 1976; Taranto, Castello Aragone
se, 1979; Ripe S. Ginesio (Mc), Laboratorio di 
Puglia- a cura di M. Con enna, E. Crispolti , E. 
Maurizi -1984; Siena, Fortezza Medicea, Un a 
nuovissima generazione in Italia, 1985; Ro
ma, XI Quadriennale, 1986; Bari, Expo Arte 
1976-1977-1980-1981-1985-1986; Roma, Ass. 
Il Canovaccio, Pugliesi D.O.C. - a cura di M. 
Con enna e M. Venturo li -1988; Otranto (Le), 
Palazzo Lopez, Materia di luce, 1991 ; Ostuni 
(Br), La notte di San Giovanni - a cura del
l'Ass. cult. Zelig-1995 e 1998. 

Lo spazio della memoria è archeologia. . . Occor-re 
recuperare ogni frammento del proprio passato e, 

Schede biografiche degli artisti 

con assolutafreddezza, ricostruire l'immagine con 
molta jJrecisione. 
Inevitabili ed improvvisi pezzi mancanti, inoppor
tune crepe saranno protagonisti e renderanno fram
menta·ria la composizione togliendo qualsiasi ten
sione emotiva. 
Il tempo sarà bloccato e la raffigurazione raggela
ta ... 
L 'arte non può che esprimere disagio, squilibrio, 
disarmonia e incertezza. La gioia di vivere è solo un 
1icordo deturpato dalle lacerazioni della memoria. 
(F. Granito) 

Bibl. essenz: F. Sossi (a cura di) , Il seme dell 'arte, Castel

laneta (T a), 1985 

M. Conenna, E. Crispolti , E. Maurizi, Labomtorio di 

Puglia. Ripe '84, Ripe S. Ginesio, 1984 

S. Fizzarotti (tes to di ) , Mataiadi luce, Gala tina (Le), 

1991 

GRASSI ADOLFO 
Bari 1939 

MC 

Pittore, ceramista, abile grafico, intraprende 
a Bari gli studi artistici che perfeziona ad 
Urbino. Fino al1962 circa dedica gran parte 
della sua attività alla ceramica che lascerà per 
dedicarsi essenzialmente alla pittura e alla 
grafica. Grassi è uno tra i più interessanti e 
piacevoli "narra tori " di Puglia. Costante nel
la sua opera la presenza delle cose e dei colori 
della Puglia, dei paesaggi privi di figure uma
ne. Più che numerose le mostre, le rassegne 
d'arte a cui l'artista ha partecipato sempre 
con particolare successo di pubblico e critica, 
ottenendo premi e riconoscimenti; ha tenu
to personali in molte città italiane. "Grassi 
suggerisce le note di una sinfonia di luce. La 
composizione si stempera in atmosfere solo 
apparentemente complicate, improwisamen
te dipanate. I contrasti dei colori si uniscono, 
parlano, dicono di memorie perdute da ri
conquistare ... Il momento culminante è il co
lore della natura, abbacinante, sazio, fantasti
co, irreale come per cancellare angosce e 
drammi e inabissarci nella forza della fanta
sia". (G. Dotoli) Ricordiamo tra i tanti critici 
che si sono interessati alla sua opera: M. Cam-
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pione, P. Marino, A. Gatto, A. D'Elia, R. De 
Grada, M. De Micheli, G. Dotoli. 

Bibl. essenz.: G. Saponaro, L 'acqua lajJietra. La memo

·ria jJugliese di A . Orassi. Fasano 1983 

G. Dotoli, Adolfo Grassi, Fasano 1998 

GUELI MARY 
Raffadali (Ag) 1929 

Opera a Lecce. 

GC 

Sue esposizioni a Lecce, Brindisi, Verona, 
Vicenza, Napoli, Milano, San Remo. 

Bibl. essenz.: Annuario dell 'arte moderna Comanducci n. 

6, Milano, 1979 

GUERRlCCHIO LUIGI 
Matera 1932-1 996 

MC 

Dopo aver compiuto gli studi classici, si iscri
ve alla facoltà di Scienze Politiche a Firenze; 
qui viene attratto da un attivo ambiente cul
turale che lo porterà in seguito a Napoli dove 
si iscriverà ali ' Accademia d i Belle Arti . Dopo 
un primo periodo trascorso a Napoli , sarà al
l' estero a Salisburgo con Manzù e Kokoschka. 
Dagli anni Sessanta comincerà una intensa 
attività che lo vede presente nelle più impor
tanti rassegne nazionali e internazionali. Par
tecipa al Premio Michetti, al Suzzara, al Mag
gio di Bari, ad Albisola, e a Pontedera otte
nendo sempre riconoscimenti. Tra gli anni 
Sessanta e Settanta partecipa inoltre alla VII 
e X Quadriennale di Roma e alla Biennale di 
Incisione a Venezia. ad Arte Oggi a Bratisla
va. Interessante e ricca è anche la sua attività 
di grafico, illustrerà, tra l'altro, vari testi di 
poesia e di letteratura. Nel 1996 vince il VII 
Premio per l'incisione "Trattoria di Colom
bo" di Venezia. 

Bibl. essenz.: Antologica di Guerricchio, catalogo della 

mostra, Venezia 1972 

E. Angiuli , Guerricchio, Venezia 1988 

GC 
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GUTTUSO RENATO 
Bagheria 191 2 - Roma 1987 

Comin cia a dipingere giovanissimo e non 
·completa gli studi per dedicarsi alla pittura. 
Frequenta lo studio del pittore futuri sta P. 
Rizzo e il suo primo successo lo ottiene nel 
1929 alla mostra Sindacale Siciliana. Dal 
1934 al 1937 è a Milan o dove si avvicina al
l' avanguardia artistica ed inte lle ttuale della 
città, espone col "Gruppo dei Quattro" (L. 
Noto, G. Barbera, N. Franchina) e si inseri
sce bene nell 'ambiente dell'avanguardia lo
cale costituita allora da Birolli, Fontana, Can
tatore , Tomea, Persico , Quasimodo ed altri. 
A Roma, dove si stabilisce definitivamente 
dal 1937, conosce Mafai , Cagli , Pirandello, 
Fazzini , Ziveri e mantiene buoni rapporti 
con tutto l' ambiente artis ti co romano. Del 
1938 è la prima personale nella galleria ro
m ana della Cometa, diretta da De Libero. È 
terzo al Premio Bergamo del 1940 e questo 
è il periodo in cui la sua pittura si pone come 
riferimento centrale per il gruppo di "Cor
rente", orientato verso un realismo impieto
so e violento. Tra il 1943 e il 1945 disegna i 
fogli riuniti conclusivamente nell 'album Cott 
mit unse partecipa alla lotta partigiana. Il suo 
impegno politico si definisce con la fondazio
ne del "Fronte Nuovo delle Arti" con il qua
le partecipa alla Biennale di Venezia ( 1948) 
nella quale esporrà ancora molte volte. Iscrit
to al P. C. I. svolgerà una intensa attività poli
tica che lo porterà ali' elezione al Senato del
la Repubblica nel1976 e nel1979. Lungo l'e
lenco delle sue mostre, ne ricordiamo solo al
cun e: Quadriennale di Roma, 1959-60; New 
York, 1958; mostra itinerante in Unione So
vietica, 1961 ; VI Biennale di San Paolo del 
Brasile 1961; Amsterdam , 1962; antologica a 
Palazzo della Pilotta, Parma 1963-64; Berli
no, 1967. La città di Venezia gli ha dedicato 
una grande antologica a Palazzo Grassi nel 
1982. 

Bibl. essenz.: R. Guttuso, M estiere di pittore, Ba
ri 1972 
AA.W., Renato Cuttuso, Milan o 1976 
E. Crispolti , L eggere Cuttuso, Milano 1987 

cc 

Arte in Regione 

GVOZDENOVIC'-GVOZDO NIKOLA 
Gluhi Do 1934 

Nel 1960 si diploma all'Accademia di Belle 
Arti di Belgrado. Insegna, dal 1962 al 1966, 
all'Accademia Sap di Kosovo. 
Prima personale a Bar, seguita da innumere
voli mostre all 'estero (Roma, Detroit, Spajer 
e in Iugoslavia). 
Dopo il1966 torna nel Montenegro, suo am
biente d 'origine, e insegna alla facoltà di Nik
sic '. È membro dell 'Associazione Artisti del 
Montenegro. 

Bibl. essenz.: Catalogo Gvozdenovic', Bari, Galleria La 

Rost.a Due, 1978 

HERMAN (ERMANNO GATTI) (?) 

Torino 1932 

Vive e lavora a Torino 

MC 

Bibl. essenz .: A nnuario Comanducci 1976, Milano, 1976 

L'ABBATE ANGELO 

Pittore di Polignano (Ba). 

LABIANCA BEPPE 
S. Ferdinando di Puglia 1944 

Tratta sempre le sue figure con attenta parte
cipazione e drammaticità. La sua scelta poetica 
passa attraverso il disegno muovendo da con
tenuti che lo vedono legato alle problematiche 
non soltanto del Sud ma dell'uomo in genera
le. Numerose le mostre personali e le collettive 
a cui ha partecipato. Ha ricevuto premi in im
portanti manifestazioni tra i quali ricordia
mo: Premio Suzzara, 1972; Medaglia d 'oro al 
5o Premio Mazzacurati , 1974; Prem io Nuove 
Proposte, 1982. È stato presente nelle edizioni 
di Expo Arte dal 1979 al 1983, nella Rassegna 
di pittura Italiana a Palazzo Reale a Caserta e ha 

collaborato con numerose riviste pubblican
do suoi disegni, ricordiamo l'illustrazione del 
libro "Eravamo tutti Balilla" edito da M. Adda. 

Bibl. essenz.: Nella Storia nel M ilo, ca L. mostra Palazzo 

della Provincia, Bari 1996 

LAMA ALESSANDRA 
Bari 

cc 

Frequenta il Liceo Artistico e l'Accademia di 
Belle Arti di Bari . Già dagli anni Ottanta par
tecipa con successo a mostre e rassegne d 'ar
te tra le quali citiamo soltanto: Expo Arte 
1987, 1988; "Figurazioni e Configurazio ni 
dell'Arte Contemporanea", Roma 1997; "Se
rendipità", Pal. della Provin cia, Bari 1998. 
"Per Lama l'immaginazione creativa, vaga
mente sciamanica, è in grado di immettersi 
nel magma fluidica degli eventi non cagiona
ti da una causa immediata e diretta, e gene
rarne a sua volta, per un fenomeno di libera 
associazione iconica. L'artista si immerge, alla 
maniera di Sant'Agostino di Ippona, nell'an
tro dove riposano i tesori delle innumerevo
li immagini di ogni sorta di cose introdotte 
dalle percezioni " (E. Varricchio) 

Bibl. essenz.: SerendifJilrì, a cura di E. Varricchio, cata

logo della mostra, Bari 1998 

LANDI ENRICO 
Lucca 1939 

cc 

Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del gruppo 
Nuova Puglia con Martiradonna, Salvemini, 
Ivo e Franco Scaringi. 
Dal 1971 la sua ricerca pittorica si awicina alla 
tendenza nazionale della Nuova Figurazione e 
insieme ad Addamiano, Grillo, Martiradonna, 
Morelli , Salvemini, Ivo e Franco Scaringi, espo
ne presso la Pinacoteca prov. di Bari (lmmagina
zioneerealtà); rassegna che prosegue nel 1973, 
con lo stesso titolo e che lo vede presente insieme 
con Addamiano, Dellerba, Grillo, Martiradon
na, Morelli, Salvemini, lvo e Franco Scaringi. 



... Posso cercare di raccontarvi cosa voglio dire con 
le presenti opere. . 
Prima di tutto premetterei che le mie acquetinte sono 
poco incisioni; considerando che il pregio primo del
l 'incisione è la ripetibilità. 
Da una delle ultime lastre si potranno tirare si e no 
dieci esemplari. Perché? Ma perché sono stufo di fare 
ilfarmacista. Non c'è niente di più deprimente che 
guardare l 'orologio aspettando che l'acido morda. 
Quindi poca ripetibilità, anche se la civiltà dei con
sumi vorrebbe opere molto seriali. Civiltà dei con
sumi! E questo che mi dà, il più delle volte, il pre
testo per il mio lavoro. 
Non ho mai inciso molto, ma ho sempre inciso con 
voce piana, mai forte, ho in uggia chi urla per farsi 
capire. 
Lucido. Un segno che si snoda su di una lastra, 
semplice, fine, penetra in una zona d 'ombra, scom
pare ... (E. Landi, 1971) 

BibL essenz.: E. Finocchiaro- P. Marino, lmmaginazio

neerealtà, Molfetta, 1971 

P. Marino, l mrnaginazioneerealtà, Avezzano, 1973 

MC 

LA VACCA EMANUELE 
Bitonto 1896- S. Spirito 1968 

Fa parte di quel gruppo di artisti pugliesi pro
fondamente legati alla propria terra la cui pit
tura semplice è legata alla tradizione, alla 
poetica rappresentazione di paesaggi. Lavac
ca fu pittore sensibile che seppe cogliere so
prattutto lo spirito dei luoghi in cui visse. Ha 
partecipato con successo a molte mostre tra 
le quali citiamo soltanto il Maggio di Bari 
(edizioni dal1951 al1955) 

LAPENNA FREDY 
Lecce 1939 - Bari 1989 

GC 

Si interessa alla pittura sin dal1960. L'espe
rienza salernitana ( 1970-1976) gli permette il 
confronto internazionale che lo aiuta ad af
fermarsi e a esprimere la sua ideologia sulle 
nuove ricerche intraprese. Scrive il libro Gio
co arte -Arte gioco nel 1975 e da esso scatu-

Schede biografiche degli artisti 

riscono una serie di manifestazioni che han
no interessato i critici nazionali e internazio
nali. Ricordiamo alcune mostre: Expo Arte 
1981, 1982 Bari; Arte Fiera, Bologna 1983; 
Studio Inquadrature , Firenze 1983; Centro
sei, Bari 1984; personale Pinacoteca di Mace
rata 1985. Nel 1980 pubblica il libro "Gioco 
arte-Arte gioco" e "La dolcezza dell'arte", mo
nografia con raccolta critica e Sweet Art. 

BibL essenz.: Bari Anni Ottanta. Album di famiglia, ca t. 

mostra, Bari 1986 

GC 

LEANDRO EZECHIELE 
Lequile (Le) 1905- S. Cesario (Le) 1981 

Non ha frequentato alcuna scuola d'arte e ha 
svolto molti mestieri. Dal 1936 al 1938 vive in 
Mrica, dove lavora come minatore e lì appren
de la tecnica indigena di mescolare terre e o iii 
con essenze vegetali per ottenere pigmenti 
coloranti. Tornato nel Salento incomincia a 
capire le sue tendenze artistiche lavorando co
me cementista nella decorazione di case e vil
le e grazie ad un fortunato incontro con un 
maestro del mosaico "Maestro Michele". Nel 
1960 si trasferisce nella casa che, a poco a poco, 
trasforma in quello che oggi è il Museo Lean
dro a S. Cesario. Inizia come scultore creando 
personaggi fantastici con pietra, cemento, as
semblaggi di oggetti di rifiuto e materiale di re
cupero: costituisce, così, all'interno della sua 
casa e nel giardino, il "Museo Personale" e il 
"Santuario della Pazienza". Dal1965 riprende 
a dipingere. Amava definirsi un "primitivo", 
alludendo alle radici culturali della sua terra
i segni preistorici di Porto Badi sco-, ma tutta la 
sua produzione artistica contiene molti rife
rimenti alla cultura espressionista e in modo 
particolare all"'Art Brut" dijean Dubuffet. 
Dal1977 pubblica una piccola parte di quan
to ha scritto: La creazione degli angeli ed il peccato 
di Adamo ed Eva, Lecce , 1977; Penzieri e cunti, 
Copertino, 1978; Sentite questo, Bologna, 1980. 

BibL essenz.: T. Carpentieri- F. Spada (a cura di) , l:.ì.echie

le Leandro, mostra antologica, S. Cesario di Lecce, Palazzo 

Ducale, Museo d 'arte contemporanea, Galatina, 1981 
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S. Sperti (a cura di), Ezechiele Leandro. Primitivo, Lecce, 1982 

G. Coppola (a cura di) , Omaggio a Ezechiele Leandro, 

mostra retrospettiva, S. Cesario di Lecce, Palazzo Ma

rulli , Museo Civico, Galatina, 1992 

LECCE BIANCA 
Taranto 1946 

Vive e lavora a Bari. 

MC 

BibL essenz.: Annuario dell'artemoderna Comanducci n. 

6, Milano, 1979 

LEONE MICHELE 

Pittore residente a Taranto. 

