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Arte in mostra nel Cilento antico

Inoltrandosi verso l’interno, nel cuore del Cilento antico, al di là dei piccoli borghi che, adagiati su rive sabbiose o arrampicati su erte rocciose,
ne costeggiano il mare, si incontrano, a corona delle sue acque chiare
e terse, morbide colline ricoperte di viti e lentischi, ombrosi boschi di
lecci e castagni, ripidi strapiombi corrosi dal vento e, accoccolati lungo
silenziose strade serpeggianti, paesi e paesini ricchi di memorie e di un
fascino forte e discreto.
Qui, in un angolo profumato di mirti e ligustri che impregnano le sue
brezze, impetuose come il carattere dei suoi figli, col campanile che si
innalza verso la volta celeste quasi a voler accarezzare la stella Riana,
che risplende sulle case ed occhieggia tra i vicoli e le piazzette addormentate, incastonata tra l’oro delle ginestre in fiore e il verde dei suoi
oliveti, Perito ascolta, distratta, il canto re nu riscignuolo. Distesa sulle
tempe, sotto un cielo che l’ha vista battersi per la libertà, mentre il sole
spuntando all’orizzonte inonda i campi e le case ormai quasi vuote, sogna il suo riscatto ed aspetta nuova linfa che ridìa energia e vigore ad
una storia che ha fatto di questo paese un punto di riferimento importante nel Cilento.
Ed è proprio a Perito, questo minuscolo municipium del Cilento interno,
in cui le piccole realtà impoverite da un’emigrazione che ha visto lo
sradicamento di interi nuclei familiari, stentano a trovare la loro strada, che si cercano nuove vie nella battaglia contro un abbandono che
cancella tutto, anche il ricordo. E’ qui, fuori dai circuiti della cultura “che
conta” e dagli affollati itinerari turistici che lambiscono le zone costiere,
che i tanti borghi dell’entroterra, ricchi di storia e di memorie da trasmettere, inseguono il sogno di una rinascita. E’ da queste colline rivestite di erica e corbezzolo, da cui lo sguardo spazia verso un panorama
mozzafiato tra aspre giogaie di monti e acque cristalline su cui svetta
la torre di Velia che ci parla delle glorie passate di Elea e dei suoi dotti
filosofi, che è nata, quale autentico tributo d’amore verso il paese natìo,
la Mostra d’arte “Cilento è identità, forme e colori” che intende proporsi come momento di spinta propulsiva in cui ogni artista, al di là delle
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differenze stilistiche e cromatiche, organizzando in maniera stimolante il
proprio spazio comunicativo, contribuisce a veicolare emozioni, sensazioni, pensieri in maniera creativa ed individuale ma, contemporaneamente, fruibile da tutti.
La Collettiva, da me curata, organizzata dalla Iuppiter, dall’Associazione “I Disinvolti”, dalla “Lama Film” e dalla Pro Loco di Perito, con il
patrocinio del Comune di Perito, fortemente voluta da un gruppo di
giovani “visionari” ancora capaci di sognare e di lottare inventandosi
eventi destinati a lasciare il segno sul territorio, si terrà nella bella sede
della Pro Loco, rimessa a nuovo per l’occasione dall’organizzazione del
“Cilento Fest - Cinema e Borghi”, dove pittori, scultori, fotografi, contrassegnati da scelte culturali ed umane diverse, ma tutti ispirati da questo
splendido patrimonio umano e naturale, si sono lasciati coinvolgere in
un’avventura che restituisse lustro all’intero territorio cilentano. Corrado
Apolito, Giuseppe Apolito, Michele Apolito, Giuseppe Baglivi, Roberto
Baglivi, Angelo Baldo, Sergio Baratta, Raffaele Bortone, Andrea Celano, Angelo Raffaele Cirillo, Gianluca Cirillo, Gianni Michelangelo Cirillo, Nicola Cirillo, Nicola Cirillo, Paola Cirillo, Pasquale Cirillo, Aldo De
Francesco, Antonia Gatto, Gaia Orrico, hanno scelto di affidare all’arte
figurativa nelle sue varie manifestazioni, le speranze di riscatto e di rinascita di questa terra generosa!
Il 18 agosto 2022, in un tiepido meriggio profumato di malinconia come
i giorni di un’estate che si avvia a finire, scegliendo l’arte come comune
denominatore, attenti a cogliere il senso profondo di ciò che li circonda,
questi diciannove artisti, molti dei quali, pur vivendo e lavorando lontano, conservano le tracce delle loro radici che ne costituiscono l’anima
nascosta e, con il cuore gonfio di una nostalgia profonda, ritornano
ogni anno, tracceranno un percorso decisamente interessante che, in
molti casi, non ignora le principali avanguardie europee e, nello stesso
tempo, non rinnega la terra di origine ma, anzi, la valorizza inserendo la
cilentanità, quale valore aggiunto, al centro di un processo di attualizzazione ed internazionalizzazione.
La tensione emotiva che sottende ogni scultura, quel filo sospeso a
metà tra realismo e sogno che trasforma le foto in proiezioni oniriche di
un immaginario collettivo, le linee e i colori che animano le tele e danno
loro pregnanza, le ceramiche, forti come la terra con cui sono impastate, molto devono a questo mondo antico in cui ancora vivono liberi i lupi
e nei cui cieli si alzano aquile e falchi.
Certo in una realtà complessa e di difficile lettura come quella contemporanea, questi artisti che onorano Perito ed il Cilento tutto ed i tanti,
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giovani e meno giovani che hanno reso possibile ciò, non stravolgeranno
l’economia o la realtà sociale del territorio ma, sicuramente, potranno
riallacciare un dialogo mai interrotto e fungere da lievito per la riscoperta della propria identità e delle proprie radici affinché lu Ciliento aspro
e fiero non sia dimenticato e, non più “terra dei tristi”, possa ritrovare
l’orgoglio di una identità nuova, che tenda al futuro senza dimenticare il
passato.
La Mostra, infatti, oltre ad essere un rilevante segmento di arti visive
contemporanee, è anche, l’occasione per un discorso più ampio sulle
diverse espressioni artistiche e, inserendosi nell’ambito della kermesse
“Cilento Fest - Cinema e Borghi” un’importante evento internazionale
dedicato ad una nuova cinematografia delle aree interne, si arricchisce
in tal modo di momenti che ne amplificano il senso e la portata. Le quasi
sessanta opere esposte, raccogliendo la sfida, invogliano a continuare
a credere negli ideali perché solo i visionari riescono ad andare oltre
l’apparenza e, contro ogni facile omologazione, giungono all’essenza più
vera.
Ed è proprio questa la forza autentica dell’arte in ogni sua declinazione,
il suo apporto ad una crescita armonica ed integrale dell’uomo. Se gli
artisti intervenuti riusciranno a instaurare un dialogo con i visitatori, a
lanciare un messaggio che coinvolga empaticamente i fruitori in una
diversa e più vera visione che passi attraverso la riscoperta di questo
angolo di mondo, allora potremo affermare che le loro creazioni hanno
marcato il nostro vivere quotidiano ed hanno ridato speranza al Cilento
tutto.
Maria Pina Cirillo
Critica d’arte
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Corrado Apolito nasce l’8 luglio 1933 a Perito, dove vivrà
per tutta la vita. Prima camionista e poi impresario edile,
ha poco tempo da dedicare all’arte fino a quando, ormai
in pensione, chiacchierando con l’artista Andrea Celano ed
osservandolo mentre modella le sue opere, non scopre la
bellezza della ceramica.
Nei primi anni duemila comincia, dunque, a frequentare in
maniera continuativa il laboratorio di Andrea dove inizia a
manipolare la creta ed a produrre i primi manufatti.
Contagiato dall’entusiasmo del suo maestro che lo segue e
lo indirizza, passa dai piccoli oggetti (ceneriere, vasetti,
piccoli contenitori) ad una produzione via via più elaborata
da cui emerge un suo personale stile.
Alle semplici opere in terracotta si affiancano, così, lastre
smaltate, pannelli decisamente interessanti che vanno a
decorare la sua casa, piccoli bassorilievi, deliziose creazioni
in smalti policromi in cui esprime tutta la sua creatività.
Si tratta di oggetti singolari, nella forma e nella decorazione,
che presentano scene di vita quotidiana di un piccolo borgo
(la partita a carte con gli amici, il bicchiere di vino bevuto
insieme) o dolcissime madonne che abbracciano il piccolo
Gesù e che non di rado si ispirano alla natura (grandi petali,
tralci di viti con grappoli d’uva, spighe, rami di quercia con
piccole ghiande).
Spesso, la scena in alto è illuminata da un sole amico o
sovrastata dalla chiesa madre che tende al cielo la grande
cupola e il campanile da cui tante volte si è sparso nell’aria
il suono delle campane.

