Giumgano, 21 maggio 2011

Italo Abate e Maria Grotta
Presidente e Vicepresidente
di Ambiente Mediterraneo Onlus

COORDINAMENTO e ORGANIZZAZIONE

CULTURA MEDITERRANEA

LE PIETRE ORNAMENTALI
nella

S-CULTURA MEDITERRANEA

PROGRAMMA DEI LAVORI
***
A) Convento Benedettino
Ore 9.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00
Saluti delle Autorità
Saluti e presentazione dell’evento
Camilla Aulisio – Manager Domus Laeta
***

Ore 10.15 - Relazioni
Chairman: Maria Grotta – Ambiente Mediterraneo Onlus
La potenziale risorsa costituita dalla pietra di Padula
nell'economia locale alla luce del Piano Regionale delle Attività
Estrattive.
Vincenzo Di Muoio - Regione Campania
Architetture e decorazioni di pietra. Le eccellenze della Provincia
di Salerno.
Giovanni Villani – Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino
Le sculture in pietre ornamentali del Mediterraneo Antico.
Italo Abate - Ambiente Mediterraneo Onlus

B) Domus Laeta
Ore12.00 - welcome coffee
Accoglienza, coordinamento e conclusioni di Camilla Aulisio
Visita alle sculture in Marmo di Vitulano e Pietra di Padula

KEYNOTE SPEAKERS
Italo Abate - Presidente Ambiente
Mediterraneo Onlus
e-mail: ambiente.mediterraneo@gmail.com
e-mail: abateitalo@alice.it
Maria Grotta - Naturalista - Vice Presidente
Ambiente Mediterraneo Onlus
e-mail: nateasrl@virgilio.it

CULTURA
MEDITERRANEA
_________________________________________________________________________________

LE PIETRE ORNAMENTALI
Giovanni Villani - Architetto Direttore
Coordinatore della Soprintendenza BAP
Salerno e Avellino
e-mail: giovanni.villani@beniculturali.it

NELLA

S-CULTURA MEDITERRANEA

Camilla Aulisio -Manager Domus Laeta
e-mail: info@domuslaeta.com
Mariano Goglia-Scultore
e-mail: scultoregoglia@libero.it

Giovanni Cancellaro - Scultore
e-mail : giovannicancellaro@libero.it

Amedeo Pisciottano-Scultore

Illustrazione delle opere a cura degli artisti
Mariano Goglia - Giovanni Cancellaro - Amedeo Pisciottano
Il pensiero critico sulle sculture in esposizione
Vincenzo Dino Patroni e Emanuele Modica
Ore 13.00 Fine lavori
***
Segreteria Organizzativa: Ambiente Mediterraneo Onlus
Tel. 081 556 26 34 - Giovanni Mazzariello
Giancarlo Donisi – Foto-reporter
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Coordinamento e Organizzazione
ITALO ABATE e MARIA GROTTA
Presidente e Vicepresidente
di Ambiente Mediterraneo Onlus

Emanuele Modica- Pittore e critico d’arte
e-mail : eman.mdc@libero.i

***

Vincenzo Dino Patroni - scultore e critico
d’arte - e-mail: vindinpatroni@libero.it

Vincenzo Di Muoio - Regione Campania –
Direttore Genio Civile di Salerno
e-mail: v.dimuoio@regione.campania.it

CONVENTO BENEDETTINO
GIUNGANO (SA), 21 MAGGIO 2011 ORE 9.30

INVITO - INGRESSO LIBERO

LE PIETRE ORNAMENTALI
L’Associazione Ambiente Mediterraneo Onlus segue, ed attiva
con grande interesse culturale ed attenzione, studi ed
iniziative volte all’approfondimento ed alla diffusione della
tutela della natura e dell’ambiente, con specifico riferimento
alle aree mediterranee. E’ proprio in questo ambito che
l’Associazione coltiva e sviluppa da tempo un’analisi sulla
identità e sulla cultura delle pietre ornamentali.
Nello specifico i “Marmi di Vitulano” adoperati nella Reggia di
Caserta e la “Pietra di Padula”,
presente nella Certosa di San
Lorenzo, sono impiegati ancora
oggi nelle sculture degli artisti
locali (Mariano Goglia, Giovanni
Cancellaro
e
Amedeo
Pisciottano) e rappresentano la
testimonianza più autentica del
valore che le pietre ornamentali
conservano nel tempo.
Un valore ed un fascino che
sono legate alla bellezza ed
all’eccellenza delle sculture del
mediterraneo antico in marmi
colorati.
L’approfondimento del tema
delle pietre ornamentali si
sviluppa attraverso le varie
relazioni a partire dalla normativa del Piano Regionale delle
Attività Estrattive, che disciplina il settore estrattivo in
Campania, per confluire in un contributo sulle eccellenze
architettoniche e decorazioni in pietra della provincia di
Salerno; indi in un’analisi di come le pietre ornamentali siano
la principale risorsa del recupero di un antico fabbricato
nobiliare di Ascea, offrendo poi un legame storico-culturale
con le sculture in pietre ornamentali del Mediterraneo Antico;
ed, infine, una relazione diretta con specifiche espressioni
artistiche in Marmo di Vitulano ed Pietra di Padula realizzate
da scultori del luogo.
Il pensiero di due critici d’arte completerà il profilo culturale
delle sculture che saranno in mostra presso la Domus Laeta,
antica residenza nobiliare di grande prestigio storicoarchitettonico nel Comune di Giungano (SA).
Si è convinti che l’evento, oltre all’interesse culturale
nell’ambito delle attività artistiche, porti con sé un valore
aggiunto in quanto focalizza l’attenzione su una specifica