LERARIO SABINO 
Bari 1953 

Vive e lavora a Bari. 
Si diploma ali' Accademia di Belle Arti di Bari. 
La sua ricerca è dominata da due idee-guida: 
il segno e il simbolo. Il suo interesse è volto al
l' enigma visivo, alla segretezza dei significati 
del segno e, più generalmente, alla sfera del
l'esoterico e dell'alchemico. 
Personali e collettive dal 1970 tra cui: 
Bari, Centro Arte, 1970 
Bologna, Festival naz. de L'Unità, 1974 
Bari, Gal!. Il Gabbiano 1976 
Bari, S. Teresa dei Maschi, Collettivo Contro
Immagine, 1976 
Milano, Gal!. S. Fedele, Premio S. Fedele 1979 
Spoleto, Festival dei due mondi, 1980 
Gravina (Ba), Centro di ricerca per l'informa
zione e sperimentazione internazionale d'ar
te e agricoltura Grazia Terribile. Intervento 
omocromico, 1983 
Malo (Vicenza), Museo Casa bianca 

BibL essenz.: Catalogo Bari anni Ottanta. Album di fa

miglia, Bari, 1986 

A. D'Elia- S. Fizzarotti (a cura di) , Maestrale, catalogo 

mostra, Bari, 1990 

MC 
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LIGAS MAURIZIO 
Treviso 1951 

Vive a Bologna. Ha all 'attivo, con buon suc
cesso di critica, mostre personali e collettive 
dai primi anni Ottanta. Ricordiamo tra le 
personali: Galleria La Tartaruga, Roma 1980, 
e la partecipazione alla mostra a Palazzo 
Trinci a cura di M. Calvesi e I. T o massoni , Fo
ligno 1983 e nel1987 la mostra "Confronto 
per opera" a cura di D. Auregli e N. Baccilie
ri. La sua opera è stata letta quale esempio di 
iconismo decorativo; hanno scritto di lui tra 
gli altri : M. Calvesi, G. Gatt, I. Tomassoni, M. 
Volpi. 

Bi bi. essenz.: E. Crispolti, La Pittura in Italia - Il Nove

cento- 3 Milano 1994 

Catalogo dell 'Arte Moderna Italiana, vol. 20, Milano, 

1984 

LOVRI MARIO EUGENIO 
Bitetto (Ba) 1915 

cc 

Numerose personali a Parigi, Roma, Milano, 
Bari, Verona, Reggio Emilia, Lecce, Cosenza. 
H anno scritto tra gli altri: S. Orienti , M. Ven
turoli, F. Passoni , F. Arcangeli, R. De Grada, 
P. Belli D'Elia, P. Marino. 

Bi bi. essenz.: Catalogo Bari anni Ottanta. Album di fa

miglia, Bari, 1986 

Catalogo nazionale Bolaffi d 'arte moderna, n . 8, p. l , 197 3, 

Giulio Bolaffi, Torino, 1972 

LUDOVISI FELICE 
Viterbo 191 7 

MC 

Dopo aver conseguito il diploma presso il Li
ceo artistico di Roma, prosegue gli studi alla 
Facoltà di Archite ttura dell 'Università di 
Roma. Dirige l'Accademia di Belle Arti di Fog
gia e di Roma e diviene docente di pittura al 
Finch College Museum of Art di New York. 

Arte in Regione 

Bi bi. essenz. : G. Di Genova, Generazione anni 'IO, Bo

logna, 1982 

Annumio dell 'artemodema. Artisti contemporanei '95, 1995 

MC 

LUNANOVAPAOLO 
Molfetta 1948 

Attivo nel panorama delle rassegne naziona
li e internazionali, insegna attualmente al
l'Accademia di Belle Arti di Bari. Tra le ulti
me presenze ricordiamo: Galeriajana de Aiz
puru, Siviglia 1989; Trimegisto, Galleria Lu
cio Amelio, Napoli 1993; Triennale d 'arte sa
cra, Seminario Arcivescovile, Lecce 1997; Ar
te&Maggio, Stadio della Vittoria, Bari 1998 

Bibl. essenz.: Arte&Maggio, a cura di M. Bonomo, ca t. 

mostra, Bari 1998 

MADIA! MARIO 
Siena 1944 

cc 

Si forma ali 'Istituto d 'arte ed inizia giovanis
simo l'attività pittorica. Aderisce con conti
nuità alle tematiche del reale , che interpreta 
con sensibilità, costante attenzione per il pro
cedimento tecnico-formativo d eli ' opera e ta
lora con effetti di dissolvenza d e li 'immagine 
di forte suggestione fantastica. I soggetti pre
feriti sono paesaggi, vedute, interni. Ricordia
mo le mostre a Livorno, 1992; Ancona, 1993; 
e presso la Galleria Forni, 1993. 

Bi bi. essenz.: CatalogoArteModema, n. 29, Milano 1993 

MAI GIANFRANCO 
Lodi (Mi) 1940 

cc 

Pittore, scultore disegnatore, vive e lavora a 
Milano. Studia alla Scuola d 'arte di Augusto 
Colombo e all'Accademia di Brera, Scuola libe
ra del nudo. Trascorre lunghi periodi dell'an
no in Puglia, ad Alberobello. 
Numerose personali e diversi riconoscimenti. 

• 
... Quanto ai tempi e alle figure, si pensa ad un 
Cantatore degli anni giovani .. . Quanto all 'area 
pittorica ... si pensa ai pittori di una linea lombar
da post-birolliana sino a Morlotti, ma già nelle 
veline dell'arabesco liberty ... (Alfonso Gatto) 

Bibl. essenz.: Annuario Comanducci 1976, Milan o 1976 

Annuario della Grafica in Italia n. 19, Giorgio Monda

dori & Assoc., Torino, 1989 

MC 

MAGGIULLI CLELIA 
Nata a Corato (Ba) dove vive e lavora 

H a studiato pittura presso l' Istituto st. d 'arte 
di Bari. 
Insegna nella scuola media statale. 
Personali dal 1971 a Roma, Ravello, Amalfi, 
Assisi , Lecce, Andria. 
Hanno scritto: P. Marino, A. D'Elia, R. Nigro, 
M. Campione, T. Carpentieri, B. Tragn i. 

MAINOLFI LUIGI 
Rotondi (Av) 1948 

Vive e lavora a Torino 

MC 

Lavora soprattutto nel campo della scultura 
che vuole recuperare nella sua specificità e 
nella sua dimensione artigianale; recupera 
infatti l 'uso della terra che manipola in forme 
con allusioni antropomorfiche, zoomorfiche 
e geomorfiche e che in terpreta come espres
sione della tradizione campana. Dopo aver 
lavorato con calchi (del proprio corpo) che 
rompe durante alcune performances, usa la 
terracotta in forme allusive prediligendo il 
rosso pompeiano. In seguito passa a ricerch e 
polimateriche unendo bronzo e ceramica, 
marmo e terra, tufo, lava. 
Prima personale nel1972 a Napoli e Caserta. 
Nei primi anni '80 Renato Bari Ili lo inserisce 
tra i Nuovi-nuovi, nell'ambito della ricerca 
postmoderna. Tra le più recenti mostre: 
Milano, Gian Ferrari, 1996 
Napoli , Villa Pignatelli , 1996 

apoli , Maschio Angioino, 1996 
Parigi, Studio Simonis, 1997 



• 
Bibl. essenz.: R. Barili i, F. Trace, F. Alinovi, Una gene

m zione f)()st moderna, Milano , 1982 

AA.VV. , AnniOttanta, catalogo mostra, Bologna, Cali . 

com. d 'arte moderna, 1985 

Cata logo mostra, Scultwì! nel parco, Torino 1994 

D. Auregli- F. Passare! la (a cura di) , Mainoljì, catalo

go mostra, Bologna, 1994 

MANDORINO LIONELLO 
Collepasso 1927 

È sta to allievo di Geremia Re. 

Bi bl. essenz.: P. Sorrenti , op. ciL , p. 286 

MANNI ROBERTO 
S. Pancrazio (Br) 1913 

Dal 194 7 lavora a Venezia. 

MC 

Dopo gli studi classici si diploma all'Accade
mia di Belle Arti di Napoli. 
Numerose le personali e collettive, dal1946, 
nonché opere per edifici religiosi: 
Roma, Pal. Barberini 1946 
Lecce, Circolo della stampa, 194 7 
Roma, Quadriennale, 1948 
Venezia, Gall. Il Cavallino, 1949 
Venezia, Fond. Bevilacqua- La Masa, 1957 
Bari, Maggio di Bari, 1959 
Bari, Maggio di Bari, 1962 
Padova, Pal. della Ragione , II Biennale del
l'incisione artistica d'oggi, 1966 
Lecce, Gall. Mediterranea, 1967, (personale 
an t.- medaglia d'oro della Presidenza del 
Consiglio dei ministri) 
Brindisi , Chiesa La Pietà, mosaico, 1968 
Galatone (Le), Chiesa S. Maria delle Grazie, 
pala d'altare, 1968 
Roma, Pal. delle Esposizioni, Mostra in t. Arte 
nel mondo, 1972 
Bari, Expo Arte, 1977-1984 
Bari, Gall. Arte Spazio, 1981 

Bibl. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. Alln.t.m di fa

miglia, Bari , 1986 

MC 

Schede biografiche degli artisti 

MANZÙ GIACOMO 
Bergamo 1908-Ardea (Rm) 1991 

Dopo un periodo di apprendistato come inta
gliatore e stuccatore, nel1928 si dedica esclu
sivamente all 'attività artistica soprattutto scul
torea. Dopo un viaggio a Parigi nel 1929, nel 
1930 è a Milano dove incontra Tomea, Sassu, 
Grosso e Birolli con i quali si riunisce nel
l'avanguardia artistica di Corso Monforte e 
nello stesso anno espone alla Gall. Milano. 
In questi anni è più attivo in pittura che in 
scultura (nel1932 espone in una collettiva al
la galleria del Milione con Sassu, Birolli, Cor
tese, Grosso e Tomea). 
Verso la fine degli anni '30 partecipa all'atti
vità di Corrente e si dedica alla scultura anche 
con commissioni pubbliche. 
Dopo aver partecipato alla Biennale di Vene
zia del1935, nel1937 espone alla Gall . della 
Cometa a Roma e nel 1943 è presente alla 
Quadriennale di Roma. 
Nel1941l'Accademia di Brera gli affida la cat
tedra di Scultura. Nel1950 vince il concorso 
per la porta di San Pietro in Vaticano che ver
rà inaugurata n el giugno del 1964. Riceve il 
"Gran Premio della Scultura" alla XXIV Bien
nale di Ve nezia. Degli utimi anni '60 sono 
molte sue opere monumentali ed interventi 
sulle scenografie teatrali. 

Bibl. essenz.: A. Ciranna, Giacomo Manzù. Catalogo delle 

ojJere grafiche l 912-1968, Milano, 1968 

.J. Rewald, Giacomo Manzù, Milano, 1973 

AA.W., GiacomoManzù, catalogo mostra, Milano 1988 

L. Velani , (a cura di) , Omaggio a M anzù, catalogo 

mostra, Roma, 1991 

D. Eccher ( a cura di) , Giacomo Manzù , Trento, 1991 

MC 

MARANIELLO GIUSEPPE 
Napoli 1945 

Autodidatta, acquista ben presto una propria 
autonomia artistica recuperando una figura
zione di valenze mitico primitivistiche. Realiz
za installazioni, sculture in argilla dipinta, 
strutture !ignee che vengono sistemate sulle 
pareti. Verso la fine degli anni Sessanta ha 
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fatto uso della fotografia per passare, poi , ad 
una manualità dire tta che mantiene il suo 
lavoro in bilico tra scultura e pittura. Crea 
una continua diale ttica tra astrazione e figu
razione, tra simbolicità ed enunciazione. Tra 
le numerose esposizioni ricordiamo: Centro 
Steccata, Parma 1990; Galle ria Cinguetti , 
Verona 1990; Lecco 1991 

Bibl. essenz.: Catalogo Arte Moderna, n . 29, Milano 

1993 

GC 

MARANÒ FRANCA 
Nata a Bari, vive e lavora a Valenzano (Ba). 

Personali dal 1964, tra cui: 
Foggia, Laboratorio Artivisive, 1988 
Bari, Palazzo della Provincia, 1995 
Partecipa a: 
Parigi, Grand Palais, Biennale della donna, 1988 
Taranto, Gall. civica d 'arte contemporanea, 
Il canto delle sirene, 1988 
Rende (Cs), Museo civico, Le muse inquie
tanti, 1990 
Bari, Chiesa della Vallisa, Gocce, 1995 
Bari , Arte&Maggio , Stadio della Vittoria, 
1998 

Bibl. essenz .: ca talogo Arte& Maggio (a cura di M. Bo

no m o), Bari, 1998 

MARCHEGIANI ELIO 
Siracusa, 1929 

MC 

Vive e lavora a Villaggio Baldissera- Pianoro 
Vecchio. 
È stato direttore dell'Accademiadi Belle Arti 
di Macerata. 
Ha iniziato la sua ricerca nel campo dell'In
formale, poi, negli anni '70, si è rivolto verso 
la sperimentazione e l'analisi del linguaggio 
pittorico; a Milano, nel1977 (Studio D'Ars), 
con il titolo Esser-ci, espone un gioco di due 
autoritratti fotografici parzialmente coperti 
da una maschera-intonaco: ... il linguaggio ... 
sa con coscienza infelice di non poter parlare altro 
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che se stesso ... (E. Marchegiani, 1977). 
Sempre nel 1977, a Ferrara, Padiglione Par
co Massari, espone la Grande Scacchiera, 
omaggio ironico a Marcel Duchamp.; in cata
logo scritti di B. D'Amore, G. Dorfles, G. Cor
tenova, D. Palazzoli. 

Bibl. essenz. : D'ATS, n. 83, apr. 1977 

D 'ATS, n. 85, di c. 1977 

Arte in Regione 

MARRA LORENZO 
Galatina (Le) 1943 

Vive e lavora a Galatina. 
Si diploma all'Istituto d 'arte di Lecce. 

• 
tata e elaborata svoltasi come in margine alle 
più fragorose awenture contemporanee ma 
pure ben attenta a comprendere il senso di 
quelle awenture e ad arricchirsi cogliendone 
gli spunti più vitali ... " (C. Vivaldi). 

Bibl. essenz.: Annuario dell 'arte moderna Comanducci n. Bibl. essenz.: C. Vivaldi , Marlinelli, Bari 1968 

6, Milano, 1979 Onofrio Marlinelli, catalogo della mostra, Castello Sve-

MC vo, Bari 1987, Firenze 1987 

M. Bignardi (testo di) , Marchegiani, catalogo mostra, GC 
Capua, 1992 

A. Romani Brizzi, Raffinato rosa 700-007, catalogo MARTINELLI ONOFRIO 
mostra, Roma, 1994 

MARCHI GIACINTA 
Livorno 1894 

MC 

Partecipa al Maggio di Bari dell953 e dell954. 

Bibl. essenz.: T. Fiore, Il Maggio di Bari, tesi di diploma, 

Accademia di Belle Arti di Bari (relatore prof. M. 

Casamassima), 1982-83 

MARINO CESARE 
Mesagne 190 l - Bari 1988 

MC 

Pittore e scultore legato ai valori più felici 
della tradizione artistica pugliese ha dedica
to all'arte tutta la sua vita. Inizia, ancor giova
ne, a scolpire la pietra leccese, in seguito af
fina la sua formazione in Toscana. Rientrato 
in Puglia, negli anni Venti, incomincia la sua 
attività che lo vedrà protagonista e nello stes
so tempo instancabile promotore di tanta vita 
artistica barese fino agli anni Sessanta. La sua 
ultima personale, presso il Castello di Conver
sano, presentata da G. Saponaro, è dell982. 

Bibl. essenz.: Bari anni Ottanta. Album di famiglia, ca t. 

mostra, Bari 1986 

GC 

MARINOSCI GIUSEPPE 

Pittore di Francavilla Fontana (Br). 

