




REGIONE PUGLIA 
Assessorato P. I. - Cultura 

C. R. S. E. C. - Maglie 
(Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali) 

ARTE 
E 

AMBIENTE 



In copertina: 
Nicola Cesari 
"Atmosfera 1988" - tecnica mista 



Il C.R.S.E.C. di Maglie ha inteso programmare, neIL.in r .. 
dell'ambiente, una serie di interventi per sensibilizzare e 
stimolare l'opinione pubblica nei confronti di un problema 
di scottante attualita. La rassegna "Arte e Ambiente" vuo.., 
le evidenziare il lavoro degli artisti partecipanti, attraverso 
le loro opere sulla tematica in questione. 
Da sempre l'artista ha con la natura un rapporto preferen
ziale, poiché la stessa rappresenta una fonte insostituibile 
di stimoli creativi a cui attinge. 
Rapporto che attualmente diventa sempre più difficile a 
causa del forte degrado dell'ambiente provocato in gran 
parte dal forzato progresso tecnologico che detennina an
che notevoli cambiamenti nell'esistenza dell'uomo. 
Abbiamo visto sorgere un ordine di cose al quale, del re
sto, ci si è assuefatti molto poco, onde estendiamo il no
stro dominio sulla natura, pur restando emotivamente con
giunti ad una serie di vicende oramai dileguata. Sfasatura 
pericolosa, che ci pone in uno stato di permanente disa
gio; di contro, l'artista esibisce una ricerca d'identità co
stante che lo colloca nella posizione ideale a recepire con 
immediatezza i mutamenti ai quali l'ambiente è soggetto. 
Ecco come l'opera pittorica degli artisti presenti in questa 
rassegna, Carbone, Codazzo, Nande, Scardino, Sfilio e 
Vrso, pur nella diversità dei linguaggi, appare sempre più 
consona a stabilire quel rapporto uomo-ambiente più volte 
accennato. 
Siamo conv1I1ti che tale rapporto sia estensibile anche al
l'osserva[ore, poiché la pittura vive in una zona insolita, 
arcana, in uno spazio di tramutazione tra incontro con la 
cosa vista, e la sua lenta sublimazione in un'atmosfera di 
evocazione, nell'ansia di un lento processo di metamor
fosi. 
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Le C.R.S.E.C. de Maglie a entendu programmer une série 
d'interventions culturelles dans le but de sensibiliser 
l'opinion pubblique à un problème actuel et brfilant: la 
défense du milieu naturel. L'une de ces manifestations 
"Art et Milieu" entend évidentier la thématique en 
question à travers les oeuvres de quelques artistes. 
Il va sans dire que l'artiste a un rapport préférentiel avec la 
nature, puisque c'est d'elle, en tant que source intarissable, 
qu'il tire sa verve créative. 
Aujourd'hui ce rapport devient de plus en plus difficile à 
cause de la dégradation du milieu due en grande partie au 
progrès technologique forcé; ce qui détermine des 
bouleversements dans la vie de l'homme. 
On a vu naitre en effet un nouvel ordre de choses 
inconcevables à l'égard de la nature ed pourtant on 
continue à la ravager tout en se disant lié à elle d'un 
cordon ombilical. 
Déphasage dangeureux qui nous pIace dans un état de 
continuel embarras. Par contre, l'artiste montre une 
recerche constante d'identité qui le pIace dance une 
condition idéale pour comprendre immédiatement les 
chengements auxquels la nature est assujettie. 
Voilà pourquoi l'oeuvre picturale des artistes présents en 
cette expositions - -Carbone, Codazzo, Nande, Scardino, 
Sfilio et Urso-, me me dans la diversité de leurs languages, 
apparait de plus en plus propre à etablir ce rapport 
homme-milieu. 
On est convaincu qu'un tei rapport est extensible meme à 
l'observateur, car la peinture vit dans un zone insolite, 
mystérieuse, dans un espace de transformation entre la 
rencontre d'un chose vue et sa lente sublimations dans une 
atmosphère d'evocation, dans l'auxiété d'un lent processus 
de métamorphose. 
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In the year dedicated to the environment the C.R.S.E.C. in 
Maglie has planned a series of initiatives designed to 
stimulate public interest in an issue of vital importance. 
Our exhibition, entitled "Art and Environment", proposes 
to present a group of artists through those works which 
deal with this topic. 
The artist has always had a prefential relationship with 
nature, which constitutes an irreplaceable source of 
creative stimul on which he can draw. 
In our age this realationship is becoming increasingly 
difficult to maintain, in consequence of the radical 
deterioration of the environment, together with 
considerable alterations in man's existence, which have 
been brought about by extreme technological progresso 
A situation has established itself to which we find it 
difficult to adjust, so that we continue to extend our 
control over nature while remaning emotionally linked to 
events which by now belong to the past. This is a 
dangerous schism which is keeping us in a state of 
perpetuaI malaise. The artist's unceasing pursuit of his 
own identity, however, puts him in an ideaI position to 
perceive the changes undergone by the environment. 
It is for this reason that the works by the painters 
represented in this exhibition -Carbone, Codazzo, Nande, 
Scardino, Sfilio and Urso- notwithstanding the variety of 
their expressive languages, exemplify with particular 
clarity this relationship between man and environment. 
I am certain that this relationship can be extended so as to 
include the observer as well, since painting occupies a 
rare and arcane zone, a space of transmutation between 
the encounter with the perceived object, and its slow 
sublimation through an anxious process of metamorphosis 
taking pIace in an atmosphere of evocation. 
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Die in Maglie C.R.S.E.C. hat in dem Jahr der Umwelt 
eine Reihe von Eingriffen planen wollen, um die 
oeffentliche Meinung auf diese aktuellen probleme 
aufmerksam zu machen und sie anzuregen. 
Diese Rundschau "Kunst und Umwelt" wiU die Arbeit 
von den teilnehmenden kuenstlern durch ihre Werke ueber 
das Thema zeigen. 
Seit immer hat der Kuenstler mit der N atur ein 
Vorzugsverhael tnis gehabt, da sie eine unersetzbare 
Quelle von schaffenden Anregungen vorstellt, und er 
entnimmt alles was er braucht. Dieses Verhiiltnis ist heute 
schwierieger wegen der straken Entwuerdinung der 
Umwelt, die durch den technologischen Fortschritt 
verursacht wird und in dem Leben des Menschen 
bedeutende Wandel bestimmt. Wir haben viele Dingen 
gesehen, an die wir aber sehr wenig gewoehnt sind und 
darum wollen wir die N atur beherrschen, auch wenn wir 
an verschiedene Ereignisse verbunden sind. 
Das ist ganz gefaehrlich, denn wir muessen viele 
Entbehrungen ertragen und als Kunstler muessen wir die 
unmittelbaren Veraenderuagen erfahren, an denen die 
Umwelt unterordnet wird. 
Und so scheint die Malkunst von -Carbone, Codazzo, 
N ande, Scardino, Sfilio, Urso auch wenn immer 
verschieden, zusammenklingend zu sein, um das 
Beziehung Mensch- Umwelt anzuknuepfen. 
Wir sind ueberzogen, dass diese Beziehung auch dem 
Zuschauer auszudehnen ist, denn die Malerei 1ebt in 
einem sonderbaren geheimen Raum, in einem Raum der 
Umstellung zwischen Begegnung mit dem gesehenen 
Ding und seinem langsamen Erhebung in einer 
Atmosphaere von Anrufung, in der Sehnsucht eines 
langsamen Verwandlungsverfahrens. 
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CARBONE 