Titolo: “Anfora”
Tecnica: terracotta con
smalti policromi
Misure: cm 30 x 40

Titolo: “Davanti al focolare”
Tecnica: terracotta smaltata
Misure: cm 76 x 63

Titolo: “La casa natale”
Tecnica: terracotta smaltata
Misure: cm 68 x 56
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Giuseppe Apolito

Giuseppe Apolito | artisti in mostra
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È nato a Perito nel 1937 e sin da ragazzo manifesta la sua
vocazione artistica, esternandola con disegni, seminati un
po’ dovunque, anche sui muri con carboncini e gesso, una
passione coltivata poi rigorosamente alla Scuola d’arte e
all’Accademia di Via Costantinopoli a Napoli, dove si segnala
tra gli allievi più creativi. Conseguita l’abilitazione all’insegnamento, dopo significative esperienze nel suo Cilento, approda
a una scuola superiore di Roma: è qui che sceglie di risiedere
e di operare, dando vita al gruppo della «Nuova figurazione»,
di cui, insieme a Ernesto Trapanese, è il fondatore e l’animatore. Da allora prende a misurarsi con le varie correnti artistiche
anche di altri Paesi da autentico giramondo senza eguali.
Da Roma a New York, da Berlino al Cairo, la sua è stata una
permanente sfida artistica, di cui hanno dato conto il Bolaffi
1975 - Panorama d’Arte 1975 e Italia Artistica nel marzo 1974,
per citare solo alcune delle autorevoli pubblicazioni.
“La pittura di Apolito, che si connota in modo particolare,
quale che ne sia il soggetto, per una forte espressività - ha
scritto il giornalista e scrittore Aldo De Francesco - riesce a
trasmettere una tale emozione, grazie a una modulazione
armonica dei colori, da farti trattenere a lungo davanti alle
sue opere. È stato lui stesso a spiegarlo in quelle estemporanee sortite, vivaci e chiarificatrici, quando teneva a far sapere
a certe logore critiche, appiattite sulla immutabile identità
dello stile, che “l’arte non è una divisa che s’indossa ma è la
creativa registrazione di uno stato d’animo, soggetto alla
variazione di molteplici sentimenti. Riuscire a saperli manifestare, di volta in volta, non è un gioco come lo fanno apparire
certe approssimative effervescenze ma richiede la capacità
di cogliere il messaggio di queste variazioni”. Tradizionalista
nel senso pasoliniano del termine come tenace, fedelissimo
cultore delle proprie radici, Apolito è stato, allo stesso tempo,
di una modernità da costante arricchimento dello spirito.
Tutto questo viaggio - conclusosi nel settembre 2021 - è
molto percepibile nelle opere “barocche” di terracotta di santi
e anacoreti dei nostri luoghi e nei modernissimi voluttuosi
nudi, espressione di una libertà mostrata come liberazione
assoluta mai come uno sterile atto provocatorio.