Mola di Bari 1900 -Firenze 1966 

Abbandona presto gli studi di matematica 
presso l'Un i versi tà di Roma per dedicarsi alla 
pittura. Essenziale fu per lui l'incontro con 
Spadini e con i letterati della Ronda e la fre
quentazione del caffè Aragno. Nell925 è a 
Parigi, qui incontra De Pisis al quale lo leghe
rà un rapporto di fraterna amicizia; due anni 
dopo entrerà a far parte del primo gruppo 
dei Pittori italiani della Scuola di Parigi. In 
questi anni espone a Berna, Basilea, L'Aia, 
ma mantiene i conta tti con l'Italia; verrà in
fatti invitato al "900" a Milano (1929) . Parte
cipa alla Biennale di Venezia (1930) nella sala 
Appels d'Italieorganizzata dal critico parigino 
G. Waldemar e alla prima Quadriennale di 
Roma ( 1931). Tornato in Italia nell931, sem
pre attivo negli ambienti culturali, fa la spo
la tra Roma e la Puglia, (nel 1935 organizza 
la prima rassegna completa delle cinque pro
vince, promuovendo un rinnovamento deci
sivo in quell'ambiente culturale), Genova e 
Firenze, dove ottiene una cattedra all'Accade
mia di Belle Arti e si stabilisce nel 1941 . Spo
satosi con Adriana Pincherle rimarrà a Firen
ze fino alla morte. Appassionato studioso del
le grandi tradizioni artistiche europee, parte
cipò al Congresso internazionale degli stori
ci dell 'Arte (Amsterdam 1952). Si dedicherà 
anche alla saggistica collaborando alle più 
importanti riviste d'arte. Esporrà regolar
mente alle Quadriennali di Roma e alle Bien
nali di Venezia, qui nell956 viene invitato a 
partecipare con una sala personale ottenen
do uno dei premi più importanti da una giu
ria presieduta da R. Longhi. " . . . La sua arte è 
un'arte appartata e schiva, lungamente medi-

MARTINEZ GAETANO 
Galatina (Le) 1892- Roma 1951 

Frequenta la Scuola popolare di arti e mestie
ri a Galatina (Le). Verso la fine del 1911 va a 
Roma, ma non può frequentare l'Istituto di 
Belle Arti perché sprowisto di licenza ele
mentare; viene bocciato agli esami di ammis
sione al Regio Museo Artistico e inoltre non 
riesce ad entrare in nessun studio di scultura. 
Ritorna a Galatina e nel 1914 crea la sua pri
ma opera: un nudo a grandezza naturale su 
modello vivente del fratello Pasquale. Nel 
1917 partecipa alla Mostra degli Artisti Pu
gliesi a Bari; espone alla Promotrice a Napo
li ed entra in contatto con la scuola naturali
stica di scultura napoletana (Gemito, Cifariel
lo, D 'Orsi); chiede a Cifariello di entrare nel 
suo studio, ma non viene accettato. 
Nel1922 ritorna a Roma: qui esegue, prima, 
opere di gusto verista e impegno sociale e poi 
si awicina alla corrente più classicheggiante 
de lla scultura del Novecento. 
A Roma partecipa alla Mostra del Ritratto 
(Associazione Artistica Romana, via Margut
ta, 1922); alla Mostra degli Artisti Pugliesi 
(Palazzo Salviati , 1924), alla III Biennale ro
mana dove espone "Il Vinto" conservato nel
la Pinacoteca provinciale di Bari. Nel1925 ha 
la commissione dall'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni per quattro statue di travertino, 
le ''Virtù cardinali". Da questo momento ini
zia una carriera che gli apre le porte delle 
Quadriennali e delle Biennali. Partecipa alla 
Biennale di Venezia del1928, 1934 e del 1942, 
dove gli viene dedicata una sala personale. 
Numerose sue opere sono presenti nel Mu
seo Civico di Galatina e la Galleria Arte Spa-



zio di Bari gli ha dedicato una retrospettiva an
tologica. 
Hanno scritto: V. Mariani , R. De Grada, F. 
Bellonzi. 

Bibl. essenz. : A. Petrucci, Le mascherine di Martinez. 

Uno scultore pugliese del tempo nostro, in Pernix Apulia, 

Bari , 1971 

E. Marcianò-L. Servolini-L. Magugliani, Martinez vive, 

Brescia, 1979 

A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell'Ottocen

to, Torino, 1989 

MARTINO PASQUALE LUCIO 
Bari 1915 

Residente a Bari 

MC 

Bibl. essenz.: Annuario Comanducci 1976, Milano, 1976 

MC 

MARTIRADONNA UGO 
Bari 1935 

Vive e lavora a Bari. 
Insegna presso il Liceo artistico di Bari. 
Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del gruppo 
Nuova Puglia con Landi, Salvemini, Ivo e 
Franco Scaringi. Dal1971la sua ricerca pitto
rica si avvicina alla tendenza nazionale della 
Nuova Figurazione ed insieme ad Addamiano, 
Grillo, Landi, Morelli, Salvemini, lvo e Fran
co Scaringi espone presso la Pinacoteca prov. 
di Bari (lmmaginazioneerealtà); rassegna che 
prosegue nel1973 con lo stesso titolo e che lo 
vede presente insieme con Addamiano, Del
lerba, Grillo, Landi, Morelli, Salvemini, Ivo e 
Franco Scaringi. 

... Le mie opere sono osservazioni sulla società: socie
tà che mette in crisi l'uomo fino a ridurlo allo stato 
di mandria o di gregge, o tutt 'al più di alveare. 
E tra queste contraddizioni sociali, la società, l'uo
mo, il tempo, la sofferenza, la protesta, la droga, i 
dirottamenti, oscillano i miei lavori: frequenti imo
menti di ansia, di melanconia, di angoscia, rare le 
testimonianze di gioia. (U. Martiradonna, 1971) 

Schede biografiche degli artisti 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro-P. Marino, Immaginazio

neemltà, Molfetta, 1971 

P. Marino, Immaginazioneerealtà, Avezzano, 1973 

MARZANO ENNIO 
Lecce 1904 - Bari 1984 

MC 

Allievo del Cammarano e del De Sanctis, 
frequenta l'Accademia di Belle Arti a Na
poli dove rimane fino al1926. Fino al1931, 
anno del suo trasferimento a Milano , par
tecipa attivamente alla vita culturale della 
città di Bari. Presente in numerose esposi
zioni lo ricordiamo alle Quadriennali di 
Torino dal1931 al1948, alla Biennale di Ve
nezia nel 1950, alle Biennali di Brera, al 
Maggio di Bari dal1952 al1955. Dal1961 
al1974 insegna all'Istituto Statale d'Arte di 
Bari. Rimane fondamentalmente legato al
la tradizione dell'arte figurativa e al pae
saggio pugliese. Pubblicherà, inoltre, due 
piccole raccolte di poesie. 

Bibl. essenz.: La Puglia di Ennio Marzano, Verona 1972 

GC 

MARZANO GIUSEPPE 
S. Pietro Vernotico (Br) 1936 

Vive e lavora a Brindisi. 
Ha frequentato a Lecce l'Istituto st. d'arte e 
a Firenze l'Accademia di Belle Arti, a Urbino 
i corsi internazionali di Tecniche dell'incisio
ne presso l'Istituto d'arte. 
Insegna al Liceo artistico di Lecce. 
Nel 1972 personale a Roma al Palazzo delle 
Esposizioni. 

MASI FERDINANDO 

Vive e lavora a Sperone (A v) . 
Espone alla galleria Il Sedile, Lecce. 

MC 

MASIELLO MATTEO 
Palo del Colle (Ba) 1933 

343 

Autodidatta, incomincia ad esporre a Roma 
dal1970. Del1978 è una personale presenta
ta da N. Ponente a Palermo e da questo mo
mento il suo lavoro viene presentato in mol
te città italiane con notevole successo di pub
blico e di critica. In questi anni fa proprie al
cune tecniche particolari di movimenti neo
figurativi. Negli anni Ottanta è vicino agli am
bienti milanesi di Brera e consegue molti im
portanti riconoscimenti. Partecipa alla XI 
Quadriennale di Roma e continua ad espor
re non solo in Italia ma anche all'estero (Stati 
Uniti, Belgio). Nel1989 tiene una personale 
al Museo di Stato di Kirov alla quale seguiran
no molte altre personali in territorio russo. 
Sue opere figurano in musei, chiese, gallerie, 
pinacoteche, università (quadrerie di Came
rino, Palermo e Bari), raccolte private e pub
bliche in Italia e all'estero. Hanno scritto di 
lui: N. Ponente, F. Bellonzi, R. DeGrada, G. 
Gatt, C. Vivaldi, D. Micaccchi 

Bibl. essenz.: Matteo Masiello, catalogo della mostra a 

cura dell'Assessorato alla Provincia di Bari , Bari 1993 

MASSARI ANTONIO 
Lecce 1932 

Vive e lavora a Milano. 

GC 

Nel 1976 aderisce al Movimento genetico, 
fondato in quell'anno a Lecce da Francesco 
Saverio Dodaro e divulgato da Ghen, giorna
le modulare. Con la tecnica delle impronte su 
carta assorbente sono state da lui realizzate, 
negli anni '70, le "Pergamene celesti", le "Pul
sar antimateria", le "Carte genetiche": 
Sotto l'effetto di "Cento anni di solitudine" ho in
cominciato a leggere le mie carte assorbenti, che fino 
ad allora avevo solo guardato: il diario dei quattro 
elementi, scritto da quattro elementi. La materia 
sperduta delle macchie, organizzata in frammenti 
graniti, emittente di onde, si condensa nei pianeti 
come bulbi a spaccato concentrico, immessi nelle 
orbite ellittiche delle microonde intorno alle stelle 
irradianti (le pulsar, le fasce di Allen) fino alle carte 
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genetiche . .. le carte genetiche sono le pagine relati
ve al tempo della comparsa della vita . .. (A. Mas
sari, in D 'Ars, n. 84, lug. 1977) . 

Bibl. essenz.: D'Ars, n. 83, apr. l 977, p. 211 

D'Ars, n. 84, lug. 1977, pp. 199-200 

D'Ars, n. 85, dic. 1977, pp. 210-211 

MATTA SEBASTIAN 
Santiago del Cile, 1911 

MC 

Roberto Se bastian Matta Echaurren nasce da 
una famiglia borghese di origine ispano-fran
co basca. 
Nel 1933, dopo aver frequentato le scuole 
superiori presso un collegio dei Gesuiti, si 
laurea in Architettura (sezione Pittura) pres
so l'Università Cattolica di Santiago. 
Comincia a lavorare presso lo studio di Le 
Corbusier a Parigi. Numerosi i suoi viaggi: in 
Spagna, nel1934 dove conosce Rafael Al ber
ti e Garcia Lorca; in Scandinavia dove incon
tra Alvar Aalto; a Londra, nel1936, dove lavo
ra con Gropius e Moholy-Nagy. Conosce H. 
Moore, Penrose e Magritte. 
Nel1937 ritorna a Parigi ed incomincia a far 
parte del gruppo dei Surrealisti e partecipa 
alle loro mostre. Adotta la tecnica dell'auto-

Arte in Regione 

Bibl. essenz.: A. Schwarz (a cura di), I Surrealisti, cata

logo mostra, Milano, l 989 

D. Eccher- D. Auregli, Arte italiana. Ultimi quarant 'an

ni, Bologna, 1997 

MC 

MAZZON CALLIANO 
Camisano Vicentino 1896- Milano 1978 

Emigra con la famiglia in Brasile ma ritorna 
in Italia per la prima guerra mondiale. È fe
rito e mutilato sul Monte Santo. Studia all'Ac
cademia di Brera allineandosi presto con i 
movimenti d'avanguardia. Dal1930 vive nel
l'ambito della Galleria del Milione con Edo
ardo Persico, Gino Ghiringhelli, Maria Cer
nuschi e altri; risalgono a quest'epoca le sue 
prime opere astratte. Dal 1934 al 1938 si iso
la nella sua casa di Gorla alla periferia di 
Milano e, pur essendo in rapporto col grup
po del Milione, rimane in posizione eccen
trica. Dopo la guerra, nel 1948, aderisce al 
gruppo M.A.C. con Soldati, Dorfles, Munari, 
di Salvatore. Partecipa ad importanti esposi
zioni, tra cui la mostra storica, ne11951, del 
primo astrattismo in Italia. Anche la sua atti
vità didattica (la Scuola Mazzon) è fortemen
te innovatrice e fertile di risultati. 

Bibl. essenz.: Mostra antologica ( 1926-1969) di Calliano 

Mazzon, cat., Milano 1969 

conosce Fontana e inizia con lui una grande 
amicizia. Nel 1934 entra in contatto con il 
gruppo degli astrattisti milanesi che ruotano 
intorno al Milione (è tra l'altro cugino di Bel
li, il teorico dell 'astrattismo italiano). Insegna 
nella scuola artigiana di Cantù e nel 1934 
presenta le opere dei suoi allievi in una mo
stra al Milione. Successivamente sperimenta 
le sue prime opere astratto-costruttiviste pre
sentandosi nel1935 a Torino alla prima Mo
stra collettiva di arte astratta Italiana e aderi
sce al gruppo parigino Abstraction-Crèation. 
Dal dopoguerra si dedica soprattutto alla 
ceramica ( teatrini di terracotta colorata). Ne
gli ultimi anni di attività la sua produzione 
plastica si caratterizza per le ricerche paralle
le su due filoni: l'uno nella fedeltà dell'astrat
tismo geometrico, nel quale però ogni inten
to tridimensionale scompare in composizio
ni ritmicamente strutturate, l'altro, figurati
vo, in cui non mancano allusioni magico sim
boliche. 

Bibl. essenz: G. Anzani, L. Caramel, Scultura in Lom

bardia, 1900-1950, Milano 1981 

Anni Trenta, catalogo mostra, Milano 1982 

MENOLASCINA FRANCO 
Bari 1948 

GC 

matismo che non abbandonerà mai più; par
tendo dalla macchia di colore stesa con uno 
straccio, traccia con il pennello o direttamen
te con il tubetto, le forme. 

GC Insegna presso l'Istituto st. d 'arte di Bari. 

Nel 1940, alla Galeria de Arte Mexicana di 
Città del Messico partecipa all'Esposizione MELE ARMIDA (ANTARM) 
Internazionale del Surrealismo. Surbo 
Nel 1942, a New York, la sua prima mostra 
personale. Pittrice dai caratteri moderni 
Nel 1944 scrive un breve trattato su Marcel 
Duchamp, insieme a K.S. Dreier. 
Partecipa alle Biennali di Venezia del 1948, 
1964, 1968, 1974, 1978, 1988. 
Dopo aver partecipato, nel1948, alla Bienna
le di Venezia, lascia definitivamente New York 
e si stabilisce in Italia fino al 1954. Quindi 
torna a vivere in Francia. 
Nel 1956 dipinge per l'Unesco una grande 
tela di cinque metri di lunghezza, "I Dubbi di 
Tre Mondi". 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pitto-ri, Sculto-ri, Architetti e 

Artigiani Pugliesi dall 'antichità al nost-ri giorni, Bari 1990 

MELOTTI FAUSTO 
Rovereto 1901- Milano 1986 

Scultore e ceramista, Me lotti si laurea a Mila
no in ingegneria elettroteènica. Segue i cor
si di scultura all'Accademia di Brera dove 

Pesonali dal 1973 tra cui: 
Bari, Gall. Cooperativa Esperienze Culturali 1980; 
Martina Franca (Ta), Studio Carrieri, 1980. 
Collettive dal 1973 tra cui: 
Bari, Expo Arte dal1976 al1982; Arezzo, Gal
leria d'arte contemporanea, 1981 ; Bi! ba o, Ar
teder '82, 1982; Martina Franca (Ta), Studio 
Carrieri, Ab origine, 1983; Ripe S. Ginesio 
(Mc), Laboratorio di Puglia- a cura di M. Co
nenna, E. Crispolti, E. Maurizi -, 1984; Roma, 
Ass. cult. Il Canovaccio, Pugliesi D.O.C.- a cu
ra di M. Conenna, M. Venturoli -, 1988; 
Otranto (Le), Palazzo Lopez, Materia di luce 
- testo di S. Fizzarotti -, 1991 

Bibl. essenz.: M. Conenna, E. Crispolti, E. Maurizi, 

Laborato-rio di Puglia. Ripe '84, Ripe S. Ginesio, l 984 



MICCOLI ELISA 
Taranto 

Allieva di Carlo Siviero. 
Ha partecipato, sin dal 1930, a molte mostre 
del Sindacato interprovinciale fascista belle 
arti di Puglia. 
Partecipa al Maggio di Bari dal 1951 al 1953 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti , PittoTi, scultori, architetti 

e m ·tigiani jntgliesi dall 'antichità ai n osl"li giorni, Bari, 

1990 

MIGLIETTA GRAZIANO 
San Pancrazio Salentino 1938- Bari 1990 

Frequenta l'Istituto d'Arte di Lecce. Già agli 
inizi degli anni Sessanta la sua pittura prende 
forme sulle quali si innesteranno, negli anni 
futuri, quei modi compositivi che caratteriz
zeranno la sua attività: colore sentito in ma
niera "tonale" e un suggestivo intimismo liri
co. Partecipa a manifestazioni e rassegne d'ar
te locali e nazionali e, appartengono a questo 
periodo, una serie di ritratti eseguiti a perso
naggi della politica e della cultura di Milano, 
Roma, Bari. Negli anni Settanta nasce una 
nuova pittura da lui stesso definita "astratto
informale"; con opere di questa esperienza 
artistica terrà mostre personali a Milano, 
Bari, Lecce, Venezia. Il decennio più interes
sante e maturo per la sua attività è compreso 
tra il 1976 e il1985. 
Se da un lato si registra un recupero del fi
gurativo, dall'altro vengono consolidati 
certi elementi del suo linguaggio artistico 
che portano verso il discorso della "pseu
do-oggettività", termine da lui coniato per 
riferirsi a tutto quell'universo mentale, che 
convive in ciascuno di noi con quello, più 
limitato, d ell'esperienza comune. Migliet
ta ha tenuto mostre personali in molte cit
tà d 'Italia; ha partecipato a manifestazioni 
d 'arte nazionali ed internazionali; sue ope
re si trovano in collezioni pubbliche e pri
vate in Italia e fuori. La sua opera pittorica 
è stata vagliata da noti critici d 'arte e per
sonalità della cultura. 

Schede biografiche degli artisti 
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Bi bi. essenz.: D. Carlesi- P. Marino , Gmziano Migliel- M O REA NICOLA 
la. Dalla "Oggettività " alla "Pseudoggettività ", Bari 1985 Bari 1943 

MINARDI FRANCO 
Bitonto (Ba) 1941. 