Salvatore Carbone è da considerare uno degli artisti salen
lini fra i più impegnati nella continuità operativa. Conti
nuità, testimoniata, da una coscenziosa e lenta maturazio
ne artistica sviluppatasi attraverso svariate esperienze di 
ordine estetico e di vita. Esperienze, queste, che, conser
vano sempre una particolare adesione nei confronti della 
realtà. TI Salento e la salentinità costituiscono il nucleo dal 
quale muove il discorso pittorico di Carbone, che ha sen
so, in quanto diventa sintesi dell'essere salentino. L'ambi
to territoriale ben definito, offre, alla sua pittura un cam
po esplorativo vario e al tempo stesso definito. Egli narra 
una storia che da collettiva diviene lentamente soggettiva. 
Una storia fatta di presenze inequivocabili, di stimoli cro
matici, di spazi reali e astratti, di individualità e collettivi
tà, elementi questi tutti di sicura connotazione geografica 
territoriale precisa. Carbone, evidenzia in rapporti di luo
ghi e di fedeltà il suo amore di artista e di uomo per la no
stra terra, ed ecco che i luoghi diventano altrettanti inviti 
a svolgere temi stimolanti, di volta in volta festosi e tragi
ci. Festosi quando il pennello coglie particolari che assu
mono la suggestione di una timbratura ottimista, improv
visa, colma di segni leggeri quasi una scrittura che supera 
la corposità dell'olio per alleggerirsi in sensazioni di tenui 
acquerelli. Quando, invece, i segni esaltano la struttura 
della forma, racchiudendola, in confini ben definiti, quasi 
a fissarla nella memoria dell'osservatore, si sviluppa quel 
senso tragico ed epico di crudo realismo. 
Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, in Carbone è sempre 
presente quel sentimento del tempo nel suo lento scorrere 
e sedimentarsi sulle coscienze. In quest'ordine bisogna re
cepire il messaggio che la complessa pittura dell'artista af
fida a significati remoti, appartenenti a un mondo fatto di 

9 



memorie e di sentimenti collettivi. I segni, i colori, i sim
boli, attraverso i quali si confeziona esteticamente il suo 
discorso sono di una sconcertante e avvincente attualità. 
In sostanza, ci troviamo di fronte ad una pittura dall'evi
dente matrice «espressionista» dal saldo impianto colori
stico dove il colore stesso intesse sottili trame esistenziali 
nascoste ma al tempo stesso predisposte a manifestarsi in 
tutta la loro carica vitale. Trame di storia narrata per im
magini, che la illustrano e codificano in autentici docu
menti artistici che testimoniano con immediata concretez
za il reale e il sociale. Carbone, in tal senso, attualizza 
parte della nostra storia in un processo di riappropriazio
ne, grazie ad una stesura pittorica capace di diventare 
messaggio artistico di un uomo che da sempre con estre
ma decisione e coerenza vivacizza culturalmente un am
biente non sempre disponibile. 