Titolo: “Camera con vista“
Tecnica: acrilico
Misure: cm 110 x 180

Titolo: “Specchio“
Tecnica: acrilico
Misure: cm 100 x 140

Titolo: “Le amanti“
Tecnica: acrilico
Misure: cm 150 x 90
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Michele Apolito

Michele Apolito | artisti in mostra
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Michele Apolito, cilentano, trapiantato a Napoli, è nato il
22 dicembre del 1914 a Perito, raccolto e suggestivo centro
della Valle dell’Alento, sorto su una collina dalla quale lo
sguardo spazia intorno, verso il Monte mariano Gelbison,
terra di eremiti, santi e briganti. Del Cilento, la sua terra fiera
e selvaggia, Apolito conserva tutti i valori e le qualità, che
hanno fatto di lui una figura straordinaria e amabile per
il suo altruismo. Partito in anni lontani come un semplice
macchinista dalle aride zolle della sua terra, dove da ragazzo vedeva nella valle sottostante e seguiva il passaggio di
lucenti locomotive che si annunciavano con imperiosi fischi,
Apolito è poi riuscito, per meriti personali, ad approdare nella Capitale come consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sedendo accanto a numerosi ministri dei
Trasporti, conservando sempre anche in questo prestigioso
incarico la semplicità e la disponibilità delle sue origini, di
cui andava orgoglioso. Parallelamente con la passione dei
viaggi in paesi lontani come la Russia, l’Africa, gli Stati Uniti
ha coltivato la passione per l’arte, tutta particolare. La sua
specialità è stata di intarsiatore del cuoio. Un campo insidioso, dovendo far ricorso a bulini taglienti, pezzi di lamette
per poter meglio incidere le superfici, un lavoro esposto al
rischio permanente di sbagliare e rifare tutto daccapo. La
sua produzione riflette il ricordo sognante della natura delle
sue origini anche dei suoi viaggi, della sua vita così avventurosa. Molto significativa la serie di quel mondo animale che
va dagli uccelli alla fauna del territorio. Anche nei momenti
di maggior impegno di altra natura, Apolito non ha mai
trascurato questa passione, considerata un dovere quotidiano mai un hobby banale. È morto il 5 settembre del 2009
con un solo desiderio: essere avvolto nella bandiera del suo
amatissimo Partito Socialista e sepolto nel suo paese natìo.

Titolo: “Enea e Nerone”
Tecnica: incisione sul cuoio
Misure: cm 100 x 70

Titolo: “Gufo”
Tecnica: incisione sul cuoio
Misure: cm 25 x 28

Titolo: “Picchio in volto”
Tecnica: incisione sul cuoio
Misure: cm 30 x 45
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Giuseppe Baglivi

Giuseppe Baglivi | artisti in mostra
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Mi chiamo Giuseppe Baglivi, sono nato a Perito negli anni
sessanta, dopo la terza media mi sono trasferito a Roma,
dove ho concluso il liceo artistico per il quale mi sentivo
particolarmente portato.
Attratto da ogni forma di arte, ho allargato le mie conoscenze nella scultura del legno, anche legato alla costruzione
di oggetti piu’ “tecnologici” come l’impugnatura di un arco
(riser) o di una balestra, creta, o polveri arricchite con ossidi
di elementi chimici quali: ossido di alluminio, ossido di magnesio, per ceramiche piu’ tecnologiche ...
Qui presento alcuni quadri degli anni 1984 /90 in catalogo.

Titolo: “Ritratto di nipote”
Tecnica: Matita su carta
Misure: cm 70 x 100

Titolo: Forma piramidale “Donne lascive”
Tecnica: olio su carta
Misure: cm 100 x 140

Titolo: Volto di titano “Medusa”
Tecnica: matita su carta
Misure: cm 100 x 70
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Roberto Baglivi

Roberto Baglivi | artisti in mostra
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Nato a Perito il 23/04/1951, Roberto Baglivi ha frequentato
l’Istituto d’Arte di Salerno.
Anticonformista ed indipendente, visceralmente legato alle
sue colline, appena possibile ha abbandonato l’insegnamento, a cui si è dedicato dal 1972 al 1978, per ritornare caparbiamente a fare il pastore nel paese natale, in cui tuttora vive e
lavora, senza che questo abbia significato subire una condizione di marginalità culturale. La decisione di non abbandonare il mondo in cui si sente immerso, lo ha anzi favorito
nella ricerca di una propria identità e non gli ha impedito di
partecipare al vasto movimento culturale che ha spazzato via
quanto di manieristico era legato soprattutto alla scultura,
un’arte che si è attualizzata più lentamente della pittura e della ceramica e che soltanto negli ultimi anni ha ritrovato una
sua nuova dimensione.
Materia-principe delle sue creazioni, perché versatile e naturale, è il legno, che Roberto Baglivi scolpisce con grandissima
maestria e creatività anche in pezzi di grandi dimensioni in
cui raggiunge una notevole forza espressiva, capace di suscitare emozioni, di suggerire pensieri, di spingere chi osserva
l’opera ad indagare all’interno del proprio sé. Nella sua casa,
che è la sua fucina, lavora circondato dalle cose che ama:
sua moglie, le opere dei suoi amici artisti, i suoi cani, il fuoco
acceso nel focolare e l’immancabile scalpello con cui mettere
a nudo l’anima presente in ogni singolo ceppo d’ulivo.
L’artista, che non disdegna l’arte ceramica, pittorica e la fusione in bronzo e alluminio, trasfonde in tutte le sue creazioni
un pathos che è empatia con l’anima del mondo ma, anche,
frutto di una vita vissuta a stretto contatto con una natura
ancora semplice ed incontaminata, fuori dai circuiti ufficiali
della cultura e del turismo. Dal 2004 dà nuova vita agli alberi
d’ulivo scolpendo nei tronchi e nei rami contorti grandi figure
che parlano a chi è capace di ascoltarle e di comprenderne
il linguaggio antico. Bellissima la statua di Era che da un lato
guarda gli Alburni, dall’altro la diga sull’Alento e che è stata
anche protagonista di un cortometraggio che ha vinto il secondo premio al festival di Torino, ma non meno coinvolgenti
sono le tante figure di Cristo, pastore di genti.