Vive e lavora a Milano. 

GC 

Ha studiato all'Istituto d 'arte di Bari (sezione 
ceramica). 
Nel '60 abbandona la ceramica per dedicar
si alla pittura. Partecipa a rassegne nazionali 
e internazionali: 
Zurigo, Parigi, Monaco di Baviera dove viene 
premiato; Roma, Quadriennale; Londra, 
New York. 

Bibl. essenz.: Catalogo Nazionale Bolafjì della Grafica, n. 

3, 1971-72, Giulio Bolaffi, Torino, 1972 

P. Son·enti, Pi1t01i, scultori, architelli e artigiani pugliesi 

dall'antichità ai nostri giomi, Bari, l 990 

MIOLLA RAFFAELE 

residente a Pompei (N a). 
Partecipa al gruppo Artisti A. Zeta. 

MISINO FRANCESCO 
Bisceglie (Ba) 1952 

MC 

Si diploma ali 'Accademia di Belle Arti di Bari. 
Nel1973, con l'opera presente nella collezio
ne della Regione Puglia, riceve un premio 
alla 5o edizione del Premio Biennale di pittu
ra Silvio Dodaro per giovani artisti del mezzo
giorno, Bari, Pinacoteca provinciale. 

Bibl. essenz.: P. Marino (testo di) , 5 ° Premio Biennale 

di jJiltura 197 3 Silvio Dodaro fJer giovani artisti del mezzo

giomo, Pinacoteca provinciale, Bari, 1974 

MC 

MONACI MARIO 

residente a Capurso (Ba). 

Vive e lavora a Mola di Bari. Eredita la vena ar
tistica da sua madre, creatrice di moda e si for
ma alla scuola del pittore m o lese don Pedro. 
Dirige a Mola la Galleria La Bottega delle Arti . 
Inizia la sua attività artistica nel 1976 
Partecipa nel 1985 alla Fiera internazionale 
d'arte contemporanea di Nizza, nell986 alla 
Feria In ternational di Madrid, nel1986 ali' Ar
texpo di New York, nel 1989 alla rassegna 
Maestri dell 'arte contemporanea a Tokyo, nel 
1998 ad Arte&Maggio a Bari. Numerose per
sonali tra cui: 
Bari, Spazio espositivo- Comune di Bari, 1987 
Roma, Galleria Louis spazio visivo, 1988 
Genova Galleria Ellequadro 1994 
Piacenza,Pinacotecad'artecontemporanea, 1996 
Bologna Galleria Gnaccarini, 1998 

Bibl. essenz.: C. M arsa n , Nel segno della poesia, Mola di 

Bari -Firenze, 1997 

MORELLI LEO 
Bari 1939 

MC 

Si forma all'Accademia di Belle Arti di Roma 
alla scuola di P. Fazzini e fin dagli esordi è noto 
il suo interesse per lo sviluppo di una pittura sul 
"sociale". Fa parte del gruppo "Puglia 70" ed è 
presente in numerose manifestazioni artistiche 
non soltanto nazionali. Pittore e incisore, vie
ne invitato, nel1980, ad una mostra itinerante 
in Spagna dal Ministero della cultura Spagno
la toccando i musei di Bilbao, Siviglia, Toledo 
e Madrid. Notissimi i suoi grandi cicli pittorici; 
partecipa alla X Quadriennale di Roma e al 
Premio Michetti a Francavilla a Mare. Realizza 
per conto della Federazione del PCI il "Ritratto 
di Dimitrov e Togliatti" ora al Museo di Sofia. 
Importante per definire la sua personalità la 
partecipazione al gruppo degli artisti della 
"Nuova Maniera Italiana" organizzato dal criti
co G. Gatt. Insegna nel Liceo Artistico di Bari. 

Bibl. essenz.: Nella Storia nel Mito, cat. mostra Palazzo 

della Provincia, Bari 1996 

cc 
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MUSARDO VINCENZO 
Galatone (Le) 1943 

Vive e lavora a Galatone (Le). 
Diplomatosi a Lecce prosegue gli studi artisti
ci in Belgio, presso l'Accademia di Belle Arti 
di Charleroi. 
Si ferma in Belgio per dodici anni e qui si af
ferma come scultore e designer; fonda inol
tre il movimento Orbita/s. Ma è soprattutto nel 
campo della pittura che ottiene i maggiori 
consensi. 
Dal 1977 insegna Beni culturali prima, pres
so l'Accademia di Belle Arti di Foggia, ora, 
presso quella di Bari. 
Inizia la sua attività artistica tra la fine degli 
anni '50 e gli inizi degli anni '60 con numero
se mostre in Belgio: segue la ricerca dell'arte 
cinetica-concettuale. 
Dall97 4 fino alla fine degli anni '80 crea e svi
I uppa l'arte Metarcaica: .. . la materia delle sue figu
re rinvia esplicitamente alla petrosa, in fondo immu
tabile sostanza terrestre, dove gli uomini passano, e 
restano solo il mito e la storia; .. . l'immagine infran
ta di Musardo ci ricorda che l'antichità può essere 
ricostruita solo per frammenti, secondo la poetica di 
piranesiana memoria ... (Mario Ursino, 1993). 
Numerose personali e collettive tra cui: 
1975 Roma, Palazzo delle Esposizioni 
1975 Foggia, Galleria arte moderna 
1982 Berna, Galleria Zum-Barem 
1992 Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 
1992 Siviglia, Expo Mondiale 

Bibl. essenz.: M. Ursino, VincenzoMusardo. opere recen

ti, Roma, 1993 

NOTAR! ROMANO 
Foligno 1933 

MC 

Studia all'istituto d'arte di Perugia. In segui
to la sua opera si colloca nel filone onirico sur
reale con composizioni complesse che si svi
luppano in uno spazio quasi di favola. Risal
gono all952le sue prime composizioni di im
magini femminili e uccelli in un rapporto fan
tastico e divisionaria originalità È intento dal
la metà degli anni Sessanta a una solitaria vi-

Arte in Regione 

talissima visionarietà introspettiva perdendo, 
poi, negli anni Settanta certe tensioni più 
strutturali che divengono più oniricamente 
aggressive per arrivare ad una narratività ico
nica di sempre più crescente complessità. Ri
cordiamo tra le ultime mostre quella a Trani 
presso il monastero di Colonna, 1997. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti, La pittura in Italia. Il Nove

cento- 3, Milano 1994 

GC 

NOTTE EMILIO 
Ceglie Messapica (Br) 1891- Napoli 1982 

È allievo, presso l'Accademia di Belle Arti di 
Napoli, di Vincenzo Volpe. Trasferitosi in 
Toscana con la famiglia, nel 1908, frequenta 
l'ambiente di "Lacerba" e il gruppo dei futu
risti. Nel 1917 pubblica con Venna il testo 
teorico Fondamento Lineare Geometrico. Dopo la 
guerra si trasferisce a Milano, qui frequenta 
il salotto della Sarfatti, Sironi, Carrà ed altri. 
Espone a Roma nell919 alla Galleria Braga
glia in una mostra presentata da F. T. Marinet
ti. Si allontanerà dal futurismo nell921. Du
rante gli anni Venti è a Roma: qui frequenta 
Villa Strohl-Fern e il Caffè Aragno, esegue le 
decorazioni nella Villa d 'Este di Tivoli e , dal 
1929, si stabilisce definitivamente a Napoli 
dove ottiene la cattedra di Decorazione al
l'Accademia di Belle Arti. Ha partecipato a 
due edizioni della Biennale di Venezia, alle 
Quadriennali di Roma e al Maggio di Bari. 

Bibl. essenz.: Futurismo e Meridione, a cura di E. Crispol

ti, Napoli 1996 

Gli anni del}ùturismo in Puglia 1909-1944, a cura di G. 

Appella, Bari 1998 

GC 

NUOVO ANTONIO 

Artista pugliese, specialista in bianco-neri; mo
stra a Molfetta presso la Galleria Il Cavalletto. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, Scultori, Architetti e 

Artigiani Pugliesi dall'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

ORI LUCIANO 
Firenze 1928 

• 
Negli anni '60 fa parte del secondo "Gruppo 
'70" fiorentino che, nel 1964, con Miccini e 
Pignotti si era distaccato dal primo, fondato, 
sempre a Firenze, nel 1963, da Miccini, Pi
gnotti, Chiari, Guasti, Berti , Bueno, Venturi. 
Dal secondo gruppo prende l'avvio la "Poesia 
tecnologica", per i suoi agganci con appunto 
l'elemento tecnologico e pop, che confluirà 
nel grande raggruppamento internazionale 
della "Poesia Visiva". 
La "Poesia Visiva", erede delle esperienze 
delle avanguardie storiche, da Mallarmè alle 
"tavole paro libere" futuriste e alla poesia au
tomatica del Surrealismo, ha per obiettivo, 
negli anni '60 e '70, l'interdisciplinarietà tra 
le arti e il recupero, a vari livelli artistici, del 
linguaggio, privato d'identità dai mass media. 
La "Poesia Visiva" vuole ... riconquistare l'imma
gine e la parola (espropriate dal loro contesto e dalla 
loro storia) dalle attuali comunicazioni di massa 
che le hanno rese ideologicamente asettiche .. . e ru
bare ciò che è stato rubato: i rapporti tra le cose e le 
parole, fra i significati: i segni insomma (Lamber
to Pignotti in NAC, 1973, n. l). 
Le composizioni di Luciano Ori si giovano 
anche del pentagramma musicale come base 
del discorso poetico. Ha esteso le sue ricerche 
in campo teatrale e letterario. 
Tra le sue più recenti mostre: Milano, Archi
vio della Grazia di Nuova Scrittura, 1989; 
Mozzate, Archivio Ophen, 1990. 

Bibl. essenz.: G. Lista, Poesia visiva in NAC, 1972, n. 11 

M. Dalai Emiliani (a cura di), Ricerche visuali dopo il 

1945, Milano, 1978 

Catalogo dell'Arte Moderna, n. 26, Giorgio Mondadori, 

Milano, 1990 

PAGLIANO GIULIO 
Gallipoli (Le) 1882- 1932 

MC 

Paesaggista ha partecipato alla I Mostra degli 
artisti pugliesiaRoma (1924),aMilano (1929), 
a Torino (1929), a Bari alla I Mostra del Sinda
cato interpr. fascista belle arti di Puglia (1930). 



• 
Nel1934 a Bari gli è stata dedicata una retro
spettiva. Nella Pinacoteca Enrico Giannelli di 
Parabita (Le) si conserva un olio su tavola 
(cm. 44x 55,8) dello stesso soggetto dell'ope
ra della collezione Regione Puglia. 

Bibl. essenz.: Ch. Farese Sperken, La pittura dell'Otto

cento in Puglia, Bari, 1996, p. 98 

MC 

PALUMBO MICHELE 
Calimera (Le) 1874- Lecce 1949 

Studia a Maglie (Le) con Paolo Emilio Stasi 
e poi all'Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Allievo di Giuseppe Casciaro, a Napoli dal1903, 
con cui si perfeziona nella tecnica del pastello. 
Quindi rientra definitivamente a Lecce spe
cializzandosi nel genere del paesaggio. 
N el 1917 è prese n te alla I Mostra d'Arte Pu
gliese a Bari; nel1924 alla I Mostra degli arti
sti pugliesi; nel1930 alla I Mostra del Sindaca
to interprov. fascista belle arti di Puglia a Bari. 

Bibl. essenz.: Ch. Farese Sperken, La pittura dell 'Otto

cento in Puglia, Bari , 1996 

PANARO SILVIO 
Bari 1927 

Vive e lavora a Bari. 

MC 

Dirige la Galleria Unione e il Centro culturale 
3,14 da lui fondato nel1977. 
Opera nel settore trasporti merce; Presiden
te della Camera di Commercio italo-orienta
le; componente del Consiglio di amministra
zione della Fiera del Levante di Bari. 

Bibl. essenz.: Catalogo dell'arte moderna italiana, n. 20, 

Giorgio Mondadori, Milano, 1984 

Schede biografiche degli artisti 

Insegna Educazione artistica. Paesaggista. 
Hanno scritto: 
Albano, Amodio, Belardinelli, Campione, De 
Giosa, Mancino, Severini. 

PAOLINI GIULIO 
Genova 1940 

Vive e lavora a Torino 

MC 

La sua ricerca, nell 'ambito del Concettuale 
italiano, inizia a Torino con le prime mostre 
alla Galleria Notizie (1965,1968,1969, 1970). 
Del1960 è Disegno geometrico, una tela bianca 
segnata solo dalla squadra tura lineare: la tela 
presenta se stessa come spazio della rappre
sentazione, come superficie fisica e luogo di 
ogni possibile rappresentazione. Le opere 
successive sono dedicate ad un analisi degli 
strumenti del fare arte e della grammatica 
della percezione dell'opera d'arte, di tutto 
ciò da cui dipendono le condizioni effettive 
di esistenza della pittura; operazione che si 
presenta come azzeramento, riduzione agli 
elementi primari del linguaggio. 

Bibl. essenz. : G. Paolini, Idem, Torino, 1975 

F. Poli, Giulio Paolini, Torino, 1990 

PATUZZI FRANCO 
Trento 1923 

Resi de n te a Verona 

MC 

Bibl. essenz.: Annuario dell 'arte moderna Comanducci n. 

6, 1979 

MC 

PERRONE NINO 
MC Bari 1942 

PANZALEONARDO 
Candela (Fg) 1939 

Vive e lavora a Candela (Fg). 

Ha partecipato a numerose rassegne d'arte 
collettive e personali. Ha esposto ali 'Expo Ar
te a Bari, alle Muse a Bologna, a Milano e in 
altre città d'Italia ricevendo numerosi ricono
scimenti. Ricordiamo: il premio Arte della 
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casa editrice Giorgio Mondadori nel 1984 e 
1986; premio Michelangelo (Roma); Premio 
Oscar Italia (1979) Milano; Premio Interna
zionale Palazzo Barberini (Roma). 

Bibl. essenz.: Catalogo d'ATte Maestri del XX Secolo, Ro

ma 1984 

Cimento del Segno, a cura di L. P. Finizio, Bitritto 1997 

PICARDI COLIAC MARIA 
Barletta (Ba) 1926 

GC 

Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit., p. 347 

Annuario dell'aTte moderna Comanducci n. 6, 1979 

PICINNI GENNARO 
Bari 1933 

MC 

Nel1950 abbandona gli studi classici e si de
dica completamente alla pittura. 
Esordisce al Premio Taranto dello stesso anno 
con un dipinto astratto. Dal '53 al '58 espone 
a Milano e Venezia con il gallerista Carlo Car
dazzo (Galleria del Naviglio e del Cavallino). 
Nel 1959 vince il I premio alla 3~ Biennale 
internazionale del Mediterraneo ad Alessan
dria d'Egitto. 
Nel 1965 esegue un grande dipinto per la 
T / n Michelangelo e la rivista Life gli dedica 
un servizio a colori. 
Un suo dipinto figura nella collezione dei 
Musei Vaticani . 
Dal 1960 opera a Roma e a Bari. 
La sua ricerca, già dagli anni '60, ha subito il 
fascino della pittura cinquecentesca fiammin
ga-olandese e della letteratura francese di 
Rabelais e François Villon. 

Bibl. essenz.: S. Fizzarotti, R. Nigro, G. Saponaro (te

sti di), Picinni. Lunaria maior, Quadreria Den Hertog, 

Roma-Bari, 1997 

N. Salvalaggio (testo di), Picinni. Allegro con brio, 

Quadreria Den H ertog, Roma-Bari , 1998 

MC 
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PICCOLI LINO 
Montagnana (Pd), vive a Venezia. 

Dal 1962 ha partecipato a mostre in Italia, 
Russia, Israele , Spagna, Canada, Germania. 
Sue opere figurano in collezioni pubbliche e 
private in Italia e all'estero (Roma, Cali. co
munale; Ministero P.T., Comune di Albero
bello (Ba), Comune di Montagnana (Pd). 

PIERGIOVANNI MARIO 
Bari 1927 

MC 

Dal1948 prende parte attiva alla vita artistica 
della città di Bari. 
Ha costituito e diretto per vari anni Arte Unio
ne, associazione di artisti pugliesi. 
Ha insegnato al Liceo artistico di Bari. 
Vincitore di concorsi nazionali per la realiz
zazione di monumenti pubblici, annovera 
sue opere presso: Regione Puglia, Università 
di Bari, Ministero degli Esteri (Roma), Casa 
Bianca (Washington), Giovanni da Verrazza
no University (Saratoga). 