lO 



ATTIVITA' ARTISTICA 

1972: CUTROFIANO, Studio A, personale; ASTI, Socie
tà Promotrice Belle Arti, collettiva; MILANO, Mostra 
d'Arte Figurativa, I premio medaglia d'oro; CUTROFIA
NO, Studio A, personale; 
1973: TARANTO, III Mostra Nazionale di Pittura «Tro
feo Magna Grecia», segnalato; SOGLIANO CAVOUR, 
VI Estemporanea di Pittura, I premio; 
1974: GALATINA, I Estemporanea di Pittura «Trofeo 
Carlo Mauro» II premio; GALATINA S.O. Centro Cultu
rale, personale; LIDO CONGHIGLIE (Sannicola), Ass. 
Pro-Loco, personale; TARANTO, IV Mostra Internazio
nale di Pittura e Grafica religiosa «Beato Egidio da Taran
to», premio acquisto; FIRENZE, Galleria II Cenacolo, 
personale; 
1975: CASARANO, Ass. Pro-Loco, personale; FIREN
ZE, I premio «Santa Croce», premiato; FIRENZE, Mostra 
d'Arte «Trofeo Michelangelo Buonarroti» premiato con 
targa; GALLIPOLI, Joly Park Hotel, personale; 
1976: MAGLIE, Galleria Comunale «Francesca Capece», 
personale; SANTA CESAREA TERME, Azienda di Sog
giorno Cura e Turismo, collettiva; TRICASE, Galleria La 
Gioconda, personale; CUTROFIANO, I Estemporanea di 
Pittura, II premio; SAN FOCA (Melendugno), II Estem
poranea di Pittura, II premio; CUTROFIANO, Galleria La 
Bottega dell'Arte, personale; 
1977: MAGLIE, Rassegna di Pittura e Grafica Contempo
ranea, premio acquisto; LECCE, Galleria La Tavolozza, 
personale; GALATINA, Galleria Colonna, collettiva; 
1978: CASERTA I Premio Nazionale «Vanvitelli» premio 
acquisto; CUTROFIANO, Galleria La Bottega dell'Arte, 
personale; GALLIPOLI, Mostra Internazionale di Pittura, 
II premio; LECCE, Galleria Maccagnani, personale; SO-
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GLIA NO CAVOUR, Mostra Nazionale di Pittura, I pre
mio; CIVITAVECCHIA, Premio Internazionale di Pittura 
e Grafica «Martin Luther King» premio acquisto; 
1979: SANTA CESAREA TERME, Hotel Le Macine, 
personale; TAVIANO, I Concorso Nazionale di Pittura 
«Trofeo Telesud», I premio; CUTROFIANO Galleria 
Excelsior, personale; GALLIPOLI, Hotel Le Sirenuse, 
personale; 
1980: BARI, David Galleries, personale; PARABITA, II 
Concorso di Pittura e Grafica, II premio; MAGLIE, Galle
ria Comunale «Francesca Capece» collettiva; TARAN
TO, X Mostra Internazionale di Pittura e Grafica Religio
sa «Beato Egidio da Taranto», premiato con targa; FRAN
CAVILLA FONTANA, Concorso Interregionale di Pittu
ra, Hl premio; MAGLIE, Galleria Comunale «Francesca 
Capece», personale; 
1981: BRESCIA, Galleria d'arte San Michele, personale; 
1982: GALATINA, Galleria SK, personale, VEGLIE, I 
Estemporanea di Pittura «Città di Veglie», H premio; BA
RI, Expo-Arte; 
1983: TUGLIE, I Estemporanea di Pittura, premio ac
quisto; 
1984: PARABITA, Galleria d'Arte Bavota, personale; VE
GLIE, I Biennale d'Arte Contemporanea, premio acquisto; 
SANTA CESAREA TERME, Azienda di Soggiorno Cura 
e Turismo, personale presso l'Albergo Palazzo. 
1985: IO Concorso Nazionale di Pittura «Città di Carmia
no», IO premio. 
1986: LECCE, Galleria Maccagnani, personale. 
1986: LORETO, Galleria Comunale, personale; 
1986 PORTO RECANATI, Galleria Ballerini, personale; 
1986: ARADEO, Galleria «La Bottega d'Arte 2», perso-
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naIe; 
1987: Personale Gallery Salammboi PARIGI; personale 
Galleria Comunale Francesca Capece MAGLIE, persona
le Sala Mostre Hotel Pascidone TORRE SAN GIOVAN
NI, Collettiva Galleria Centro Storico, FIRENZE. 
1988: Collettiva, lO Pittori alla Ribalta, CARMIANO; 
1988: Collettiva Premio Primavera, FOGGIA; 
1988: Personale Galleria Comunale S. Gallo, LORETO; 

Hanno scritto di lui: 
Antonio Antonaci, Paolo Sfogli, Biagio Civile, Aldo To
rna, Nicola Cesari, Luigi Carlo Fontana, Carlo Franza, 
Sergio Bartolini, Oronzo Colì, Nicola Ventaforidda, Gio
vanni Amodio, Gino Spinelli. 
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CODAZZO 

Prima di stendere queste note ho voluto incontrare Pietro 
Codazzo nel suo studio, non solo per calarmi nell'atmo
sfera particolare della sua pittura, della quale del resto ne 
conosco l'iter sin dall'inizio, ma anche e soprattutto per 
verificare che il mio giudizio sulla sua opera ha subito 
modifiche nel tempo. Nello studio, puntualmente, ho tro
vato le testimonianze di un percorso artistico quanto mai 
serio e impegnato che inizia negli anni in cui Codazzo, di
plomatosi all'Istituto d'Arte di Galatina, città dov'è nato 
nel '45, si abilita all'insegnamento e inizia anche l'attività 
di docente. 
Quest'ultima lo porterà in Calabria, ma prim'ancora, egli 
affina le sue qualità artistiche attraverso la frequentazione 
di giovani artisti che incontra nelle accademie d'arte di 
Lecce, di Roma in via Repetta e Napoli . 
Anni, questi, che vedono Codazzo sempre alla ricerca di 
nuove esperienze, necessarie per la formazione umana e 
artistica. 
Ma il suo rapporto con la realtà delle cose si sviluppa du
rante la sua permanenza in Calabria, dove in quattro anni 
di lavoro accanito viene a contatto con una realtà sociale e 
culturale legata al mondo degli umili, dalla quale trarrà 
quelle connotazioni di carattere figurativo e contenutistico 
che in seguito troveranno spazio sulla tela anche nella 
produzione di piena maturità, qual è quella attuale. Anni 
in cui Codazzo prende di petto il problema sociale descri
vendo, attraverso il segno netto e i toni decisi, la dispera
zione e, al tempo stesso, la rassegnazione di un mondo di 
vinti. Nascono figure cariche di tragicità, dove il tragico 
non va ricercato nel segno e nel colore, spesso caldo e lu
minoso, ma si evidenzia di più nel modo di vedere la real
tà con lucidità e sicurezza, una realtà che non può essere 
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contemplata, ma affrontata, combattuta, per impedirle che 
la sua esistenza limiti la nostra in un processo di sopraffa
zione. Caratteristiche tutte queste che Codazzo sviluppa 
ulterionnente una volta rientrato nell'area salentina e che 
trovano il momento più significativo nelle mostre che 
egli tiene a Spoleto nell'ambito delle manifestazioni del 
Festival dei Due Mondi. È questo sicuramente il momento 
in cui il suo discorso si evidenzia e viene mediato fra due 
componenti di base, sogno e realtà, quasi una necessità di 
esprimersi su una duplice strada, quella dell'inconscio e 
quella del conscio, identificate sempre da immagini per
cettive chiarissime, capaci di superare lo scoglio della fa
cile codificazione per imporsi sempre grazie alla loro ca
pacità a respingere ogni interpretazione in chiave simbo
lica. 
L'ultima produzione, così come appare dalle opere viste 
nel suo studio, credo si imponga all'attenzione per la sua 
capacità di puntualizzare il senso dell'arte quale rileva
mento di una morfologia dell'inconscio che sconfina nella 
realtà del quotidiano. E pittura chiara, solare, senza impli
cazioni morbose, proprie del mondo onirico. 
Pittura decisamente tra sogno e realtà dove quest'ultima 
non è ordine e simmetria, ma un insieme di fatti per lo più 
contraddittori non sempre risolti. La realtà non è vista 
nella poetica di questo artista come una guida capace di 
tranquillizzare l'individuo ma al contrario spesso risulta 
destabilizzante nei confronti di certezze erroneamente ac
quisite. 
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ATTIVITA' ARTISTICA 