Titolo: “DonnaLuna”
Tecnica: scultura in bronzo
Misure: cm 30 x 35 x 50
Anno: 2016

Titolo: “Pietà”
Tecnica: scultura in legno
d’ulivo lavorato a coltello
Misure: cm 120 x 25 x 50
Anno: 2015

Titolo: “Tormento”
Tecnica: scultura in colatura in alluminio
Misure: cm 40 x 80 x 70
Anno: 2015
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Angelo Baldo
Laureato in Architettura, Angelo Baldo è nato il 27/03/1972
a Perito, dove vive a lavora. La sua grande passione per la
fotografia nasce e si sviluppa fin dai primi anni del corso di
laurea, probabilmente perché molti degli esami affrontati
erano caratterizzati dalla presenza di tavole fotografiche.
Il suo interesse per questa forma d’arte è tale che, insieme
ad alcuni colleghi, compra in quegli stessi anni, un ingranditore per lo sviluppo di foto in b/n.

Angelo Baldo | artisti in mostra

1: Alba cilentana: scattata a Perito lungo la strada per Orria
nel 2018, è una foto ricca di poesia in cui ritroviamo tutto il
fascino del paesaggio del Cilento interno, con le sue dorsali
su cui, quasi a salutarci, si affacciano alberi ed arbusti, i suoi
cieli profondi, le sue emozioni fatte di silenzio;
2: Schizzo di villa ideale: La foto ritrae un bellissimo schizzo,
presente sulla parete dello studio dell’artista, ed è particolarmente interessante perché è espressione della sua idea
di abitare, fatta di tradizione ed innovazione, di cultura e
natura. Singolare il particolare della mano di gesso con il
pennello che sembra emergere dalla parete stessa;
3: Anfiteatro capuano: Scattata nel 2019 a Santa Maria
Capua Vetere, la foto ritrae uno degli ingressi dell’anfiteatro
rendendone in pieno la bellezza antica. Le grandi pietre,
i mattoni, gli archi ci parlano di una civiltà millenaria che
ancora ci emoziona.
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Titolo: “Alba cilentana“
Tecnica: stampa in digitale su forex
Misure: cm 30 x 42
Anno: 2018

Titolo: “Anfiteatro capuano“
Tecnica: stampa in digitale su forex
Misure: cm 30 x 42
Anno: 2019

Titolo: “Schizzo di villa ideale“
Tecnica: stampa in digitale su forex
Misure: cm 30 x 42
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Sergio Baratta

Sergio Baratta | artisti in mostra
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Sergio Baratta da diversi anni ci cimenta nella
tecnica musiva ed è un autodidatta.
La sua formazione viene dall’edilizia come muratore. Prendendo a modello la muratura a secco, cardine della costruzione povera contadina, opus ordinatum, che in quest’area
del Cilento ne è la tipologia più diffusa, favorita dalla forma
delle pietre piuttosto squadrate, ne ha fatto uno dei suoi
principali riferimenti costruttivi.
Utilizza tessere prevalentemente in marmo che taglia pezzo
per pezzo personalmente, con
martellina e cuneo e, per creare i suoi mosaici, usa prevalentemente il metodo indiretto, cioè attacca le tessere alla
rovescia su un supporto provvisorio e poi incolla il tutto sul
supporto definitivo.
In alcuni casi ha usato anche il metodo diretto, cioè attaccare le tessere direttamente sul supporto definitivo senza
lavorare sul rovescio. Non disdegna l’utilizzo di tessere di
marmi molto colorati per dare una maggiore contrasto al
manufatto.

Titolo: Losanga con margherite
Tecnica: tecnica mista su compensato
Misure: cm 52x72 (44 lato)

Titolo: “OrolOscopo”
(Oroscopo con orologio)
Tecnica: tecnica mista su compensato
Misure: cm 56x56

Titolo: “Tavolo”
(motivi geometrici con fiore)
Tecnica: tecnica mista su compensato
Misure: cm 64x64
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Raffaele Bortone

Raffaele Bortone | artisti in mostra
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Nasce il 5 maggio 1969 a S. Biase di Ceraso, (SA) paesino
immerso nel Parco Nazionale del Cilento. Attualmente risiede con la famiglia a Vallo della Lucania, dove vive ed opera.
La sua formazione è da autodidatta, perché ritiene che l’arte
deve essere un’espressione naturale del proprio essere artista, senza interferenze accademiche. Fin da ragazzo nutre
la passione per la pittura, per alcuni anni si diletta a dipingere con colori ad olio su tela ma non trovando la giusta
ispirazione, per quasi 15 anni non dipinge più. Trascorre molti
anni alla ricerca di una nuova forma artistica, ritenendo che
l’arte convenzionale appartenga al passato; consapevole
che oggi, alle soglie del terzo millennio le nuove generazioni debbano esprimersi attraverso una forma d’arte, che
rispecchi il tempo nel quale viene prodotta, quindi attraverso
l’utilizzo delle tecnologie digitali. Pertanto non più cavalletti,
ingombranti tele, decine di tubetti di colore, infinite varietà di
pennelli, spatole e matite, ma solo tanta creatività e un computer che abbia installato, l’hardware e i software preferiti.
Nel 2004 diventa Direttore Editoriale e Fotografo della
Rivista “La Porta dei Viaggi” di (turismo - enogastronomia
- archeologia e ambiente), da lì nasce la passione per la fotografia digitale, che lo porta alla scoperta di questa nuova
espressione artistica (Digitalismo).
L’attività ufficiale inizia nel 2007 e le sue opere sono esposte
in numerose gallerie. Alcune opere tra le più significative,
sono esposte nella galleria on-line dell’artista e nel suo studio privato. Nel corso degli anni ha ricevuto diversi apprezzamenti, proposte editoriali, premi e riconoscimenti tra cui
“Accademico Internazione delle Avanguardie Artistiche”.