Bi bi. essenz.: Catalogo, Bari anni Ottanta. Album di fa

miglia, Bari, 1986 

PIERNO ANTONELLA 
Bari 1963 

MC 

Nel 1984 ha conseguito il diploma di pittura 
presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. 
Ha collaborato con studi di architettura e 
design nella decorazione di interni ed ha rea
lizzato affreschi in spazi privati in Italia e in 
Francia. 
Dal 1992 insegna Anatomia Artistica presso 
l'Accademia di Belle Arti di Bologna; attual
mente è titolare della stessa cattedra presso 
l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
È curatrice di Alberobello Fotografia, rassegna 
internazionale di fotografia ed è redattrice 
della rivista MODO. 
Vive tra Alberobello, Bari, Milano. 
Personali tra cui: 

Arte in Regione 

1988 Cartographies imaginaires, Napoli, Istitu
to francese 

1995 Il modo di vedere il mondo, Bari, Artote
ca Alliance 

Collettive dal 1987 tra cui: 
1989 Etendardsdelalibertè, Nantes (Francia); 

Delhi (India) 
1993 La città di Brera, artisti dell'Accademia in 

mostra, Milano, Palazzo della Ragione 
1995 Tutto è foglia, dalle Metamorfosi di Goethe 

al Giardino degli Artisti, Padova- Bi bio
ne; Tremezzo (Cb) 

1995 Artisti per la jugoslavia, rassegna di arti
sti pugliesi per il Montenegro, Jugoslavia 

1996 Rassegna Arte sacra S. Simpliciano, Mi
lano; Pensare la città, Teatro Kismet 
Opera, Bari 

1997 Ottavia. Città invisibile, Portico del Pel
legrino, Bari 

1998 Arte& Maggio, Stadio della Vittoria, Bari 

Bi bi. essenz.: Catalogo Ottavia. Città invisibile, (a cura 

di M. Casamassima), Bari, 1997 

Catalogo Arte&Maggio (a cura di M. Bonomo), Bari, 1998 

MC 

PIERRI MARIO 
Taranto 1936 

Artista di gusto classico legato tuttavia adele
menti di modernismo. Si è dedicato anche 
all'arte grafica. Ricordiamo tra le mostre: 
E.P.T., Taranto 1965; Biblioteca Comunale, 
Milano 1987. 

PIGNATELLI ERCOLE 
Lecce 1935 

Vive e opera a Milano dal 1953. 

GC 

Frequenta l'Istituto d'arte a Lecce. Nel1953 si 
trasferisce a Milano dove conosce, tra gli altri, 
Quasi modo, Kaisserlan , DeGrada. Nel1955la 
sua prima mostra alla galleria Il Cavallino di 
Venezia, dove incontra Raffaele Carrieri. 
Awerte, allora, il fascino della pittura di Picas
so e dei muralisti messicani. 
Nel 1960 mostra personale e partecipazione 

ad una collettiva a New Jork dove viene chia
mato daFranz Kline, allora vincitore del pre
mio alla Biennale di Venezia. 
Nel1975 il comune di Milano gli dedica una 
antologica, con opere dal1955 all975. 
Tra le più recenti mostre: 
New Jork, Ambasciata italiana, 1991 
Lecce, Castello di Carlo V e Museo Castrarne
diano, Omaggio a Raffaele Carrieri, 1994 
Otaru (Giappone), Petersburgh Museum, 1997 
Bari, Arte&Maggio, Stadio della Vittoria, 1998 

Bi bi. essenz. : Dizionario degli artisti italiani del XX seco

lo, Giulio Bolaffì, Torino, 1979 

Catalogo, Ercole Pignatelli, Milano, Rotonda di via 

Besana, 1975 

CatalogoArte&Maggio(acurddi M. Bonomo), Bari, 1998 

MC 

PINTO GIOVANNI 
Lecce 1909 

Artista leccese, membro dell'Accademia tibe
rina, ha svolto l'attività di pittore dal1934. 
Ha insegnato nelle scuole medie ed è stato 
vicepresidente dell ' Istituto d 'arte di Lecce. 
Ha vinto il premio del Ministero delle corpo
razioni nel1938 e il I premio ad una mostra 
inter. in India nel 1945. Ha partecipato al 
Maggio di Bari nel1952 e 1953. Ha eseguito 
più di seicento ritratti di personalità della 
cultura, della nobiltà e del clero. Numerose 
anche le opere di genere paesaggistico. 

Bi bi. essenz.: Dizionmio biografico degli m·tisti meridiona

li, Napoli, l 974 

T. Fiore, Il Maggio di Bari, tesi di diploma presso l'Ac

cademia di Belle Arti di Bari (re latore prof. M. Casa

massima), 1982-83 

PISTOLETTO MICHELANGELO 
Biella 1933 

MC 

La sua ricerca parte dal1962 con i primi lavo
ri specchianti per poi estendersi nella dimen
sione dello spazio-tempo reale con alcune 
performances del1968 (con il gruppo dello 



Zoo dà vita a eventi teatrali di strada). 
Nel1968 è inserito da Germano Celant nel li
bro Art Povera. 
Dal 1964 le sue prime mostre a lla Galleria 
Sperone di Torino e Sonnabend di Parigi. 

[)ibl. essenz. : M. Pistoletto, A Minus Artist, Hopeful 

Monste r, Torino , 1988 

B. Corà, Michelangelo PistolPlln. Lo sjmzio di rijlessimu 

nfll 'a-rlP, Essegi, Rave nna, 1986 

G. Celant-A. Heiss (a cura di) , PistoleUo. Division and 

MultijJliratùm of the uzirmr, catalogo mostra, P.S.M. 

:VIuseum, Ncw York, Milano, 1988 

G. Celant, Pistoletto, Electa, Milano, 1992 

PLENSA JAUME 
Barcellona 

MC 

Artista caratterizzato all'inizio della sua car
rie ra artistica da un informale materico ge
stuale e da un certo espressionismo. Vincito
re con Sol Lewitt del primo premio Koiné. 
Seat (1998) , realizza attualmente sculture in 
ve trocemento e installazioni in ottone. 

Bibl. essenz.: E Crispolti, La Pittum in Italia. TI Nove

cen to- 3, Milano 1994 

Janme Plensa, cat. mostra, Pal. Forti, Verona 1998 

PLOTKJN ADELE 
New J ersey 1941 

Vive e lavora a Bari. 

cc 

Ha studiato con Albers alla Yale University. 
Ha insegnato fino al1996 Psicologia della for
ma presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. 
Personali: Milano, Galleria Bergamini , 1978; 
Savona, Galleria Il Brandale, 1980; 
Bari, Centro Sei, 1977-1979-1983; 
Base!, Die Kleine Galerie, 1982; 
Trieste, Galleria Tommaseo, 1983; 
Milano, Galleria Arte Centro, 1986; 
Bari, La Vallisa, 1996; 
ha partecipato a numerose edizioni dell'Ex
po Arte in Bari e ad Arte&Maggio, Stadio del
la Vittoria, Bari, 1998. 

Schede biografiche degli artisti 

Henny Penny the sky is jàlling . .. ! (Adele Plotkin, 
1986) 

Bibl. essenz.: G. Dor fl es, catalogo mostra, Milano, Al~ 

te Centro, 1986 

Catalogo Bwi anni Ottanta. Albu.m difwniglia, Bari , 1986 

MC 

POGGIOLI I DAN IELA 
Forlì 1948 

Vive e lavora a Bari. 
Dopo gli studi magistrali e la maturità artisti
ca si diploma all'Accademia di Belle Arti ,di 
Bari. In seguito ha conseguito il titolo di Ma
ster Advanced in Programmazione Neurolin
guistica specializzandosi in Comunicazione 
Non Verbale e Tecniche Analogiche. Vincitri
ce di diversi premi di pittura, fotografia e poe
sia ha curato la realizzazione di un serie di 
programmi radiofonici regionali sull'arte 
presso la sede Rai di Bari e documentari d 'ar
te per Telenorba e Tele 40. Ha insegnato per 
21 anni al Liceo artistico e all'Istituto st. d' ar
te di Bari . È docente di Tecniche analogiche, 
Simbolismo, Comunicazione visiva ed è Trai
nerdi P.N.L.(Programmazione Neurolingui
stica) e C.N.V. (Comunicazione non verbale). 
Inizia l' a ttività artistica nel 1969 con una 
personale a Bari, al Circolo Unione, presen
tata da Luigi Guerricchio. Ha partecipa to al
l 'Expo Arte di Bari dal 1984 al1993. Sue ope
re sono presenti in collezioni pubbliche e pri
vate: Malta, Museo d 'arte moderna La Vallet
ta; Bari, Palazzo della Provincia; Bari, Regio
ne Puglia; Bari, Cassa di Risparmio di Puglia; 
Taranto , Palazzo Comunale; Bari, Cariplo, 
nuova sede; Bari, Comune; Noordwijk Am
sterdam, Centro Spaziale Europeo, installa
zione permanente; Bari, Palazzo Ninni, Strut
tura Fontana. 
Hanno scritto, tra gli altri: M. Bignardi, T. Car
pentieri, G. Mongelli, M. De Palma, S. Fizza
rotti, L. Guerricchio, P. Marino, F. Menna, M. 
Pizzarelli , F. Sassi , M. Venturoli, M. Vinella. 

Bibl. essenz.: T. Carpentieri (a cura di ), Una questione 

meridionale, Bari, 1986 

MC 

POLI FRANCESCO 
Molfetta (Ba) 1927 
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Studia al Liceo artistico e all'Accademia di 
Belle Arti di Napoli dove è allievo di Emilio 
Notte . Ha insegnato disegno presso il Liceo 
ginnasio di Trani. 
Disegnatore e pittore inizia la sua attività ar
tistica nel1938; partecipa alle Mostre prelitto
riali di Bari ( 1939-1941) e di Bologna (1939) , 
alla Vlll (1941) e alla IX (1943) Mostra del 
Sindacato interpr. fascista belle arti di Puglia 
di Bari; al Maggio di Bari dal 1951 al 1955. 

Bibl. essenz .: E. Finocchiaro in Politica e Mezzogiomo, 

ott.-dic. 1973 

T. Fio re, fl Maggio di Bmi, tesi di diploma- Accademia 

di Belle Arti di Bari (re latore pro f. M. Casamassima), 

1982-83 

MC 

POSTRIOTI PASQUALE 

Residente a Nardò (Le) 

PUCCINELLI CESARE 
Pontedera 1935- Barga di Lucca 1987(?) 

Ha vissuto e lavora to soprattutto a Barga di 
Lucca. Pur vivendo separato dalle vicende 
dell 'arte contemporanea, interessanti sono i 
suoi contributi sempre rilevanti e puntuali 
dal punto di vista dell'attualità delle proposte 
di linguaggio. Definito da Dino Buzzati "pit
tore fantastico e aristocratico" le sue immagi
ni di sogni dipinti rivelano qualità di raffina
tissimo ordinatore dei disordini della memo
ria. La sua pittura rivela una raffinata conta
minazione delle strutture cubiste sulle quali 
si innestano le componenti del surrealismo 
lirico. " ... a Cesare Puccinelli va accreditata ... 
una capacità dawero straordinaria di ricon
durre tutto ad una personalissima dimensio
ne del magico: a cui presiede il gusto per lo 
stemperarsi del colore in luce ... in allusione 
cromatica capace di definire l'ambi e n te-imma
gine come immagine-ambiente, ... ciò che con
ta è quell'impenetrabile patina d 'antico affre-
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sco in cui si fissano i 'racconti' di Puccinelli, 
come se l'artista avesse voluto awolgere le cose 
nell'ovatta di una memoria antica". (F. Solmi) 

Bibl. essenz.: F. Sol mi, Cesare Puccinelli, Bologna 1985 

GC 

RACITI MARIO 
Milano 1934 

Dopo gli studi classici, si laurea in Giurispru
denza, ma abbandona la professione legale e 
da11961 si dedica alla pittura, attività che col
tivava dal 1950 coma autodidatta. 

Nella mia pittura ricorrono sempre valenze che at
tingono al mito, come perpetuazione nella storia del
le istanze più profonde dell'uomo. Il tema quindi 
non può risolversi iconologicamente, ma come stra
tificazione di immagini multiple nella complessità 
del simbolo (Mario Raciti in Catalogo III Bien
nale d'arte sacra, Pescara, 1988). 

Bibl. essenz.: M. De Micheli , Mario Raciti, Scheiwiller, 

Milano, 1970 

A.C. Quintavalle, L'opera dipinta, CSAC, Università di 

Parma, 1982 

L. Caramel, catalogo mostra, Museo di Gallarate, 

Milano, 1997 

MC 

RAYMAN 
Philadelphia 1890- Parigi 1976 

Dopo aver studiato architettura e design in
dustriale decide di diventare pittore. Entra in 
contatto con l'avanguardia europea nel1913, 
alla mostra dell' Armory Show, in particolare 
con Picabia e Duchamp. Presto sposta la sua 
attenzione da una pittura di derivazione cubi
sta alla sperimentazione di nuove tecniche. 
Nell917 fonda con M. Duchamp e F. Picabia 
il gruppo Dada di New York. Nell921 si tra
sferisce a Parigi dove, dall924 al1939 parteci
pa al movimento Dada e Surrealista. Negli an
ni Venti abbandona la pittura per la fotogra
fia. Inventa la tecnica fotografica della rayo
grafia, immagini ottenute senza l'uso della 

Arte in Regione 

macchina fotografica: tecnica molto sofistica
ta che sarà apprezzata dai surrealisti. Fotogra
fo alla moda e ritrattista di tendenza dell'a
vanguardia parigina (si affermerà come uno 
dei professionisti più importanti del nostro 
secolo), dal1923 a11929 realizza film surrea
listi e astratti, cortometraggi come Anemie Ci
néma ( 1926) in collaborazione con Duchamp. 
Dal1940 al1950 vive a Hollywood. Torna de
finitivamente a Parigi nel1954 continuando 
a tenere mostre in tutto il mondo. Nel1962 
gli verrà assegnata la medaglia d'oro per la fo
tografia alla Biennale di Venezia. 

Bibl. essenz.: A. Schwarz, Man Ray: 60 anni di libertà, 

Milano 1971 

GC 

RE GEREMIA 
Leverano (Le) 1894-1950 

Studia all'Istituto d'Arte di Roma. Da11922 al 
1940 insegna Decorazione presso la Regia 
Scuola d'Arte di Lecce; dal1940 al1943 è a 
Parma, ma tornerà poi a Lecce dove insegne
rà fino alla morte. Nel 1928 è a Parigi, dove 
esporrà al Salon d'Automne, nel1929 a Mila
no. La sua attività pittorica si arricchisce del
la conoscenza non solo degli artisti francesi, 
ma anche di Picasso, Spadini, Morandi. Espo
ne alla III Biennale romana (1925), e parte
cipa con regolarità alle Biennali Leccesi, alle 
mostre Sindacali pugliesi, al Maggio di Bari, 
figurando come commissario nella scelta del
le opere nell'edizione de11930 e come mem
bro della giuria nel 1936. 

Bibl. essenz.: Geremia Re, cat. mostra Castello di Car

lo V, Lecce 1983 

REGGIANI MAURO 
Nonantola 1897- Milano 1980 

GC 

Studia presso l'Accademia di Modena poi a 
Firenze. Nel1924 espone a Milano dove vie
ne segnalato da Carrà. Partecipa a varie ma
nifestazioni ufficiali di "Novecento". Nel1926 

• 
è a Parigi dove studia Cézanne prima, poi, nel 
1930 Kandinsky, Arp, Ernst. Espone nel1934 
alla galleria il Milione, a Milano, insieme a 
Bogliardi e a Ghiringhelli, firmando con loro 
la Dichiarazione degli Espositori. Nel1935 è 
alla Prima mostra collettiva di arte astratta 
italiana e si legherà al gruppo degli astrattisti 
comaschi Rho e Radice. Nello stesso anno 
aderisce al gruppo parigino Abstraction-Créa
tion. Nel secondo dopoguerra, dopo un ritor
no figurativo nella prima metà degli anni Qua
ranta, riprende la pittura astratta con caratte
ristico ed originale sperimentalismo, che 
continuerà nei decenni successivi. Aderisce al 
M.A.C.; del quale è presidente nel 1954-55, 
l'anno della fusione con il gruppo francese 
Espace. Negli anni Sessanta e Settanta inten
sifica la sua attività con risultati particolar
mente felici. Insegnerà all'Accademia di Bel
le Arti di Brera. 

Bibl. essenz.: L. Caramel, Reggiani, Catalogo genera

le, Milano 1991 

RHOMANLIO 
Como 1901- 1957 

GC 

Inizia a dipingere nel 1918 occupandosi di 
cartellonistica e grafica. 
Da11922 al1930 si dedica all'attività grafica 
e alle arti applicate; in questo periodo cono
sce Terragni. 
Tra il1933-34 si awicina ali 'astrattismo e dal 
1935 partecipa con Radice all'attività della 
Galleria del Milione a Milano. 
Nel 1936 con Radice e Sartoris organizza a 
Como la mostra di Pittura moderna italiana. 
Promuove con Radice altre rassegne astratte 
e nel1938 aderisce al gruppo di Valori Primor
diali. 
Nel1940 firma il Manifesto del Gruppo Primor
diale Futuristi Sant'Elia insieme con Badiali, 
Cattaneo, Licini, Lingeri, Nizzoli, Prampoli
ni , Radice , Sartoris. 