1965 Rossano Calabro Circolo Cittadino, collettiva 
Galatina, G. Torna, Personale 
Tivoli, Il Duomo, collettiva 
1966 Taranto, Magna Grecia, collettiva 
Lecce, Maccagnani, personale 
1967 S. Maria di Leuca, Pro Loco, personale 
Lecce, Maccagnani, collettiva 
1968 Brindisi, Mediterranean, collettiva 
Firenze, Ricasoli, personale 
1970 Lecce, Maccagnani, personale 
S. Maria di Leuca, Pro Loco, personale 
Galatina, G. Torna, personale 
Lecce, Leonardo, collettiva 
1971 Brindisi, Mediterranean, collettiva 
Tivoli, Tritone, personale 
1972 Spoleto, Plinio il Giovane, collettiva 
Spoleto, Il Pozzo per il XV Festival dei Due Mondi, per
sonale 
1973 Carrara, G. Carrara, collettiva 
Lecce, Maccagnani, personale 
Marina di Carrara, G. Carrara, personale 
Otranto, Miramare, personale 
Maglie, Capece, personale 
1974 Spoleto, La Tavolozza per il XVII Festival dei Due 
Mondi, personale 
S. Maria di Leuca, Pro Loco, personale 
Sorrento, Il Sagittario, personale 
Lecce, L'Esagono, personale 
1975 Maglie, La Cornice, personale 
Bologna, Il Punto, collettiva 
Lecce, La Tavolozza, personale 
1976 Maglie, Capece, personale 
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Spoleto, Il Fondaco per il XIX Festival dei Due Mondi, 
personale 
Lecce, Il Sedile, personale 
Spoleto, Il Madrigale, personale 
1977 Lido degli Estensi, Il Diamante, collettiva 
Galatina, Colonna, collettiva 
Casarano, Pro Loco, personale 
Ferrara, Il Diamante, personale 
Maglie, Capece, personale 
S. Maria di Leuca, Pro Loco, personale 
1978 Brindisi, Mediterranean, collettiva 
Maglie, La Cornice, personale 
Lecce, Il Sedile, collettiva 
S. Maria di Leuca, Pro Loco, personale 
1979 Tivoli, La Bottega del Quadro, personale 
Tricase, La Gioconda, personale 
1980 Firenze, La Lunetta, personale 
1981 Lecce, Il Sedile, personale 
Torino, Arte nuova, colletiva 
1982 Spoleto, La Tavolozza, personale 
1983 Tivoli, Il Tritone, personale 
1984 Roma, Spazio Tre, personale 
1985 Bari, Expo Arte 
1986 Bari, Expo Arte 
1987 Melpignano, convento degli Agostiniani, collettiva 
Aradeo, Bottega dell'Arte, collettiva 
S. Cesarea Terme, Hotel della Salute, collettiva 
S. Maria di Leuca, Insieme '87, collettiva 
1988 Otranto, Castello Aragonese, personale 

Pietro Codazzo ha conseguito inoltre numerosi premi e ri
conoscimenti in campo nazionale ed internazionale. 
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HANNO SCRITO DELLA SUA ARTE 
Rino Boccaccini 
Ernesto Alvino 
Pier Giorgio Mongardi 
Giancarlo Sergio 
Maria De Marco 
Nicola Cesari 

Tra i quotidiani che hanno scritto di lui: 
La Nazione, Il Tempo, La Gazzetta del Mezzogiorno, La 
Voce di Ferrara, Realtà Salentina, La Voce del Sud, Il Te
legrafo. 