Trittico
Titolo: “Arte Rinascimentale”
Tecnica: digitale su tela
Misure: cm 60 x45 (ciascuna)

27

Andrea Celano

Andrea Celano | artisti in mostra
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- Mitico, vulcanico, travolgente, grande artista del Cilento,
pittore scultore ceramista affabulatore, una forza della
natura, uno spirito di libertà declamata e vissuta… Andrea
Celano, nato a Perito, paese sentinella e dell’anima... ha
avuto l’amabilità civile di essere, allo stesso tempo, un artista
del mondo e un irriducibile “custode e ambasciatore” di
questo borgo, della sua straordinaria umanità... Non ho mai
incontrato un artista come lui, così invaghito dell’arte e a lei
fedele, capace dei gesti più teneri per onorarla. Tra i tanti,
quello di raffigurare i personaggi del paese, uno per uno, e
tenerli per sé in un museo personale e dell’appartenenza.…
perché quel mondo, cui era legatissimo, magistralmente
raffigurato nei volti arsi e nelle mani scheggiate di fatica, era
la sua più orgogliosa bandiera, portata in giro in rassegne
italiane e estere come un fiero album di famiglia e di valori.
(A. De Francesco)
- Autentiche e degne di interesse, ispirate ad una terra
profondamente amata ed a cui continuamente ritornava,
sono le opere di Andrea Celano che, non di rado, si propongono come reali ricostruzioni della micro-storia di un mondo
arcaico, ormai quasi completamente scomparso. Indiscusso
maestro della ceramica, capace di animare la materia inerte
e di infondere nella creta l’alito vivificatore della sua arte
Andrea Celano, i cui lavori sono ammirati ed apprezzati
in molti paesi del mondo, sognava di creare nel suo paese
natale una linea di ceramiche, una scuola secondo l’antica
tradizione italiana, in cui la bottega è la fucina nella quale si plasmano opere capaci di dare senso e spessore ad
un’idea di arte che, oltrepassando il puro momento creativo,
sia in grado di fare cultura in senso lato. Gli oli, le chine, gli
acquerelli, molti dei quali ripropongono case, strade, piazze,
abitanti di Perito colti nella realtà dei piccoli gesti quotidiani,
i lavori in bronzo, le sculture completano la produzione artistica del maestro e offrono una visione a tutto tondo del suo
talento e della sua effervescente personalità. (M. P. Cirillo)

Titolo: “Donna”
Tecnica: scultura in ceramica smaltata
Misure: cm 40 x 40 x 45
Anno: 2013

Titolo: “Campo in fiore“
Tecnica: acrilico su tela
Misure: cm 100 x 120
Anno: 2017

Titolo: “Cicorie al tramonto“
Tecnica: acrilico su tela
Misure: cm 80 x 120
Anno: 2017
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Nato a Perito nel 1960 ma vissuto a Salerno dall’età di tre
anni, Angelo Raffaele Cirillo è, fin da piccolo, affascinato
dall’arte e attratto da tutto ciò che ne stimola il pensiero
creativo o ne attira la curiosità.
Nasce da questo bisogno interiore e da un’affinità di sentire,
la sua amicizia con Andrea Celano, già artista famoso, che
avvertendone la passione, gli mette in mano fogli e pennelli
e lo invita, ancora ragazzino, a “pittà”, a “mastrià”.
Più tardi, già studente, continuerà ad intessere con lui dialoghi silenti, a frequentarne la bottega a Vietri sul Mare ed a
Salerno, a seguirlo nei suoi tour nei vicoli della città vecchia
per scoprirne gli angoli nascosti da salvare su foglio o su
tela, per tratteggiare gli antichi lampioni in piccoli cammei
che li strappano all’oblio .
Mentre frequenta il Liceo classico e si laurea in Lingue
straniere, continua a studiare le opere dei grandi pittori del
passato cercando di coglierne il messaggio più autentico ed
a visitare Musei e mostre d’arte che lo attraggono irresistibilmente. Contemporaneamente, si interessa di fotografia,
continua a dipingere preferendo la china, l’olio che stende
in larghe spatolate o spreme direttamente dal tubetto e il
multimaterico in cui utilizza anche materiali di recupero.
Nascono da ciò le sue opere che, pur facendo riferimento
ad un vissuto reale e non meramente utopico, sanno di cielo
e di mare, di fiori ed alberi, di scorci preziosi dei luoghi in cui
ha vissuto e da cui trae spunto per trasmettere idee ed emozioni strutturate in uno spazio-tempo indefinito che le rende
catartiche.
La sua arte, spiazzante nella semplicità delle immagini e
nella depurazione di ogni sovrabbondanza, sceglie forme
comunicative essenziali affinchè ognuno possa cogliervi uno
spunto per imprimere una nuova direzione alla propria vita.
Espressione della realtà contemporanea complessa ma,
nello stesso tempo, stimolante, non intende proporre idee
predefinite ma, molto democraticamente, invita a cercare in
se stessi la propria visione del mondo.

Titolo: Mare d’erba
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 120 x 100
Anno: 1983

Titolo: Paesaggio con natura morta
Tecnica: china su carta
Misure: cm 17 x 24
Anno: 1980

Titolo: “Primavera dintorno”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 70 x 80
Anno: 1983
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Nasce a Perito nel 1968 e sin da ragazzino si avvicina al
campo artistico musicale.
L’interesse per l’Arte continua e già a 20 anni comincia lo
studio delle tecniche pittoriche da autodidatta, elaborando
dei prodotti su tela con prime sperimentazioni anche nel
settore della scultura. Ma la spinta alla ricerca lo porta a
sperimentare l’utilizzo di nuovi materiali: colle, pietra, piombo, cotto, sabbia e colori di cobalto su tavole di mdf.
Le opere presentate, rispondono ad una ricerca artistica
definita: l’utilizzo di nuovi materiali e la loro diretta coesistenza.
È proprio l’ accostamento di vario materiale che, messo in
opera con la tecnica del mosaico, diventa la superficie dove
sperimentare nuove composizioni e colorazioni.
È compito del fruitore osservare il disegno che si evidenzia
dal costrasto delle campiture di colore e la nuda materia.
Ad oggi, la nuova sperimentazione è la costruzione di
strumenti musicali che riprendono quella dei “cigar box”, lo
strumento che veniva costruito con mezzi di fortuna, come
“scatole di sigari” appunto, dai braccianti afroamericani
negli stati meridionali degli USA, coi quali sta riscontrando
un enorme successo nazionale.