Bibl. essenz .: L. Caramel, Rho. Catalogo generale, 

Milano, 1990 

MC 



RICHTER HANS 
Berlino 1888 - Locarno 1976 

Pittore, scultore, autore dei primi films astratti. 
Dal1906 al1909 studia Architettura e in segui
to frequenta l'Accademia artistica di Berlino 
e la Scuola d'arte di Weimar. Prima di parte
cipare al movimento Dada, assorbe influenze 
di area cubista e quindi espressionista. Intor
no al1912 prende contatti con lo Sturm. Dal 
1914 collabora con la rivista "Di e Aktion" che 
gli dedica un numero speciale. La sua prima 
mostra è a Monaco, da Hans Goltz. 
Conosce Ferruccio Busoni che gli insegna le 
regole del contrappunto, determinanti per 
un nuovo linguaggio della pittura. 
Nel1916 passa dal gruppo berlinese a quel
lo Dada di Zurigo dove frequenta il Cabaret 
Voltaire e dove collabora a periodici Dada. 
Nel1918, tramite Tzara, conosce V. Eggeling 
e inizia a dedicarsi alla sperimentazione nel 
cinema. 
Nel1919 ritorna a Berlino, partecipa alle se
rate dadaiste e alle mostre organizzate dal No
vembergruppe. Contemporaneamente colla
bora alla rivista De Stjil. 
Sperimenta una interazione tra positivo e 
negativo astratto, utilizzando nuovi materia
li come il legno e il cartone. Dipinge su roto
li di carta e gira film di animazione. 
In questi film astratto-sperimentali, R. si pre
occupa dei valori di carattere puramente rit
mico, derivati da geometrie mobili combi
nate con giochi di luce. I films più noti sono: 
Rhytmus 21, Rhytmus 23, Rhytmus 25. 
Sempre a Berlino, nei primi anni '20, fre
quenta lo studio di Moholy-Nagy dove cono
sce Raoul Hausmann e Hannah Hoch. 
Dal '23 pubblica la rivista "G" (Gestaltung) 
insieme aTzara, Hausmann, Man Ray, Grosz, 
Scwitters, Arp, Van Doesburg. 
Nel '33 si trasferisce in Francia e nel '41 in 
America. 
N el '44 realizza un film surrealista con Léger, 
Duchamp, Man Ray, Ernst e Calder. 
Negli anni '60 riprende a dipingere e a com
porre collages. 

Bi bi. essenz.: J. Mitry, Storia del cinema sperimentale, 

Milano, 1971 

Schede biografiche degli artisti 

W. S. Rubin, L 'arte Dada e Surrealista, Milano, 1972 

MC 

ROMANELLI VINCENZO 
Nato Brescia vive e lavora a Trani (Ba). 

Personali a Milano, Galleria d eli' Accademia; 
Bergamo, Galleria Permanente; Bari, Galle
ria Piccioni e Circolo Unione; Venezia, Galle
ria S. Vidal. 

ROMANELLO ANNA 
Corigliano Calabro 1950 

Si diploma nel 1972 all'Accademia di Belle 
Arti di Milano con D. Cantatore. Inizia in 
questa città la sua attività artistica con un in
tervento sulla città nell'ambito del concorso 
"La via Manzoni". Tra i molteplici interessi 
rimane essenziale quello per l'incisione e per 
il libro d'artista. Si interessa ai libri fatti a ma
no e ai libri-oggetto. È invitata a collettive na
zionali ed internazionali; ha esposto le sue in
cisioni a Madrid, a Parigi al Centre Pompi
clou, all'Expo Arte a Bari. Vive e lavora aRo
ma dove insegna ali' Accademia di Belle Arti . 

Bibl. essenz.: Anna Romanello, cat. mostra Galleria 

Ninni Esposito , Bari 1984 

ROSELLI DONATO 
Ruvo di Puglia 

cc 

Ha al suo attivo numerose collettive e personali 
in diverse città d'Italia, partecipa a rassegne e 
manifestazioni nazionali ottenendo riconosci
menti di pubblico e di critica. "Rose Ili, proprio 
nella libertà con cui si esprime, sia con la spa
tola che con il pennello, evidenzia le forme del
l'inconscio che attanagliano l'uomo anche nel 
suo stato di veglia e porta a conoscenza i luoghi, 
le cose, puntualizzandone i problemi di fon
do ... Per tutto questo l'interpretazione sociale 
ed il significato dei valori artistici nelle sue ope
re è comprensibile e non ha bisogno di essere 
mediato o verbalizzato ... " (V. Cracas) 

cc 

ROTELLA MIMMO 
Catanzaro 1918 

Vive e lavora a Milano. 
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Negli anni '50 inizia la sua ricerca con i décol
lages (manifesti staccati dai muri delle città, 
sovrapposti e strappati). 
Nel1961 aderisce al movimento del Nouveau 
Réalisme fondato da Pierre Restany (Mec-art, 
artypo, objets). Degli anni '70 i Jrottages egli effa
çages. Negli anni '70 e '80 si dedica alla pittu
ra su manifesti, su décollages e su carta. 
Tra le mostre più recenti: 
Parigi, Dionne 1996 
Rende, Museo di arte contemporanea, 1996 
Lecce, Quadreria 1996 
Milano, Fabbrica Eos, 1997 

Bi bi. essenz.: A. Vette se (a cura di), Rotella, catalogo 

mostra, 1992 

T. Trini, Rotella. Il tempo dei segni, catalogo mostra, 

Milano, 1993 

MC 

RUBINI ALBERTO 

Residente a Grumo Appula (Ba). 

RUGGIERO FRANCO 
S. Vito dei Normanni (Br) 1910 

Vive e lavora a Milano. 
Nel1949 vince un concorso per venti ritratti 
per il Charity Hospital di New Orleans e lì si 
trasferisce per sei anni. 
Personali in America, Germania, Brasile, Ca
nada e Svezia tra le quali, una, antologica, nel 
1987 nel castello Dentice di Frasso a S. Vito 
dei Normanni. Un suo dipinto, "Il Brumista" 
del1942, è presente nella Pinacoteca prov. di 
Bari. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, scultori, architetti e ar

tigiani pugliesi dall'antichità ai nostri giorni, Bari, 1990 

MC 
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SAINI FULVIO 
Torino 1920 

Residente a Roma 

Bibl. essenz.: Annu.mi o dell 'arte moda na Comandu.cà n. 

6, 1979 

SALIANI ENRICO 
Sannicando (Bari) 1916 

MC 

Frate domenicano di origine pugliese, risie
de a Bari presso la Basilica di San Nicola dove 
svolge la sua attività come pittore. 
Diplomatosi giovanissimo presso l'Istituto 
d 'arte di Napoli ha maturato la sua arte nel 
silenzio dei chiostri. Ha partecipato a nume
rose rassegne regionali e nazionali conse
guendo riconoscimenti e premi di rilievo. 

C'è chi dice che i miei quadri, molti per lo meno, an
che se velati di dolce malinconia, danno un senso di 
quiete, di serenità. Si ha la sensazione, si aggiunge, 
di palpare quasi l'aria che vi è diffusa. quadri che 
fanno riposare l'occhio e distendere l'animo. 
Vorrei tanto che fosse vero! Nella vita, più che la stessa 
gioia, conta la serenità .. . (Padre Enrico Sali ani) . 

Bibl. essenz. : P. Son·enti , op. cit. , p. 387 

AA.VV. , Saliani, Bari , s.d. 

SALVEMINI SALVATORE 
Molfetta (Ba) 1925 

MC 

Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del gruppo 
Nuova Puglia con Landi, Martiradonna, Ivo e 
Franco Scaringi. Dal1971 la sua ricerca pitto
rica si awicina alla tendenza nazionale della 
Nuova Figurazione e insieme ad Addamiano, 
Grillo, Morelli, Martiradonna, Ivo e Franco 
Scaringi, espone presso la Pinacoteca prov. di 
Bari (Jmmaginazioneerealtà); rassegna che pro
segue nel 1973, con lo stesso titolo, e che lo 
vede presente insieme con Addamiano, Del
le rba, Grillo, Landi, Martiradonna, Morelli, 
Ivo e Franco Scaringi. 

Arte in Regione 

Ora mi interessano oscure radici risvegliate con la 
pioggia, la vita esigua alienata da tuberi secchi: 
-pietre che generano radici 
-radici tagliate da un 'accetta 
-radici strappate dal trattore 
-radici che mi portano a strutture ossee. 
Queste radici le ho rese con u na certa crudezza 
senza la violenza del colore. 
Una colorazione asciutta e l'urto della linea sulla 
superficie, del chiaro sullo scuro diventa essenzia
le ... (S. Salvemini, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro- P. Marino, b nmaginazio

neerealtà, Molfetta, 1971 

P. Marino, TmmaginazionePrealtà, Avezzano, 1973 

MC 

SANNICANDRO FRANCESCO 
Bitonto (Ba) 1947 

Vive e lavora a Bitonto. 
È stato presidente della Biennale intern. d 'ar
te Francesco Speranza e nel 1990 ha realizzato 
la mostra di scultura La pietra e i luoghi con L. 
Caramel, A. D'Elia, A.C. Quintavalle, nel cen
tro storico di Bitonto producendo un video 
finale del gruppo Studio Azzurro di Milano e 
un documento fotografico-catalogo di Luigi 
Ghiri. 
La sua formazione artistica si matura oltre 
che nel suo luogo di origine dove frequenta 
la scuola d ' arte, tra Urbino e Firenze. Dal 
1985 ha realizzato numerose installazioni ed 
anche scenografie: tra quest'ultime, quella 
realizzata per Il silenzio delle sirene (regia di E. 
Marcucci, con GiorgioAlbertazzi e Bianca Toc
cafondi); tra le installazioni multimediali ri
cordiamo quella presente nella mostra Da 
Oriente a Occidente, Bari 1986. Anche la Pina
coteca prov. di Bari ha ospitato una sua instal
lazione dal titolo Venere nel 1986.· Nel 1990 
realizza un 'opera per l'Artoteca Alliance in 
occasione del bicentenario della Rivoluzione 
francese ( 1990). 
Insegna in un laboratorio di ceramica artistica. 

Bibl. essenz. : Catalogo, Bmi anni Ottanta. Album. di fa

miglia, Bari , 1986 

MC 

SANTOMASO GIUSEPPE 
Venezia 1907-1990 

Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Vene
zia e allestisce la sua prima mostra nel 1929. 
Nel 1939 espone con il gruppo di Corrente; 
nel dopoguerra è tra i promotori del "Fron
te Nuovo delle Arti". In questo periodo la sua 
pittura si orienta in senso neocubista, influen
zata in modo particolare da Braque. Nel1952 
nasce, sostanzialmente dall'ala astrattista del 
Fronte Nuovo delle Arti, il Gruppo degli Otto 
a cui San tomaso prende parte. Il Gruppo (Ba
sal della, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, 
Santomaso, Turcato, Vedova) si pone nel
l'ambito di una te rza via moderata tra figura
zione e non figurazione e viene presentato alla 
Biennale di Venezia da L. Venturi. Ormai le 
strutture compositive neocubiste tendono a 
divenire più libere per lasciare spazio a compo
sizioni astratte con accenti materici e segnici . 

Bibl. essenz.: AA.VV. San tornaso. OperP 193 9- 1986, ca t. 

mostra Palazzo Reale, Milano 1986 

A rte in Italia 1945- 1960, a cura di Luciano Caramel, 

Milano 1994 

SCALCO GIORGIO 
Schio 1929 

GC 

Dopo gli studi classici di giurisprudenza si 
diploma al centro sperimentale di fotografia 
di Roma nel1957. Opera nell'area della figu
razione, con un realismo di taglio fotografico, 
che ingloba porzioni di realtà "finite" e distin
te . Nell 'ambito di una attenta riflessione sul
la cultura artistica, scaturisce una particolare 
sensibilità per le cose e gli affetti. Prevalgono 
nelle sue composizioni gli interni con figure . 

Bibl. essenz.: Catalogo Arte Moderna, n. 29, \1'ilano 

1993 

SCANAVINO EMILIO 
Genova 1922 - Milano 1986 

GC 

Studia al Liceo Artistico di Genova dove in co-



mincia a dipingere dalla fine degli anni Tren
ta. I suoi primi lavori di carattere figurativo
espressionista sono esposti a Genova nel do
poguerra. Un viaggio a Parigi nel 194 7 lo av
vicina alle esperienze postcubiste. È presente 
alla XXV Biennale del 1950 a Venezia in po
sizione intermedia tra le tendenze realiste e 
quelle astratte informali. Conosce a Londra, 
nel 1951, la pittura di Bacon che lo influen
zerà nella scelta di un personale linguaggio 
segnico. In seguito si trasferisce ad Albisola, 
dove lavora in un laboratorio di ceramica, 
Qui incontra Fontana e poi Baj, Dangelo, Do
va, Crippa, Jorn, Appel, Corneille e Matta. 
Inizia a gravitare attorno all'ambiente artisti
co milanese accostandosi, verso il 1953, al 
Movimento Spaziale. Tuttavia mostrerà di 
coniugare gli elementi linguistici propri del
l'informale che ha assimilato, con caratteri 
del tutto personali. Questa atipicità de li' espe
rienza informale di Scanavino continuerà an
che nelle esperienze posteriori fino al suo in
serirsi, negli anni Sessanta, nel dibattito pit
torico del post-informale. 

Bi bi. essenz. : Arte in Italia 1945-1 960, a cura di L. Ca

ramel , Milano 1994 

SCARINGI FRANCO 
Trani 1929 

GC 

Dal 1965 al 1967 ha fatto parte del gruppo 
Nuova Puglia con Landi, Martiradonna, Salve
mini e lvo Scaringi. Dal 1971 la sua ricerca 
pittorica si avvicina alla tendenza nazionale 
della Nuova Figurazione e insieme ad Adda
miano, Grillo, Landi, Martiradonna, Morelli, 
Salvemini e Ivo Scaringi espone presso la Pi
nacoteca prov. di Bari (Immaginazioneerealtà); 
rassegna che prosegue nel 1973, con lo stes
so titolo e che lo vede presente insieme con 
Addamiano, Dellerba, Grillo, Landi, Martira
donna, Morelli, Salvemini e Ivo Scaringi . 

L 'espressionismo .. . pure storicamente comprensibile 
di cui anche noi, ai tempi di Nuova Puglia abbia
mo abusato, oggi, da solo, finirebbe col congelare 
l'artista nel clima di una pittura di protesta e di 

Schede biografiche degli artisti 

rivolta e lo priverebbe di una dimensione dialettica 
della realtà . .. Ed è così che ogg;i penso che bisogni 
fare pittura . .. Nella descrizione, necessariamente 
antologica, della realtà tento di cogliere l 'oggetto o 
la figura umana come spettacolo e in un contesto 
astratto, rigoroso, geometrico, perché senza alibi o 
ambiguità . . . (F. Scaringi, 1971) 

Bibl. essenz.: E. Finocchiaro- P. Marino, h nmaginazio

neerealtà, Molfetta, 1971 

P. Marino, Imnwginazioneerealtà, Avezzano, 1973 

SCARONGELLA DOMENICO 
Nato a Ruvo (Ba) , dove risiede. 

Autodidatta. 

MC 

Ha eseguito 18 disegni originali per il libro Sa
pienza rubastina di N. Stragapede e C. Bucci, 
Ruvo, 1972 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti , Pittori, scultori, architetti e 

artigiani pugliesi dall'antichità ai ~astri giomi, Bari, 1990 

SCARPIELLO LORENZO 
Anzano degli Irpini 1920 

Pittore foggiano, atipico . .. nei confronti delle 
fonti e delle correnti (I taio Mancini). 
Ha partecipato ad ambedue le rassegne sugli 
artisti di Capitanata Progetto Arte, curate da Mi
re Ila Casamassima, promosse dall'Ammini
strazione provinciale di Foggia, nell'ambito 
della: Expo Arte di Bari nel 1980 e 1981. 