BIBLIOGRAFIA 
Pittori e scultori contemporanei, diverse edizioni del cata
logo Bolaffi d'Arte moderna, Arte e poesia del nostro tem
po, il Miliardo, Dizionario biografico dei Meridionali, Li
nea figurativa, Eco della Critica, Pittori italiani contempo
ranei, Arte Guida, Atlante nazionale d'arte moderna, An
nuario generale d'arte moderna, Dizionario dei pittori e in
ci~ori, Il Centauro, Il Quadrato, Panorama d'Arte, Annua
rio VER-ARS, L'Elite. 
STUDIO: 
via XXIV Maggio, 42 teI. 0836/24274 MAGLIE (LE) 
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NANDE 

Nande da anni lavora in solitudine, appartato nell'estremo 
lembo della nostra penisola e tuttavia a guardare la sua 
pittura ci si accorge che si tratta solo di un isolamento 
fisico, tale è pregnante di presenze e di cose viste e 
vissute. 
Una pittura, la sua, attenta e partecipe al panorama 
artistico attuale e, al tempo stesso, emergente da una sfera 
di interessi così personali, schiva da facili connotazioni, al 
punto da conservare quella carica di autonomia inventiva, 
capace di collocarla in un ambito culturale inconfondibile. 
Tutto questo nel caso di Nande non rappresenta una 
novità, visto che negli anni sessanta, ai suoi esordi 
pittorici, nel suo fare artistico erano già copiosamente 
presenti i segni inconfondibili di una ricerca rigorosa, 
basata su una sintesi poetica nell'uso del chiaroscuro. 
Metodo, rigore e ferrea identificazione di un modo sano di 
fare pittura, i segreti semplici e arcani attraverso i quali 
l'artista propone un discorso che solo agli sprovveduti può 
apparire quale risultato di manipolazioni alchemiche dei 
mezzi pittorici. Eppure certi suoi paesaggi, trattati con 
mano leggera, nelle loro atmosfere "salentine" vibranti di 
luce fatta di sensibilità e liricità più che di materia 
cromatica, sono frutto di una avvenuta sintesi tra il 
vedere e l'esprimere. Capacità evocativa che più che nei 
paesaggi è riconoscibile in certe sue composizioni, 
accentrate sul recupero di immagini minori, piante 
selvatiche, pietre, muriccioli, che egli nobilita 
recuperandocele alla memoria, sino a farcele amare nella 
loro spoglia, semplice, malinconica esistenza. 
È il Nande di sempre, cantore in sordina di cose umili, 
non ufficiali e per questo autentiche, vibranti, portatrici di 
messaggi che da sempre sono serviti all'uomo a ritrovarsi 
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con sé stesso, con l'essere a sua volta presenza umile e 
semplice sperduta nella vastità e complessità 
dell 'uni verso. 

MOSTRE ESTEMPORANE 
Lequile (Le) I ed. marzo '70 (1 premio) 
Novoli (Le) "Pippi Ferraro", agosto '70 (2 premio ex 
aequo) 
Aradeo (Le) II ed. maggio '70 (diploma di partecipazione 
Lecce II ed. "Leonardo", giugno '70 (segnalato) 
Otranto (Le) II ed. agosto '70 (Premio torre d'Otranto) 
Taranto I ed. giugno '70 (diploma di partecipazione) 
Marina di Frigole (Le) ed. giugno '70 (coppa) 
Tricase (Le) I ed. maggio '70 (diploma di capacità arti
stica) 
Aradeo (Le) III ed. maggio '71 ( 4 premio) 
Sannicola (Le) VIII ed. novembre '71 (2 premio) 
Galatina (Le) "Gioacchino Torna", giugno '71 (diploma di 
partecipazione) 
Tricase (Le) II ed. ottobre '71 (2 premio) 
San Cassiano (Le) I ed. agosto '77 (premio speciale con 
medaglia) 
Calimera (Le) 1 ed. agosto '77 (3 premio) 
Francavilla Fontana (br) 3 ed; settembre '77 (2 premio ex 
aequo) 
Veglie (Le) 3 ed. agosto '81 (premio acquisto) 

RASSEGNE CONCORSO 
Lecce 4 Rass. Naz. della Stampa, dicembre '70 (Premiato 
con medaglia) 
Santa Cesarea Terme (Le) 1 Rass. di pitt. Contemporanea, 
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ottobre '75 (coppa asso reg. tur.) 
S. Vito dei Normanni (Br) 1 Rass. Naz. "Pino Pascali" di
cembre '77 (coppa) 
Calimera (Le) IV Mostra Reg, luglio '77 (5 premio) 
Maglie (Le) 1 Rass. Naz. "C.T.G.", ottobre '77 (1 premio) 
S. Caterina (Le) "Premio Naz. S. Caterina", maggio '79 
(segn. speciale con medaglia) 
Cutrofiano (Le) Rass. Naz. 'Pino Pascali', maggio '79 (2 
premio) 
Can Giovanni in Fiore (Cs.) "Trofeo A.S.C.ES.A." giugno 
'80 (2 premio) 
Maglie (Le) 2 ed. "Città di Maglie", agosto '80 (1 premio) 
Poggiardo (Le) 4 Rass. Naz., luglio '82 (segn. speciale 
con medaglia) 
Sogliano Cavour "Mostra Mercato", agosto '87 
Leuca "Insieme 87" agosto '87 
Maglie "Pro Loco" 88 

MOSTRE COLLETTIVE 
Mostra collettiva "Les Milandes" Fagrac Bordeaux", '65 
Mostra collettiva "Pittori Pugliesi", galleria del colore -
Gallipoli '69 
l Rass. Internaz; di Arte Moderna, Lecce '70 
1 Mostra Naz. Arte-libro, gall. Mediterranea - Brindisi '71 
Mostra collettiva - Galleria "Sedile", Lecce '71 
Rassegna "Uno per sei", galleria Capece - Maglie '79 
Rassegna "Presenze 81", San Cassiano (Le) '81 

MOSTRE PERSONALI 
Associazione Artigiani - Maglie 1969 
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Pro Loco - Otranto 1970 
IJalleria d'Arte '70 - Lecce 1971 
Galleria "La Cornice" - Maglie 1971 
Ristorante "Esador" - Marina di Racale (Le) 1974 

NOTE BIOGRAFICHE 
"Nande" pseudonimo di Fernando De Carlo. Diplomato 
presso l'Istituto d'Arte di Lecce, ha frequentato i corsi di 
pittura all'Accademia di Belle Arti della stessa città. Vive 
ed opera a Lecce. È docente di Educazione Artistica nella 
scuola media di Gagliano del Capo. 
Hanno scritto di lui: 
Nicola Cesari, Antonio Costantini, Salvatore Spedicato, 
Giuseppe Vese, Mario De Marco. 
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SCARDINO 