Titolo: “Free”
Tecnica: tecnica mista su tavole di mdf
Misure: cm 50 x 70
Anno: 1995

Titolo: “Kama 1”
Tecnica: tecnica mista su tavole di mdf
Misure: cm 50 x 70
Anno: 1996

Titolo: “Kama 2”
Tecnica: tecnica mista su tavole di mdf
Misure: cm 150x110
Anno: 1997
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Gianni Michelangelo Cirillo, nato a Perito il 04/05/1967 si
forma artisticamente frequentando, fin da bambino, a Vietri
S. M. e a Perito, il laboratorio di suo zio Andrea Celano di cui
è stato allievo e “ragazzo di bottega”.
1: Ispirata ad un album del musicista Phil Collins, dal titolo
“Face Value”, “Volti” è un’opera il cui contenuto, di carattere squisitamente antropomorfico/antropologico tende ad
esprimere, in un tripudio cromatico, quanta valenza ha il
“volto”, la “faccia” nei difficili rapporti umani, nella socializzazione e nella comunicazione. L’opera è stata scelta come
copertina del lavoro discografico “Patria Nosta” edito da
Zeus Records di Napoli a maggio 2022 e realizzato dal
gruppo “O’ Vico ‘e Mast’Errico” di cui l’autore dell’opera fa
parte come batterista/percussionista.
2: Medusa o Gorgone era un mostro con una capigliatura
di serpi sibilanti, il cui sguardo aveva il potere di pietrificare
chiunque la guardasse. Nelle intenzioni di Gianni Michelangelo, l’opera “Testa di Medusa”non tende a raffigurare l’uccisione di Medusa da parte di Perseo, ma la testa
appena recisa, dalla quale traspare sofferenza e una palese
rassegnazione a “Tanatos” ed alla fine della vita propria dei
“miseri mortali”, riportando quel mostro spaventoso e potentissimo ad una dimensione tipicamente antropica ed umana.
3: In “Guernica personale” la tecnica è quella classica della
“luce da sfondo”, conferita al lavoro dalla diversa intensità
di distribuzione della sabbia sulla tela e del “pretesto”, dato
dalle poche ed essenziali linee del disegno. Ispirato a “Guernica” di Pablo Picasso, che raffigurò la distruzione della città
spagnola e gli orrori “sanguigni” della guerra, nel suo lavoro
Gianni Michelangelo Cirillo pone al centro, come ago di una
bilancia, una Donna che ha sulla destra le devastazioni causate dai conflitti, a cui volta le spalle e sulla sinistra la Musica,
la rinascita e la ricostruzione, a cui rivolge il volto, come
segno di speranza che le guerre possano essere bandite per
sempre.

Titolo: “Volti”
Tecnica: acrilico su tela
Misure: cm 60x60

Titolo: “Testa di Medusa”
Tecnica: “mascherone” - scultura in
terracotta e smalti ceramici a fusione
Misure: cm 30 x 30 x 20

Titolo: “Guernica personale”
Tecnica: acrilico su tela sabbiata
Misure: cm 100x120
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Nicola Cirillo
- “In memoria di Andrea Celano e Giuseppe Apolito, peritesi, suoi
padri -putativinell’ arte come nella vita.
Un affettuoso saluto dovunque si trovino ora…..
Un fortissimo ed incondizionato abbraccio…ragazzi!” -
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Formatosi al Liceo Artistico “Sabatini” di Salerno e, successivamente, all’ Accademia di Belle Arti di Firenze dove consegue il Diploma di Laurea in Pittura/Decorazione nel 1987.
Frequenta le gallerie d’arte di Firenze dove conosce molti
pittori e scultori che, in quegli anni, vivono ed operano nella
città.
Stabilisce un assiduo contatto con i ritrattisti/acquerellisti
che lavorano all’esterno della Galleria degli Uffizi dai quali
apprende varie tecniche artistiche e con i quali condivide
molte esperienze di vita.
Avulso dai conformismi della cosiddetta “società dell’immagine” (apparenza) e non incline alle logiche ed ai compromessi del mercato dell’arte, sceglie la strada dell’insegnamento nella convinzione che fosse meno tortuosa e più
gratificante.
Ha insegnato, per alcuni anni, Educazione Artistica nelle
scuole secondarie di I grado della Valtellina (So).
Nel 1999 viene chiamato a ricoprire la Cattedra di Pittura
presso il Liceo Artistico “G. Ferrari” di Morbegno (So) dove
rimarrà per alcuni anni.
Tornato a Firenze, nel 2005 frequenta la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario e per l’insegnamento di sostegno (SSIS), di durata biennale, presso l’ A.A.B.B. di
Firenze conseguendo ambedue le Specializzazioni nel 2007.
Entrato in Ruolo, diventa titolare della Cattedra di “Discipline
Grafiche Pittoriche e Scenografiche presso il Liceo Artistico
di Melfi (Pz) e, successivamente presso l’Istituto d’Arte di
Rionero in Vulture (Pz).
Attualmente vive a Perito, suo paese natìo, ed insegna Discipline Artistiche presso il Liceo Artistico “C. Levi” di Eboli (Sa).