Bibl. essenz. : M. Casamassima, Progetto Arte, Foggia, 

1980 

M. Casamassima, Progetto Arte, Foggia 1981 

SCHIFANO LUCIANO 
Sabratha (Libia) 1943 

MC 

Ha iniziato i suoi studi artistici in Libia, per poi 
seguirline11961 aCataniaeterminarlinel1963 
a Milano dove si era trasferito. Definito pittore 
fauve, è sempre stato attratto da ricordi di civil-
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tà- seguiva fin dali 'infanzia il padre archeolo
go- che lo hanno portato ad analizzare la pit
tura come mezzo per trasmettere la libertà in
teriore. La sua formazione artistica eterogenea 
si riscontra nelle opere: è autore anche di vetri, 
tappeti, arazzi, cartapeste e mobili. Le sue ope
re sono esposte in gallerie pubbliche e private 
sia in Italia che in Svizzera. Ha partecipato a 
numerose manifestazioni artistiche tra le qua
li si ricordano: Esposizione Castello di Carlo V, 
Lecce 1990; Galle ria "87", Lucerna, 1990 

Bibl. essenz.: Catalogo Internazionale di Arte Moder

na n . 6, Roma 

GC 

SCHIFANO MARIO 
Homs (Libia) 1934- Roma 1998 

Trasferitosi con la famiglia a Roma, tra il '48 
e il '49 abbandona gli studi e dall9541avora 
con il padre archeologo-restauratore al mu
seo Etrusco di Valle Giulia a Roma. 
Contemporaneamente incomincia a dipinge
re da autodidatta: del1959 è la sua prima per
sonale alla Galleria Appia An ti ca di Roma in 
cui espone con un linguaggio materico infor
male. 
Nel1960 con Lo Savio, Angeli, Festa e Unci
ni partecipa alla mostra 5 pittori Roma '60 (Ro
ma, Gall. La Salita), esponendo i primi mano

cromi di carta imballata incollata su tela con 
lettere e numeri che ricordano la pittura ame
ricana dijasper Johns. Tra il 1965 e il 1967 
rivisita in chiave pop l'iconografia futurista. 
Negli anni successivi i suoi interessi si orien
tano anche verso la fotografia, il videotape e 
il cinema. 
Partecipa alle Biennali di Venezia del 1964, 
1978, 1982, 1984, 1986. 
1974. Antologica a Parma, Università, Isti tu
to di Storia dell'arte 
1979 Ferrara, Palazzo dei Diamanti 
1981 partecipa a Parigi, Centre Georges Pom
pidou, L 'identité italienne curata da Germano 
Celant 
Tra le sue più recenti personali. 
Parigi. Galerie Maeght, 1988 
Bruxelles, Palais des Beaux Arts, 1989 
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Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990 
Buenos Aires, Museo de Bellas Artes, 1996-97 

Bibl. essenz.: D. Eccher- D. Auregli , Arte italiana. Ul

timi qu.amnt 'anni, Bologna, 1997 

M. Goldin -A. Bonito Oliva, Schifano. Opm 1957-1997, 

Milano, 1998 

SCIALOJA TOTI 
Roma 1914-1998 

MC 

Inizia a dipingere nei primi anni '40 nel cli
ma della Scuola Romana. 
Dopo un fare espressionista volto a tendenze 
astratte, approda ad un linguaggio astratto
concreto prima neocubista, poi espressioni
sta. 
Nel 1953 elabora la tecnica di Impronte con 
superfici molto materiche. 
Negli anni 70-80 larghe composizioni seriali 
su tela e collages in carta. È stato critico d'ar
te, scenografo, autore di poesia. 
Tra le più recenti mostre: 
Firenze, Gal!. Stefanini, 1996 
Francoforte, Frankfurt Werbend, 1996 
Milano, S. Carlo 1996 
Roma, Di Summa, 1996 

Bibl. essenz.: G. De Feo (a cura di) , 1òti Scialoja, cata

logo mostra, Roma, Galleria naz. d'arte moderna, 

1991 

E. Pontiggia, 1òti Scialoja, catalogo mostra, Firenze, 

1996 

F. D'Amico, 1òti Scialoja, catalogo mostra, Parigi , 1996 

MC 

SCOTTI W ALTER 

Vive e lavora a Taranto 
Il nonno paterno Francesco tra fine ottocento 
e novecento realizzava affreschi e decorazioni. 
Si trasferisce a Roma dove diviene amico di 
Calabria e Mulas e fonda l'associazione "Pit
tori di Piazza N avo n a. La galleria sotto le stel
le ". Nel1971 fonda e dirige a Roma la rivista 
d 'arte Il Marguttone ed è tra i fondatori del!' as
sociazione "100 Pittori di via Margutta". 

Arte in Regione 

A Roma conosce scrittori e critici d 'arte che 
scrivono anche sulla sua pittura, come Apu
leo, Rivosecchi, Mercuri. 
Ritorna in Puglia ed espone in una serie di 
mostre dal titolo Magico e negletto Sud tenute 
in Italia, a Tokio e a Caracas. 
Numerose le opere di letteratura e di poesia 
da lui illustrate. 

Bibl. essenz.: AA.W., Artisti galleristi critici dell'area jo

nica, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune 

di Taranto, Taranto, 1990 

SFORZA ENZO 
Terlizzi (Bari) 1954 

MC 

Si diploma in Pittura presso l'Accademia di 
Belle Arti di Bari. 
Del 1979 è la sua prima personale presso la 
Galleria Pino Pascali a Polignano a Mare (Ba), 
seguita da altre presso la Galleria San Fedele di 
Milano ( 1979-1989), la Cooperativa Esperien
za Culturali di Bari ( 1979-1981) e Punto Zero 
a Taranto (1981). Partecipa all'Expo Arte di 
Bari (1981) e alla IV Biennale d 'arte sacra di 
Pescara ( 1990). Tra le sue più recenti esposi
zioni: "Frammenti", Roma, Banca d'Italia, 
1997; "Esperienze europee a confronto", Sala 
dei Templari, Molfetta (Ba), 1998; "Il Mare", 
Sala dei Templari, Molfetta (Ba), 1998. 

Bibl. essenz.: E. Crispolti (a cura di) , Arte nuova in Ita

lia, Roma, 1982 

F. Miglietta (a cura di), Obiettivo meditermneo, 1985 

M. Apa (a cura di), IV Biennale di Arte sacra, Pescara, 

1990 

SISINNI NELLO 
Bagnolo del Salento 1939 

MC 

Artista figurativo moderno. Ha partecipato a 
numerose rassegne d'arte locali e nazionali. 
Citiamo tra le personali: Galleria Fidia, Ro
ma; a Cagliari con Migneco, Brindisi e Trec
cani, Galleria San Giorgio, Siena; la Scaletta, 
Matera. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, Scultmi, Architetti eAr

tit,riani Pu.gliesi dall'antichità ai nostri giorni, Bari 1990 

SIVIGLIA CESARE 
Sevilla (Valle del Cauca) in Colombia 

Ceramista-scultore e pittore indo ispano ame
ricano è vissuto fino al1950 nella sua terra, poi 
si è trasferito a Roma. Il Comitato Internazio
nale della III Mostra di ceramica di Gualdo 
Tadino (1972) lo ha presentato in catalogo 
come uno dei maggiori ceramisti viventi. 
Ha iniziato la sua attività artistica in Colombia, 
nel 1941: Quando Cesare Siviglia dipingeva a Bo
gotà storie allegoriche dei popoli della Colombia trac
ciava figure curvilinee, torni te, flessibili e inverosimi
li, ma legate ai modelli occidentali che pure irrideva 
(Corrado Mal tese). La sua formazione, infat
ti, è strettamente radicata alle radici del! 'anti
ca arte precolombiana e si lega alle esperien
ze dei muralisti messicani, non senza ignora
re le suggestioni cubiste e picassiane. 
Giunto in Italia, negli anni '50, studia la sto
ria dell 'arte italiana, con grande entusiasmo 
soprattutto per gli autori del Trecento e Quat
trocento, ma rivolgendo anche la sua atten
zione verso le esperienze contemporanee del 
New-dada: inserisce, quindi, nelle sue scultu
re elementi oggettuali secondo le tecniche 
dell'assemblage. 
Nella pittura degli anni '70 ... ha improvvisa
mente adottato colori chiari, vivaci, variati. Scris
si altrove che vi emergono aspetti da fumetto per 
bambini, accompagnati da un accento giocoso e ca
ricaturale, ma che a guardare bene rivela qualcosa di 
agrçhiacciante: l'iterazione e la disumanizzazione 
delle.fòrme. . . che acquistano il carattere delle mario
nette, di caricature di esseri resi quasi meccanismi 
come in una danza macabra (Corrado Mal tese). 

Bibl. essenz.: AA.W., Siviglia, catalogo mostra, Skema, 

Centro d'arte e cultura, Roma, 1979 

SMITH RICHARD 
Letehworth 1931 

MC 

I suoi inizi pittorici si collocano nell'ambito 



della Pop art inglese. Quando questa nasceva, 
nell956, a Londra, R.S. frequentava ancora il 
Royal College ofArt. Nel1959 si trasferisce in 
America e vive tra i due paesi fino al 1961, 
quando ritorna in Inghilterra. Ha modo quin
di di conoscere la Pop americana e soprattutto 
la pittura dijasper Johns. Le sue prime opere 
si basano sul "packaging"; forti suggestioni an
che dalle fotografie della rivista Vogue. La sua 
sensibili tà al colore rimane, però, sempre inal
terata e passa, nel1964, all 'uso dell 'acrilico. 
Negli anni ' 70 volge la sua attenzio ne alle r i
cerche di MinimalArt con le "shaped canvas", 
tele sagomate, supportate da telai costruiti 
con gobbe, sporgenze, bombature; su di esse 
la pennellata è a grandi stesure, astratta, mo
nocroma (''color fie l d"). 

Bibl. essenz.: E. Lucie-Smith , Arte conternfJOranea, Mila

no, 1988 

AA.W. Al di là della pittum, Milano, 1975 

SOCCOIA ELIO 
Bari 1940 

Pittore e grafico, vive e lavora a Bari. 
Autodidatta, paesaggista. 

MC 

Sue opere sono presso la Provincia, il Comu
ne di Bari, la Provincia di Brindisi, la Cassa di 
Risparmio e la Regione Puglia, collezioni 
private in Italia e ali' estero. 
Personali e colle ttive in Puglia e in Italia. 
Hanno scritto: G. Doto li, M. Cristallo , C. Far
naro, I. Schino, G. Spinelli. 

Ho letto nella pittura di Elio Soccoia la mia stessa 
vocazione: declinare la luce ed ascoltare l 'inespres
so della natura (Cosimo Fornaro) 

Bibl. essenz. : !. 'Élite, Selezione dell'arte italiana '85, Vare

se, 1985 

SOZZO CARLO 
Lecce 1952 

MC 

Si diploma presso il Liceo artistico ( 1970) e 

Schede biografiche degli artisti 

l'Accademia di Belle Arti di Lecce ( 197 4) . Ha 
frequentato con Bruscaglia e Pozzati l'Acca
demia di Belle Arti di Urbino. 
Personali e colle ttive nazionali ed internazio
nali (Iugoslavia- America). 
Nei suoi dipinti l' attenzione è rivolta preva
lentemente alla figura umana, in particolare 
ai contadini pugliesi. 
Hanno scritto: T. Carpen tieri, E. Bonea. 

Bibl. essenz.: Dizionario degli artisti italiani del XX seco

lo, Giu lio Bolaffi , Torino, 1979 

SOZZO ENZO 
Lecce 1917 

Pittore, incisore. 

MC 

H a frequentato l'Istituto d 'arte di Urbino do
ve nel 1968 segue il corso internazionale di 
calcografia. 
Prime mostre nel 1953 a Lecce. 
Paesaggista. 

Bibl. essenz.: Catalogo nazionale Bowffi d 'arte rrwdzma, n. 8, 

jJ. Il, 1973, Giulio Bolaffi , Torin o, 1973 

SPANÒ LUIGI 
S. Severino (Catanzaro) 1949 

Vive e lavora a Lecce e a Roma. 

SPERANZA FRANCESCO 
Bitonto (Ba) 1902-Bari 1984 

MC 

Studia a Napoli presso l'Istituto di Belle Arti 
e si diploma presso l'Accademia di Belle Arti 
di Milano. La sua carriera artistica inizia alla 
Permanente di Milano nel1926. 
Nel 1930 è presente alla Mostra degli artisti 
pugliesi a Torino. Partecipa alle Quadriennali 
di Romadal1931 al1 939, alla II e III Sindacale 
in terprov. di Bari ( 1935 e 1936), al II Premio 
Bergamo (1940) ,allaXXeXXI (1936-1938) 
Biennale di Venezia, alla V e X (1934-1939) 
Sindacale di Milano e al Maggio di Bari. 
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Numerose le mostre presso la galleria Arte 
Spazio di Bari . 
Paesaggista, ritrattista, con una ricca attività 
anche nel settore dell 'arte sacra (pale d'alta
re in S. Silvestro a Bitonto, nella chiesa del Sa
cro Volto e nell'oratorio di S. Antonio a Mi la
no; mosaici nella chiesa di Santa Maria Inco
ronata a Milano). 
La sua pittura non immune dalle suggestioni 
di Valori Plastici e delle opere di Carrà dopo il 
1920, ha forti riferimenti alla cultura figurati
va di Giotto e Piero della Francesca, interpre
tando le atmosfere de lla terra di Puglia con 
note cariche di intimismo e poetica metafisica. 

Bibl. essenz.: AA.W., Fmnresw Speranza, Milano 1971 

E. Cazzolla, A. Cite lli , M. Speranza (a cura di) , Fran

cesco Speranza. Disegni, Biton to (Ba) , 1998 

SPIZZICO RAFFAELE 
Bari 1912 

MC 

Proviene da una famiglia di artisti-decoratori e 
tutta la sua pratica artistica è in con ti n ua evolu
zione tra pittura, scultura, grafica e ceramica. 
Esordisce nel1935, e la sua prima personale a 
Bari è dell945. Presto si afferma anche a livello 
nazionale, ricordiamo la personale a Roma alla 
Galleria del Pincio ( 1954), a Milano alla galle
riaSchettini (1955) e all 'Annunciata (1958) ,e 
la partecipazione al Premio Michetti, alla Bien
nale di Venezia e a varie edizioni del Maggio di 
Bari. Nel 1960 espone alla Galleria Gurlitt a 
Monaco di Baviera e a New York. In questi anni 
è docente di Decorazione all 'Accademia di 
Belle Arti di Lecce della quale assume la dire
zione nel 1963, concluderà poi nel!' Accade
mia di Belle Arti di Bari la sua attività didattica. 

Bibl. essenz.: Raffaele Spizzico, a cura di G. Appella, ca t. 

mostra Castello Svevo, Bari 1997 

SPORTELLI NICOLA 
Conversano (Ba) 1898 - Bari 1983 

GC 

Figlio di Pietro, intagliatore e decoratore,cui 
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si devono numerosi lavori in abitazioni priva
te di Conversano, apprende dal padre le tec
niche della pittura e diviene anche un abile 
stuccatore. 
Al termine della prima guer ra mondiale rien
tra a Conversano dove intraprende l' attività 
di decoratore. Nel 1923 si trasferisce a Mola 
e nel1926 a Bari. Partecipa alle edizioni del 
Maggio di Bari del 1952 e 1955. 
Paesaggista segue i canoni della tradizione fi
gurativa pugliese e napoletana nei dipinti de
gli anni '30 per poi avvicinarsi , nel dopoguer
ra, alle ricerche postimpressioniste e fauves. 

Bibl. essenz.: P. Marino, Colloquio con don Nicola, inNi

cola Sportelli, Bari s. d. 

T. Fiore, Tl Maggio di Bari, tesi di diploma, Accademia 

di Belle Arti di Bari (relatore prof. Mire Ila Casamas

sima) , 1982-83 

STARACE PIPPI 
Lecce 1902 

MC 

Si forma nell'ambiente romano dell 'Accade
mia libera del nudo accanto a Scipione. Ma
estro dell'affresco, del! ' encausto, del graffito, 
del mosaico, profondo conoscitore delle tec
niche dei maestri del medioevo e del rinasci
mento. 
Attivo dagli anni '50 parte dalle ricerche for
mali del futurismo e del postcubismo. Parte
cipa al Maggio di Bari nel1953-1954-1955. 
Molte personali a Roma, Lecce, Taranto. 

Arte in Regione 

Dall963 insegna presso la Scuola privata Gui
do d'Arezzo di Bari. 
Inizia la sua attività artistica con i premi ripor
tati nelle edizioni del Maggio di Bari del1960-
61-62-63. Ne11982 collabora all 'allestimento 
della mostra e ai testi del catalogo Colpi da or
bo. Frate Menotti e la caricatura barese, Bari , P i na
coteca provinciale . 
Partecipa all 'Expo Arte dal 1984 al 1989. 
Numerose personali e collettive tra cui: 
Gravina (Ba), Agriart. Intervento omocromi
co a cura di Grazia Terribile, 1983; 
San Severo (Fg), L'altra faccia della luna, a 
cura di M. Bignardi, l 984; 
Malta, Biennale d'arte , Museo Mystique, 1988; 
Brescia, Galleria Atelier degli artisti, persona
le 1989; 
Noordwijk (Olanda) , European SpaceAgen
cy, personale, 1993; 
Bari, Ass. cult. Alliance Française, Cabinet d 'a
mateur. Hommage à la Méditerranée, l 997 
Bari,Arte&Maggio (a cura di M. Bonomo) , 1998 

Bibl. essenz.: Catalogo, Ba·ri anni Ouanta. Album di fa

miglia, Bari , 1986 

delle avanguardie storiche, attento a struttu
re linguistiche d 'ispirazione psicoanalitica. 
Partecipa alle Biennali di Venezia del1978 e 
1982. Nel l 986 una importante personale alla 
Rotonda di via Besana a Milano presenta le 
sue opere degli anni '70. Nello stesso anno è 
presente alla Quadriennale di Roma. 
Nel1991 gli viene dedicata una antologica iti
nerante a Mantova, Cesena e Marina di Pie
trasanta. 
Tra la fine del 1995 e l'estate del l 996 una 
grande antologica in Germania, nei musei di 
Strlsund, Bochum e Darmstadt accompagna
ta da una monografia di A.C. Quintavalle. Da 
alcuni anni scrive sul Corriere della Sera e dal 
1997 è Presidente dell 'Accademia di Brera. 

Bibl. essenz.: C. Spada n i (a cura di) , Emilio Tadini. Mo

stm antologica, catalogo mostra, Firenze, 1991 

A.C. Quintavalle, Emilio '[adini, Milano, 1994 

D. Eccher - D. Auregli , Arte italiana. Ultimi quarant 'an

ni, Bologna, 1997 

MC 

MC TALENTI GINA 

SUPPRESSA LINO PAOLO 
Lecce 1916 

Residente a Polignano (Ba). 