Scardino quando fa pittura non dimentica la sua matrice di 
scultore dalla quale trae la propria idea compositiva. Né 
può essere diversamente, visto che alla scultura egli dedi
ca gran parte della sua ricerca artistica. Sempre attento e 
pronto a trasformare in forme plastiche le sue emozioni, 
anche quando al posto dello scalpello usa il pennello, non 
cambia il suo modo di porsi nei confronti di quanto vuoi 
rappresentare. Ne deriva che anche in pittura recupera al
l'immagine situazioni e momenti appartenenti atematiche 
del passato, quali quelle legate alla cultura contadina, 
sempre presenti in chi, come lui, alla stessa appartiene. 
Per questi motivi nella sua opera sono facilmente riscon
trabili quei tratti esaltanti, momenti di pura e violenta ge
stualità, emergenti da tensioni interiori. In Scardino non 
c'è sublimazione dell'evento narrato; al contrario lo stesso 
è sempre reso nella sua cruda essenzialità. Ogni gesto, og
getto o altro, appartiene ad un ordine antico immutabile 
nel tempo e tuttavia non siamo di fronte ad un discorso 
espressivamente inarticolato, ma attento e vigile nel co
gliere i particolari sui quali regge la struttura del quadro 
nel suo insieme. Particolari come particelle di una materia 
cromatica densa e sofferta, sottoposta sempre a un proces
so di metamorfosi atto a rinnovarla e, all'occasione, pie
garla ad esigenze narrative. La narrazione in Scardino si 
articola su antichi motivi intesi nella loro musicalità, dalle 
scansioni regolari che segnano ritmicamente lo scorrere e 
l'evolversi del tempo creativo. 
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ATTIVITA' ARTISTICA 

MOSTRE COLLETTIVE 
1965 - Pratteln (CH) - Prima mostra del dilettante italiano 
1966 - Basilea (CH) - 2~ mostra del dilettante italiano 
1967 - Martano (LE) - l ~ mostra regionale di pittura e 
scultura 
1968 - 1972 Tutte le manifestazioni organizzate dal Pie
monte Artistico Culturale 
1979 - Torino - Mostre organizzate dal Centro Culturale 
FIAT 
1974 - Lecce l;! mostra di pittura ANACOL 
1974 - l;! mostra nazionale di pittura e scultura «San Do
menico Savio» 
1974 - Calimera - 1;! mostra regionale di pittura 
1974 - Rotondella (MT) - Mostra nazionale di pittura «a
gosto rotondellese» 
1974 - 1975 - Lecce - Mostra nazionale di Grafica Centro 
Studi RIAM 
1975 - Calimera (LE) - 2;! mostra di pittura 
1975 - Leuca (LE) - Mostra nazionale di pittura «Caput 
Mundi» 
1977 - Torino - Mostra concorso «giovani presenze nel
l'arte» 
1977 - Galleria l'Arcipelago -
1977 - None (TO) - Collettiva d'arte 
1978 - Premio Nazionale «Galatina 1978» 
1979 - V I Regionale arti figurative - Calimera 
1980 - Premio internazionale di pittura-scultura-grafica 
«Santa Croce» - Firenze 
1980 - 2° Concorso Nazionale di pittura contemporanea 
«Parabita» Centro Studi Bovota 
1980 - Rassegna nazionale di pittura grafica e di scultura 
contemporanea Poggiardo (LE) 
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1980 - Trofeo A.S.C.E.S.A. 
1980 San Giovanni in Fiore (CS) 10 Concorso Nazionale 
di pittura-scultura-grafica-poesia 
1981 - Mostra internazionale «Beato Egidio» Taranto - XI 
Edizione 
1982 - Biennale delle Arti - Lecce IV premio 
1982 - 20 premio internazionale - Casarano 
1983 - X Rassegna dell Arti Figurative - Calimera 

MOSTRE PERSONALI 
1970 - Martano (LE) - Biblioteca Comunale 
1971 - Castrignano dei Greci (LE) - Edificio Scuole Ele
mentari 
1972 - Torino - Centro sperimentale «ESSE» 
1973 - Corigliano d'Otranto (LE) - Club Verde 
1975 - Otranto (LE) - Associazione Pro loco 
1976 - Calimera (Le) - Galleria Ellenica 
1977 - Torino - Galleria L'Arcipelago 
1978 - Ristorante «Masseria Castello» Melendugno (LE) 
1980 - Martano - Galleria Civica 
1981 - Taranto - Galleria «Magna Grecia» 
1981 - Galleria «Magna Grecia» - Taranto 
1981 - Gagliano del Capo Associazione Pro Loco 
1984 - Perugia - «Papillon» 
1985 - Martano Expomercato "Agorà" 
1982 - Alessano - Sala Francescana 
1983 - Zollino - Personale - Fiera di San Giovanni 
1984 - Perugia - Galleria "Papillon" 
PREMI E SEGNALAZIONI 
1966 - lO Premio scultura. Seconda mostra del dilettante 
italiano (Basilea) 
1968 - Premio «Croce» - 1st. Statale d'Arte-Galatina (LE) 
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1971 - Medaglia di merito - Mostra del Centro Culturale 
FIAT di Torino 
1972 - Segnalato a «Mostra giovani artisti» P.A.c. -
Torino 
1973 - Premio «V. Ciardo» Accademia Belle Arti - Lecce 
1974 - Coppa prefetti zia - J!! mostra nazionale di pittura -
Anacol (LE) 
1975 - Diploma di segnalazione - 2i! mostra regionale di 
pittura - Calimera (LE) 
1977 - Diploma d'onore - None (TO) 
1977 - Premio assoluto scultura a «Giovani presenze del
l'arte contemporanea» Maggio 1977 - La Galleria «L'Ar
cipelago» di Torino 
1978 - Diploma di merito per la scultura al Premio Nazio
nale - Galatina 
1979 - IV Premio con coppa offerta dalla provincia Ras
segna regionale arti figurative - Calimera (LE) 
1980 - Diploma di segnalazione al Concorso Nazionale di 
pittura contemporanea 2i! edizione Parabita Centro studi 
«Bovota» 
1980 - Segnalazione speciale pittura e scultura - Poggiar
do (LE) 
1980 - Premio e mostra personale alla galleria «Magna 
Grecia» di Taranto conferito al concorso Nazionale «Tro
feo A.S. Cesa - S. Giovanni in Fiore (CS)>> 
1982 - IV Premio con medaglia d'argento a "Biennale ar
ti" - Lecce- sez. pittura 
1982 - Premio «Chiesa di Casaranello» con coppa al 2° 
premio Internazionale di Arti figurative - Casarano (LE) 
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SFILIO 