Titolo: “La finestra fiorentina”
Tecnica: acquaforte
Misure: cm 32x24
Anno: 1986

Titolo: “L’occhio”
Tecnica: acquaforte/acquatinta
Misure: cm 14,5x20
Anno: 1997

Titolo: “Il funzionamento delle cose”
Tecnica: acquaforte
Misure: cm 23x28
Anno: 2003
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Nell’incanalare i pensieri, le trepidazioni, le apprensioni che
rielabora in maniera originale Nicola Cirillo, nato nel 1996
a Salerno, dove ha conseguito la Laurea in “Scienze della
Comunicazione”, intende acquisire, fuori ma non contro
ogni predeterminata collocazione, un suo modus operandi
che trasmuti i suoi paesaggi da luoghi reali in elaborazioni
che ne rappresentino al meglio l’interiorità. Così, l’avvertita
presenza di elementi fortemente caratterizzati dal punto di
vista archetipico, trasmette la necessità di leggere l’esistenza
in maniera critica, individuando tra i mille input che quotidianamente ci sommergono, ciò che è effettivamente indispensabile per uno sviluppo armonioso ed integrale.
Attento alla sottile malia della natura di cui stempera la
carica vitale, Nicola crea paesaggi quasi metafisici in cui
depura la realtà per riproporla con l’evidenza comunicativa
dei digital natives. In bilico tra sognante trasfigurazione e
visione onirica, si avvale di una forte capacità evocativa per
entrare in contatto con le sensazioni più intense, i pensieri
più nascosti e trasferisce nelle sue tele, che carica di energie
sottese e di infinite emozioni, una sfumatura introspettiva
che rinvia ad atmosfere altre ed a mondi smarriti narrando
i fantastici miraggi e le secrete cure di un mondo in continua
evoluzione.
Le sue opere, frutto di una comprensione istintiva ed immediata, superano la superficialità dell’apparire creando un’armonia che è riflessione sui rapporti tra essere e non essere,
tra ciò che è tangibile e concreto e ciò che, pur essendo immateriale ed incorporeo, è non meno reale. Predilige l’acrilico
e dipinge d’impulso per cogliere l’attimo fuggente, il guizzo
di pensiero creativo impigliato nell’ immediatezza dell’emozionalità. Dal 2014 si interessa anche di fotografia artistica in
particolare dalla macrofotografia naturalistica.
Tra il 2012 ed il 2022 ha partecipato a diverse collettive a Salerno, Massa, Carrara, Pietrasanta, Roma, Agropoli, Firenze,
alla IX edizione della NewFlorenceBiennale ed alla I Biennale
di Arte Contemporanea di Salerno.

Titolo: “Novità sorgeranno”
Tecnica: acrilico su tela
Misure: cm 120X100
Anno: 2014

Titolo: “Ciuffo”
Tecnica: acrilico su carta
Misure: cm 24X24
Anno: 2012

Titolo: “Solitudine”
Tecnica: acrilico su carta
Misure: cm 24X33
Anno: 2012
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ISTANTI SMART: Salerno è la mia città. La vivo, la attraverso
per andare a lavoro, per fare compere, per raggiungere
qualcuno, ma ci sono dei momenti che Salerno e il suo
lungomare sono lo sfondo teatrale dove ci muoviamo io e il
cagnolone scodinzolante e in quello spazio i pesi si sgravano e il tempo si inonda di sensazioni che passeggiano con
noi; l’accessorio essenziale e indipensabile che partecipa
alle nostre uscite quotidiane è il “fermaattimi” più sprint e
più fast che ci sia, ovvero comune smartphone a cui ricorro
per provare a bloccare un colore, l’incontro di un uccello nel
cielo, di un riflesso sull’acqua, di un movimento della natura
unico e speciale pur nella sua ordinarietà. Non fermarlo, non
fotografarlo significherebbe lasciare un tesoro trovato per
caso. E poi, una volta raccolto? Generalmente c’è la svolta
della condivisione attraverso gli stati di wats app per offrire
agli altri che vorranno favorirne, quella visione, a volte con la
pretesa che sia irripetibile come lo può essere una sfumatura del tramonto,un cielo blu striato di rosa, o acceso di
struggente arancione, o grigio e burbero, o limpido e fiducioso. Non sono solo cieli e non sono solo mari, sono attimi che
vivi, che ti comunicano la pienezza del respiro, lo strascico
della nostalgia, la ricerca di un senso, attimi che possono
essere forzieri di progetti o di lacrime, di incoraggiamento, di
speranza o di spietato abbattimento.
Per me è questo il valore di una fotografia, la sua mission e il
suo divertimento. Le mie foto sono un usa e getta dell’immagine, sono frutti naif e spesso acerbi, sono conviviali e silenti
scambi di stati.
Mi piace se l’immagine ti interroga e ti chiede: - e tu, di che
stato sei oggi?- con cosa ti sintonizzi? quale corda ti tocca?
mi raccogli col tuo sguardo? ti gratto l’anima?
E se tutto ciò è nel potere di un click, allora cogliamo
attimi,facciamoli viaggiare DISINVOLTI sulle corsie della
bellezza.
P.S.: A chi appartieni?
A li Silviestri.

Titolo: “Calma antica”
Tecnica: stampa diretta in digitale
su forex 3mm
Misure: cm 30 x 40
Anno: 2022

Titolo: “Liquidi abbracci”
Tecnica: stampa diretta in digitale
su forex 3mm
Misure: cm 30 x 40
Anno: 2021

Titolo: “Sul finire”
Tecnica: stampa diretta in digitale
su forex 3mm
Misure: cm 30 x 40
Anno: 2021
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Nato a Perito il 27/09/1923, ha vissuto molti anni a Portici ma ritornava ogni anno al suo paese natale, a cui era
fortemente legato ed in cui ritrovava i parenti e gli amici di
sempre con i quali amava riallacciare rapporti mai recisi e
da cui è ricordato con affetto.
E’ stato insegnante di Scuola Primaria per vocazione e con
grande professionalità e la sua carriera è costellata di elogi
per il grande impegno profuso nella formazione dei suoi
alunni.
Nel tempo libero si è dedicato alla pittura, soprattutto di
piccolo formato, usando l’olio di cui amava la pastosità per
tratteggiare principalmente quel mondo certo più povero
ma forse più vero in cui aveva vissuto i suoi anni giovanili.
Ha sempre preferito soggetti riguardanti la natura mettendo
su tela tantissimi fiori recisi, piccoli scorci di paesaggi rurali,
immagini di prati verdeggianti su cui svettano alberi piegati
dal vento, aie popolate di animali da cortile, figure di uomini
e donne intenti a lavori ormai desueti.