TELARICO GIULIO 
Partecipa al Maggio di Bari dal 1951 al l 955 Cosenza 1949 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti , ojJ. cit., p. 423 Vive e lavora a Cosenza 
Ha esposto presso la Galleria L'Idioma di A~coli 
Piceno e il Laboratorio di arti visive di Foggia 

Bibl. essenz.: M. Venturoli (a cura di) , PijJpi Starace, TADINI EMILIO 
Roma Galleria d 'arte moderna, 1973 

SUPPA ANNAMARIA 
Bari 1941 

Vive e lavora a Noicattaro (Ba). 

MC 

Si diploma presso l'Istituto d 'arte e l'Accade
mia di Belle Arti di Bari. Dal '60 al '75 ha la
vorato come disegnatrice nel campo pubblici
tario, illustratrice di libri didattici e per il quo
tidiano La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari. 

Milano 1927 

Vive e lavora a Milano. 
Laureatosi in Lettere esordisce come scrittore 
e critico d 'arte, contribuendo, da11960, al di
battito, allora in corso, sulla Nuova Figurazio
ne. A questa attività affianca, sin dagli anni '50, 
quella pittorica. Nel 1961 tiene la sua prima 
personale alla Galleria del Cavallino di Venezia. 
Vicino ad una neofigurazione, attenta alla le
zione del Surrealismo, tende a fare un discorso 
critico di pittura sulla pittura, di analisi del
l'idea stessa di pittura. Recupera le conquiste 

Bibl. essenz.: T. Carpentieri (a cura di} , Una questione 

meridionale, catalogo mostra, Bari , 1986 

T. Sicoli , Sale e jJejJeroncino, Catanzaro 1996 

Arte contemporanea italiana, Piumi e scultmi 1946-1997, 

De Agostini , Milano, 1997 

TERRACCIANO CORRADO 
Foggia 1931 

MC 

Scultore. Ha insegnato presso l'Accademia di 
Belle Arti di Foggia. 



Compie gli studi classici e quindi frequen ta la 
Facoltà di medicina, approfondendo contem
poraneamente le proprie conoscenze di este
tica filosofica. Studia soprattutto la scultura del 
periodo medioevale e ne subisce il fascino. 
Ha partecipato alla rassegna Progetto Arte, cu
rata da M. Casamassima, promossa dall'Am
ministrazione provinciale di Foggia, nell 'am
bito dell'Expo Arte di Bari nel 1980. 

Bi bi. essem .. : M. Casamassima (a cura di), Progetto mie, 

Foggia, 1980 

Catalogo Nazionale d'arte moderna 1974, Torino, 1974 

MC 

TIRELLI MARCO 
Roma 1956 

Schede biografiche degli artisti 

poco la sua pittura abbia a che vedere con le 
scelte stil istiche del Novecento. Tuttavia, nel 
1925, già pittore affermato, la Sarfatti lo invita 
a far parte del direttivo del movimento e nel 
1929 Piea lo invita, come esperto d'arte, ne l
la commissione acquisti della Galleria d 'arte 
moderna di Venezia. Da ciò la sua costante 
presenza nelle rassegne del Novecento in Ita
lia e all 'estero (la II Mostra milanese del1929 
lo vede presente con ben 27 opere). Tanta 
fortuna nell 'ambito di un movimento a cui ri
mane sostanzialmente estraneo è dovuta- se
condo R. Bossaglia- ad un profondo attacca
mento alle radici Iom barde ottocen tese h e del 
movimento e contraltare tradizionalista al tra
dizionalismo toscano. 

Bibl. essenz.: Omaggio a A. To>i, cat. con presentazio

ne di C. G. Argan, Sasso Marconi 1979 

Vive e lavora a Roma. Anni 7ì·enla, cat. mostra, Milano 1982 

Personali e collettive presso la Galleria Gian- GC 
ferrari di Milano, Baldacci di New York, Gal-
leria dell'Oca di Roma. Tra le più recenti: 
Todi, Extra moenia, 1976 TOTERO ANTONIO 

Bibl. essenz .: F. Gualdoni. Mm-co Tirelli, catalogo mo- Partecipa, negli anni '70, all'attività artistica 
stra, Modena, 1990 pugliese con opere di gusto surreale. 
E. Pontiggia, Marco Tirelli, catalogo mostra, :viilano, 1992 

MC Bibl. essenz.: F. Silvestri, Artepugliese contemporanea, in 

Arte italiana conlPJnjJoranm, Firenze, 1977 

TURCATO GIULIO 
Mantova 1912- Roma 1995 
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Negli anni ' 30-' 40 partecipa ai movimenti 
di Corrente, Fanna l, Fronte nuovo delle a-rti, 
Gruppo degli otto. Dopo i l '46 la sua astrazio
ne pittorica, in seguito alle scoperte parigine, 
ai contatti con Prampolini e Magnelli, trova 
una prima organizzazione verso la dimen
sion e surreale degli inizi degli anni '50. 
Negli anni '60-'70 la sua ricerca astratta recu
pera l'ultimo Matisse , le radici neo-futuri
ste e in parallelo si rivolge verso le sperimen
tazioni del Nouveau Réalismee del neo-dadai
smo (pittura su gommapiuma, assemblag
gi-gadget, grandi legni e fibre di vetro di
pinte). 

Bibl. essenz.: G. Franchetti, Giulio 1ìtrwto. Blu Olt-re, 

catalogo mostra, New York , 1989 

Catalogo mostra , Giulio Turcato, Milano, 1990 

TURCHIARO ALDO 
Celico (Cz) 1929 

Dal 1951 vive a Roma. 

MC 

Dal 1972 è titolare della cattedra di pittura 
all'Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Pesonali dal 1954 a Roma, Milano (Galleria 

TOSCANO CARLO 
MC Tominelli); nell972 Amnistia al Palazzo Reale 

di Milano. 
Campi Salentino (Le) 1909 

Residente a Piacenza. 

Bi bi. essenz.: Annuario Comanducà 1976, Milano, 1976 

MC 

TOSI ARTURO 
Busto Arsizio 1871 -Milano 1956 

Autorevole esponente di quell'area che rima
ne estranea alle esperienze delle avanguar
die, Tosi è un continuatore del naturalismo 
lombardo romantico e scapigliato, non insen
sibile al cromatismo espressionista. In una 
autopresentazione nel catalogo della l Qua
driennale romana ( 1931) , dimostra quanto 

TULLO NICOLA 
Bitonto (Ba) 1936 

Insegna presso il Liceo artistico di Bari. 
Personali e collettive dal 1970 tra cui: 
II e III Biennale d'arte sacra, San Giovanni 
Rotondo, 1975, 1976; 
VIII Biennale nazionale d'arte sacra france
scana, Foggia, 1981; 
Il Pendio, Corato (l o premio); 
Expo Arte Bari 1981. 
Hanno scritto: P. Marino, V. Fiore, P. De Cio
sa, N. Ficarra, G. Spinelli. 

Bibl. essenz.: Catalogo BaTi anni Ottanta. Albwndifa

miglia, Bari, 1986 

MC 

Collettive dal 1955: 
Ha parteciparo alle Quadriennali di Roma 
(1955-1960-1965-1972), al Maggio di Bari
Biennale 1966, alla Biennale di Venezia, 1972 
Hanno scritto: 
D. Micacchi, E. Crispolti, L. Carluccio, A. Del 
Guercio, M. De Micheli, L. Trucchi, M. Val-
secchi, M. Venturoli. 

Bibl. essenz.: Catalogo mostra Aldo Turchiam, Roma, 1992 

Catalogo dell'aTte moderna italiana, n . 20, Giorgio Mon

dadori, Milano 1984 

URSO PASQUALE 
Grottaglie (Ta) 1945. 

MC 

Diploma di maestro d 'arte per la ceramica e 
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del!' Accademia di Be l! e Arti di Lecce ( 1966) 
in cui è stato.allievo di Raffaele Spizzico. 
Ne11974 istituisce il Centro studi Torchio d'arte 
La Stella. 
Insegna presso il Liceo artistico di Lecce. 

VACCA VITTORIO 
Bari 1923 - 1984 

Figlio di Francesco Vacca, autodidatta, ha ini
ziato la sua attività con una mostra persona
le alla galleria N Piccinni di Bari nel 1962. 
Ha partecipato al Maggio di Bari- Biennale 
d'arte del1962 e 1964. 

Questa specie di candore casto, che è nelle composi
zioni, si esalta con primaverile vivacità nei fiori, 
mentre nei paesaggi urbani dei nostri bianchi pa
esi diventa il supporto di un periodare, per piani e 
per strutture, più complesso e vario come se la di
mensione pittorica si accrescesse di un altro dato di 
pura razionalità, resa ancora più evidente ed em
blematica dai bianchi e dai grigi sempre sostenuti 
e validi. (Michele Campione) 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, op. cit., p. 436 

Annuario Comanducà 1976, Milano, 1976 

VALENTINI WALTER 
Pergola (Fi) 1928 

MC 

Studia all'Istituto d'arte di Urbino. Alla fine 
degli anni '60 e all'inizio degli '70 propone 
una pittura immaginaria geometrica, costitu
ita da elementi filiformi fissati su bianche 
superfici murali. 
Tra le più recenti mostre: 
Milano, Studio Reggiani, 1997 
Portobuffolè, Villa Giustiniani, 1996 
Pordenone, Cali. Teardo, 1997. 

Bibl. essenz.: V. Rubiu, Il ritmo del segno, Milano, 1997 

L. Caramel, Ritmi e misteri della geometria. La linea ita

liana di Walter Valentini, catalogo mostra, 1997 

MC 

Arte in Regione 

VALLARELLIMICHELE 
Bari 1936 

Vive e lavora a Bari. 
Dal 1960 numerose personali e collettive in 
Italia e all'estero. 
Negli anni '70 è tra gli esponenti della Nuo
va Figurazione e ha affrontato temi sociali co
me quelli della devianza mentale e dell'emar
ginazione. 
Su questi temi, nel1976, presenta al Castello 
Svevo di Bari, con il patrocinio del Comune, 
una serie di dipinti- Sulla logica delle istituzioni 
-L 'ospedale psichiatrico 197 3-1975- commentati 
in catalogo anche dai Consigli di fabbrica e 
dal gruppo barese di Psichiatria democratica. 

H o inteso aprire con il mio lavoro, intorno ai bisogni 
e alla situazione dei devianti, intorno alla follia stes
sa, un processo di presa di coscienza ... Uno dei cam
pi dove espletare tale battaglia è là dove viene prodotto 
il deviante: la fabbrica ... (Michele Vallarelli) 

La bellezza allucinante dei quadri del pittore Valla
relli, ri)pecchia fedelmente la realtà segregante, disu
mana, destoricizzata del manicomio ogf!j in Italia. 
(Gruppo barese di psichiatria democratica) 

Bibl. essenz.: Catalo~o Midu•lt \(tiillll'ili- .\ul/11 lop;im 

r!PllP /si iluzÙ!IIÌ (l. '11.1jmllllr• jisirhilll 1im l 'J7J- I 'J/5 ). l~<tri. 

Caste llo Svevo, l97tì 

MC 

VENTURA DOMENICO 
Nato ad Altamura (Ba) dove risiede. 

Nicola Ficarra lo presenta alla galleria Cassio
pea di Bari ne11977. 

Bibl. essenz.: P. Sorrenti, Pittori, scultori, architetti e ar

tigiani pugliesi dall'antichità ai nostri giorni, Bari, 1990 

VERONESI LUIGI 
Milano 1908-1998 
Compie studi tecnico artistici a Milano dal 
1914 al1928. Nell932 a Parigi conosce Léger 
e Vantongerloo. Nel 1933 insieme con Reg
giani, Soldati Ghiringhelli, Bogliardi, Fonta-

na e Melotti partecipa alla costituzione del 
gruppo astrattista del Milione. Nel1934, a Pa
rigi, aderisce al gruppo Abstraction-Création. 
L'anno successivo partecipa alla Prima Mostra 
dell'Arte Astratta Italiana, a Torino. Negli anni 
successivi studia il rapporto tra pittura, scena
grafia, fotografia e cinema. Ne11936 entra in 
rapporto con Max Bill e i concretisti svizzeri. 
Fra il 1939 e il 1941 realizza film astratti, di
pinti a mano, e si occupa di scenotecnica. Par
tecipa attivamente alla Resistenza e nel dopo
guerra è chiamato ad insegnare Design all'Isti
tuto d'arte di Venezia. Nel 1949 aderisce al 
MAC. Verso la metà degli anni '60 introduce 
il rigore geometrico nella sua pittura, speri
mentando i rapporti tra colori e suoni con le 
"musiche" (trasposizioni pittoriche di brani 
musicali) e con le scenografie progettate per 
la Scala nel 1982-83. 
Tra le mostre recenti: 
La mente e l 'immagine, Roma, 1997; Mathilden
hohe, Darmstadt 1997. 

Bibl. essenz.: C. Cerri te !li (testo di), Luigi Veronesi. Di

jJinti, Acquerelli, sceno,wnfie, catalog-o mostra, 1992 

C. Anzani (a cura di), l .uigi ~honPsi, catalogo mostra, 

"vvilano, 199:> 

E. Pontig·gia, l.uif!:i \ 't~JoNr'si: il r-r11so I!Wrh'fno dell 'anno

IIÌII, Finale l.igtll(' , l!l!l4 

VESPIGNAN I RENZO 
Roma 19~4 

MC 

Pittore, incisore, disegnatore. Inizia a dipin
gere nel1942 durante l'occupazione nazista 
a Roma. Dopo la liberazione lavora come illu
stratore di riviste. I temi preferiti saranno quelli 
della periferia, degli emarginati, degli orro
ri del dopoguerra e i suoi lavori sono caratte
rizzati, fin dall'inizio, da una figurazione rea
lista e da interessi per soggetti politico-sociali 
ed esistenziali. Il suo stile realistico e taglien
te, derivato, di necessità, dai modelli del se
condo espressionismo tedesco, provoca una 
decisa frattura nell'ambiente romano, ancora 
legato alla tradizione scipionesca. Sintomati
co è l'impiego del bianco e nero, nell'acqua
forte, nell'acquatinta o nelle illustrazioni a 



• 
inchiostro, che afferma la volontà di non 
cedere a compiacimenti, di non fornire appi
gli a quanti preferirebbero chiudere gli occhi 
sulla realtà rappresentata. La prima mostra, 
nel1945, lo vede, dunque, contrapposto alla 
Scuola romana. Collabora con le riviste lette
rarie "Domenica", "Folla", "Mercurio", "La 
Fiera Letteraria", "Il Contemporaneo". Nel 
1956, insieme ad architetti, le tterati e registi, 
fonda la rivista "Città Aperta"; tra il1959 e il 
1962 la sua pittura si esprime con toni pessi
mistici e vicini all'Informale. Fonda nel1963 
il gruppo "Il pro e il contro" con Attardi, Ca
labria, Ferroni, Farulli, Guerreschi , Cuccio
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lo nel Brasile e a varie Quadriennali di Roma. 
N el1968 collabora al film di Pasolini, Teorema. 
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Levante. Bari e la Puglia. Una tradizione che porta al futuro, Bari. 
Ha curato la mostra, e redatto il testo critico in catalogo, ispirata alle 
Città invisibili di Calvino, Ottavia. Città invisibile, Bari, Portico del Pel
legrino e HarvestMoon, 1-20 giugno 1997, Bari 1997. 
È autrice del saggio, con Giustina Coda, Viaggio in venticinque anni di 
scuola nella città. Appunti per una storia dell'Accademia di Belle Arti di Bari, 
in Accademia di Belle Arti 1970-78, Bari, 1998, libro di cui è anche uno 
dei curatori. 

GIUSTINA CODA, nata a Taranto, è laureata in Lettere ed ha conseguito 
il diploma di perfezionamento in Storia dell'Arte medievale e moderna 
presso l'Università di Bologna con Renato Barilli. 
Già storico dell'arte nella Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, ha collaborato, alla fine 
degli anni Settanta, alla catalogazione e al censimento delle chiese ru
pestri nel territorio di Taranto. 
Attualmente rivolge particolare attenzione alle questioni dell'arte del 
Novecento, alle avanguardie storiche e alle relazioni con le nuove ge
nerazioni artistiche sostenendo criticamente i loro percorsi di ricerca. 
Collabora con Enti pubblici e privati alla realizzazione di mostre. 
Il Comune di Triggiano le ha affidato la cura della sezione "Proposte" 
per la terza edizione del Premio Nazionale d'Arte Rocco Di Cillo 
(1998). Ha curato, con altri, Per i venticinque anni dell'Istituzione, Bari 
1998, breve storia dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Ha svolto e 
pubblicato ricerche e contributi critici nel dibattito culturale delle più 
recenti esperienze artistiche, suo il saggio critico Arte oggi: appunti in 
Arte più critica, Edit. L'Immagine, Molfetta (Ba) 1997. 
Dal1980 insegna Storia dell'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di 
Bari. 
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