Alfredo Sfilio fa della pittura una piattaforma sulla quale 
poggiare la propria idea dell'esistenza, sforzandosi di ren
derla quotidianamente più solida, stabile, sicura. Questo 
emerge dalle pieghe del suo fare artistico, sempre teso e 
vibrante in discorsi vicini all'origine e all'emozione della 
vita nel mistero del suo svolgersi e concretizzarsi in una 
precisa identificazione. Questa esigenza di identificazione 
con i fatti arcaici dell'arte e i suoi misteriosi messaggi, 
portano Sfilio a scandagliare, con una indagine meticolo
sa, esperienze, istanze e tecniche delle presenze artistiche 
del passato. Così si spiegano all'interno della sua opera 
l'assemblaggio di infinite particelle di una cultura operati
va che ha le origini nell'abitudine all'osservazione analiti
ca e puntuale dell'artista. È un osservare cui non sfugge, 
nella visione dell'insieme, il momento evolutivo che ne 
indica il metodo di lavoro, definendone il tempo. Per Sfi
lio prima di tutto esiste un rapporto costante e cosciente 
tra il lavoro dell'artista e il suo ambiente, rapporto che bi
sogna tener presente se si vuole leggere serenamente la 
sua opera, coglierne i significati reconditi, spesso racchiu
si in una materia cromatica pregna di esperienze vissute. 
Tenendo presente ciò diventa perfino facile addentrarsi in 
un mondo pittorico, quale il suo, spesso in bilico tra il rea
lismo e il visionario, che illustra l'anelito e le nostalgie 
dell'uomo legato alla propria terra. 
Tuttavia le sue tele non esprimono una fuga dalla realtà, al 
contrario ne evidenziano l'arcana armonia. In esse è visi
bile un mondo dove tutto è tenuto insieme da sottili lega
mi che possono essere percepiti ma quasi mai spiegati. 
Siamo di fronte ad una pittura dove il più piccolo fram
mento, sistemato in giusta relazione nel contesto dell'ope
ra, riesce a darci una fugace visione dell'insieme. 
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ATTIVITA' ARTISTICA 

MOSTRE - PRESENZE E RICONOSCIMENTI 
Lecce - Udine - Trieste - Venezia - Roma - Galatone - Tri
case (Le) - Villa Castelli (Br) est. - Fasano (Br) - Locoro
tondo (Ba) est. - Cutrofiano (Le) est. - Lizzano (Ta) est. -
Maglie (Le) est. - Avellino, mostra nazionale - Atripalda 
(Av) rassegna nazionale - S. Vito dei Normanni (Br) ras
segna d'Arte l!! mostra nazionale d'Arte Sacra - Ferrara 
rassegna nazionale mini quadro - Calimera (Le) est. (se
gnalato) - Carmiano (Le) est. (segnalato) - Monteroni (Le) 
est. (segnalato) - Carmiano (Le) est. (segnalato) - Monte
roni (Le) est. (segnalato) - Calimera (Le) Premio di Pittu
ra e Fotografia (segnalato) - Latiano (Br) est. 8° classifi
cato - Trofeo Nazionale - Finis terrae - Leuca 7° classifi
cato - Casalbate (Le) est. 4° classificato - Galatina (Le) 
est. 4° classificato - Lecce mostra sul tema «ricchezza e 
povertà» 4° classificato - Melendugno (Le) est. 3° classi
ficato - Lecce mostra nazionale Bianco e Nero l ° classifi
cato - Sava (Ta) mostra regionale l ° classificato - Mesa
gne (Br) mostra nazionale l° classificato - S. Cassiano 2° 
classificato - Premio Regionale Pittura U.C.I.M. Taranto -
Premio Selva di Fasano - Premio La Valle di Itria Locoro
tondo - Premio circolo culturale A.R.C.1. Calimera - Pre
mio Lario Cadorago Como - Premio Speciale S. Caterina 
Nardò - Premio Speciale Promotrice SK Galatina «G. 
Martinez» 3° classificato Mostra estemporanea a Tricase -
1 ° classificato Mostra Regionale a Squinzano - l ° classifi
cato con tavolozza d'argento alla Mostra Nazionale di Pit
tura a Poggiardo. l ° classificato con la migliore scenogra
fia nelle rassegne del Teatro Dialettale Salentino negli an
ni 1977 - 1979 - 1980 - Premio Tavolozza d'Argento -
Poggiardo 1984 - Mostra personale - Casarano Galleria 
Venezia 1986 - premio per la migliore scenografia - Ras-
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segna teatrale Lecce 1979 - 1981 - 1982 - 1984. 