Titolo: “Orti”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 40x 60
Anno: 1993

Titolo: “Fiori”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 40 x 35
Anno: 1999

Titolo: “Venditore di angurie”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 40 x 60
Anno: 1990
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Aldo De Francesco
È stato redattore del quotidiano “Roma”, di cui è oggi editorialista, poi viceredattore capo de “Il Mattino” di Napoli. Collabora a prestigiose testate ed è un rigoroso appassionato
della storia di Napoli e di tradizioni popolari. Ha un particolare amore per la pittura che coltiva con passione, severo
rispetto e una punta di rimorso per averla a lungo tradita.

Aldo De Francesco | artisti in mostra

Ha pubblicato: Ultime voci dall’epicentro, libro dossier sul
terremoto dell’80 (1981); Il Ciliegio di Montemarano, racconti
della tradizione popolare (1992); Paesi dell’anima, reportage sul Cilento e l’Irpinia (1995); Napoli ultima edizione
(1996); Palazzo Salerno, la storia e i protagonisti (1997);
Dal Convento ai lager e ritorno: la vita eroica di Padre Pio
Ricciardelli (1998); I miei anni con Padre Pio, incontro con
Padre Antonio Gambale (2002); Il Carnevale di Montemarano (2003); Bagno Elena in Posillipo dal 1840: due secoli di
estati napoletane (2004); Piazza Napoli: battute, “trovate” e
motti di una città spettacolare (2009); Il sindaco della prima
Repubblica (2010); Viento ’e cimma, poesie montemaranesi
(2011); Il Novellino montemaranese. Personaggi e umorismo
nel paese de “Lo Cunto de li cunti” (2012); Festabarocca. Il
Carnevale di Montemarano. Popolo, caporabballi e Vicerè
(2015); Totò sbanca - Conoscere e amare il principe Antonio
de Curtis (2016).
Nel corso della sua lunga carriera ha avuto lusinghieri riconoscimenti: Premio Certosa di Padula, Premio Vanvitelli, Premio Monte Citorio, Premio Natale a Napoli, Premio Paestum,
Premio Procida, Amalfi Tarì d’Argento, Premio Sila Piccola,
Premio Morosini, Premio Aliquò Reggio Calabria, Premio Rea
alla carriera, Premio Sublimitas, Premio Masaniello.
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Titolo: “Festabarocca”
Tecnica: acrilico
Misure: cm 100 x 70

Titolo: “Controra”
Tecnica: acrilico
Misure: cm 50 x 65

Titolo: “Tramonto vesuviano”
Tecnica: acrilico
Misure: cm 70 x 90
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Gatto Antonia era nata il 7/8/1924 a Perito, dove è rimasta
fino al 1963, anno in cui raggiunse il marito che si era trasferito a Torino per lavoro già da un anno. Aveva frequentato
la scuola fino alla 3 elementare, poi aveva dovuto abbandonare, come tanti in quegli anni, per badare ai fratelli più
piccoli.
Il passaggio da Perito alla grande città ha contribuito ad
una crescita personale e culturale.
Negli anni 70, dopo una degenza ospedaliera, scopri una
passione per la pittura: passando davanti ad un negozio
di belle arti, incominciò a dipingere da autodidatta, senza
avere nessuno stile particolare usando i colori ad olio.
Le sue opere, decisamente gradevoli, mostrano piccole scene di vita quotidiana, paesaggi idilliaci, realtà sognanti che
ancora vivono nei nostri ricordi.

Titolo: “Famiglia in un interno”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 30 x 40
Anno: 1992

Titolo: “Giardino con agave”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 40 x 60
Anno: 1995

Titolo: “Tramonto”
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 30 x 40
Anno: 1980
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Mi chiamo Gaia Maria Orrico, vengo da Ostigliano, nel Cilento e ho 21 anni. Al momento abito a Roma e sto studiando
per diventare interior designer. Sono sempre stata appassionata d’arte, in tutte le sue forme. Nonostante non sia il mio
lavoro è una parte essenziale di me e definisce ciò che sono.
La pittura mi dà modo di esprimermi, fa scaturire in me delle
sensazioni che prima ignoravo. Mi sono avvicinata all’arte
quando ero così piccola da non poterlo ricordare. Inizialmente mi sono ispirata ad altri artisti, cercavo di riprodurre
opere da cui ero particolarmente colpita, col tempo invece
ho trovato una mia identità. All’inizio ero improntata su uno
stile totalmente diverso rispetto ad ora, mi piaceva ritrarre
i volti e prendevo ispirazione dai miei personaggi preferiti.
Adesso non dipingo ciò che vedo ma ciò che sento, mi piace
improvvisare, mischiare stili e tecniche.
L’opera d’arte non si limita alla tela, quindi mi faccio ispirare
anche da oggetti comuni o da materiali che mischio col
colore, tutto per me può diventare arte.

Titolo: “Fenice”
Tecnica: tecnica mista
su compensato
Misure:cm. 45x30
Anno: 2020

Titolo: “Il momento giusto”
Tecnica: tecnica mista su tela
Misure: cm. 150x110
Anno: 2021

Titolo: “Urban”
Tecnica: tecnica mista su tela
Misure: cm. 170x50
Anno: 2022
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Non so dir di no
ad un’esperienza vissuta davvero
ad una maturazione attesa
fantastica più della gioventù
a questa prossima primavera
alla forza della vita
non so dir no ad Andrea
a questi blocchi d’argilla che urlano
a queste tele bianche immacolate
ed alla hb già pronta
sulla carta dei bozzetti
debbo fare cose bellissime

ANDREA CELANO
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