ALFREDO SFILIO 
nato a Lecce il 3 novembre 1941, vive e opera a Lecce in 
via dello Stadio Coop.va «Varese», diplomato presso l'I
stituto d'arte «G. Pellegrino» di Lecce. Insegnante di ruolo 
presso il Liceo Sperimentale-Maglie per l'insegnamento di 
educazione visiva. Opera attivamente nel campo teatrale 
allestendo scenografie a carattere culturale e folcloristico. 
Sue opere sono incluse in numerose collezioni private. 
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URSO 

Pasquale Urso è figlio, come ognuno di noi dell'epoca in 
cui nasce, cresce e si coltiva, nella stessa misura è figlio 
della terra in cui è nato e della quale reca in sé segni, abi
tudini, modi di porsi inconfondibili. Non è questo certo 
l'unico metodo per spiegare le sue caratteristiche d'artista, 
tuttavia è evidente nella sua opera il rapporto con il paese 
di origine, sempre presente e in evidenza. Rapporto che 
nel tempo è stato mediato dalla cultura salentina a cui egli 
appartiene e della quale, tramite la sua opera, ne è diven
tato cantore. 
La grafica e la pittura di Urso conservano sempre un lin
guaggio immediato e diretto con le cose" salentine", atten
to sempre alle istanze di fruibilità mosse dal pubblico, a 
dimostrazione che si può essere veramente moderni con
servando integre le proprie radici. In Urso i contenuti ten
dono a diventare parte essenziale, e il tramite attraverso il 
quale giungere direttamente alla ragione e ai sentimenti 
dell'uomo moderno. Sempre presente peraltro nella sua 
opera il sentimento della memoria, non più a carattere in
dividuale, ma collettivo, capace di stimolare nel visitatore 
le giuste sensazioni e motivazioni adattandole di volta in 
volta ad una lettura dell'insieme dell'opera pienamente ap
pagante. Tuttavia Urso non strizza l'occhio al fruitore nel 
tentativo di operare un facile convincimento, ma al con
trario, con le sue immagini grafiche e pittoriche, esclude 
soluzioni di comodo, per assumere sempre più connota
zioni precise e lineari, derivanti da un mestiere affinato 
nel tempo e nell'uso dei giusti mezzi espressivi. 
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ATTIVITA' ARTISTICA 

Numerose le presenze a mostre e iniziative culturali, qui 
si segnalano solo le più recenti: 
1984 - EXPO ARTE a Bari 
- Personale alla Pro Loco di Putignano - 4° premio San 
Cassiano, premio con coppa - Premio Sigismondo Castro
mediano, Cavallino - Personale alla galleria Pino Pascali a 
Polignano - Personale alla galleria «La Tavolozza» a Lec
co - Brindisi, Concorso di grafica - Fasano, novecento 
«Arte in collina», 2° Premio sezione grafica - Monopoli, 
premio Monopolis, Targa d'argento con menzione speciale 
della giuria. 
1985 - EXPO ARTE a Bari; 
Collettiva di grafica a Lecce - Collettiva di artisti salentini 
a Parabita (LE) - Personale alla galleria «L'immagine» a 
Lecce - Tsukuba Expo '85 Tokio, presente con grafica 
(C.E.LC. Roma) - Personale alla Galleria «Studio 52» ad 
Altamura. 
1986 - Rassegna Regionale di Grottaglie «Omaggio ad 
Angelo Peluso» e presenza in cartella seri grafica - Perso
nale a Monopoli - Personale a Bernalda - Circolo T. Fiore. 
1987 
- personale alla Galleria "L'IMMAGINE" a Lecce - Perso
nale alla Galleria "IL MESSAGGIO" di Squinzano (Le) 
1988 
Personale presso il Centro Culturale "ANAGOR" a Mesa
gne (Br) - Personale centro d'Arte "La saletta" - Monopoli 
- Personale galleria d'Arte "Il Tempietto" Laureto di Fa
sano. 
Pasquale Urso - Pittore e grafico opera con impegno ven
tennale, partecipando attivamente alla vita artistica nazio
nale. 
Sue opere sono presenti in collezioni sia in Italia che in 
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Francia, Germania, Austria e Belgio. È particolarmente 
apprezzato per la sua grafica, attività che lo coinvolge in
tensamente. 
Nato a Grottaglie (TA) ha educato il suo gusto artistico tra 
le camere (ceramiche) e la cultura salentina. Ha consegui
to a Grottaglie il Diploma di Maestro d'Arte (per la cera
mica) ed a Lecce, la licenza dell'Accademia di Belle Arti, 
allievo di Raffaele Spizzico. 
Le tecniche calcografiche sono state acquisite dal 1964, 
allievo di Alberto Manfredi di Reggio Emilia. Nel '74 
concretizza un suo sogno, istituendo il Centro Studi Tor
chio d'Arte "La Stella" in Lecce, un sodalizio di amici con 
la finalità di promuovere la conoscenza e l'amore per la 
grafica calcografica d'autore. 
E ordinario di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artisti
co di Lecce, dal 1966. 
Hanno scritto della sua opera: Libri d'arte, quotidiani, ra
dio e TV si sono interessati del suo lavoro. In modo parti
colare: 
Franco Silvestri, Vittorio Balsebre, Salvatore Spedicato, 
Adolfo Grassi, Rossella Barletta, Mario De Marco, Rino 
Buja, Giovanni De Tommasi, Mario Schiattone, Ennio 
Bonea, Enzo Panareo, Antonio Cajaffa, Domenico Nota
rangelo, Pietro Liaci, Daniela Poggiolini, Pascol Colletti, 
Donato Valli, Giovanni L'Abbate, Robert Moran, Raffaele 
Polo, Cosimo Fornaro, Toti Carpentieri, Giancarlo Sergio, 
Agostino Bagordo, Walter Laganà, Antonio Miccoli e Ni
cola Cesari. 
Inoltre sue notizie sono apparse su Bolaffi del 1970, Co
manducci del 1976 e diverse edizioni Bugatti di Ancona; 
oltre a quotidiani quali Gazzetta del Mezzogiorno, Corrie
re del giorno, Puglia, Quotidiano di Lecce. 
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