risorsa del territorio locale (la pietra ornamentale), ben nota
nella letteratura di settore, ma ignorata nella realtà
produttiva.
Il Comune di Giungano è stato
scelto per tale iniziativa, sia in
ragione della intensa attività
culturale che in esso si svolge, sia
per la sua posizione strategica
sulla Valle del Sele, ma soprattutto
perché i piccoli centri hanno una
storia ed una identità che brillano
intensamente, e più degli altri, nel
panorama culturale del territorio.
Ed infatti, sono proprio le pietre
ornamentali che oggi sono state
riscoperte per il recupero dei
centri storici; sono esse che si
prestano per eccellenti opere
scultoree, per oggettistica, per
elementi di arredo e design. Le
stesse
rappresentano
una
potenzialità per il territorio, sia in
termini di escavazione che in
quelli di formazione di mano
d’opera artigianale come gli
antichi sculptores, scriptores,
magister lapis … che la cultura
classica ci ha tramandato con
insigni opere d’arte come quelle
che verranno esposte alla Domus Laeta.
Ma il valore delle pietre ornamentali non è soltanto
economico; esso è soprattutto un valore sul piano storico culturale perché le pietre hanno una identità ed un volto, una
loro voce, una loro espressione come quella delle sculture del
mediterraneo antico, o come quelle similari dei moderni
scultori.
Pensate ad una scultura in lycnites come la Venere di Milo,o ad
Aura Matidia in pentelico e nero di Vitina o alla Donna egizia
di Mariano Goglia o all’Ancilla Giovanni Cancellaro o ai busti di
Amedeo Pisciottano. In ognuna di esse c’è una spiritualità che
si diffonde sia con le vesti che con l’espressione del volto e con
i colori del marmo. Le sculture sono arte. Lo stesso Vasari
precisava “ La scultura è un’arte che, levando il superfluo da la
materia la riduce a quella forma di corpo che nella idea dello
artefice è disegnata”. Michelangelo, intende anche egli la
scultura “ quella che si fa per forza di levare. Sogliono gli

scultori, nel fare statue di marmo, nel principio abbozzare le
figure con subbie, che sono una specie di ferri da loro così
nominati, i quali apuntati e grossi, et andare levando e
subbiando grossamente il loro sasso , e poi con altri ferri detti
calcagnoli, ch’anno una tacca in mezzo e sono corti, andare
quella ritondando perfino ch’eglino venghino a un ferro piano
più sottile del calcagnolo, che ha due tacche et è chiamato
gradina; co’l quale vanno per tutto con gentilezza gradinando
la figura con la proporzione de’ muscoli e delle pieghe, e la
tratteggiano di maniera per la virtù delle tacche o denti
predetti, che la pietra mostra grazia mirabile. Questo fatto, si
fa togliendo le gradinature con un ferro pulito. E per dare
perfezione
alla
figura,
volendole
aggiungere
dolcezza, morbidezza e fine,
si va con lime torte levando le
gradine; il simile si fa con
altre lame sottili e scuffine
diritte, limando, che resti
piano; e da poi con punte di
pomice si va impomiciando
tutta la figura, dandole quella
carnosità che si vede nelle
opere meravigliose della
scultura. Adoperasi ancora il
gesso di Tripoli, acciò ch’ella
abbia lustro e pulimento;
similmente con paglia di
grano facendo struffoli si stropiccia, talché finite e lustrate si
rendono a gl’occhi nostri”.
Ancora oggi, a distanza di secoli, le sculture si realizzano così.
Sono cambiati i macchinari, soprattutto semplificando ed
accelerando i lavori di squadratura, spianatura e lucidatura
delle parti, ma sostanzialmente l’opera dello scultore è rimasta
immutata. Le differenze di metodo nello scolpire sono dovute
più che altro alle esigenze delle varie caratteristiche del
marmo, la durezza, il colore diverso, la grana diversa, qualità o
provenienza: tutte ragioni che consiglieranno utensili e
lavorazioni diverse, ma mai che si tratti di differenze
sostanziali.
Ecco perché un’opera scultorea è sempre un’opera d’arte. E, in
questo convegno avremo modo di vedere e sentire il fascino
delle sculture del mediterraneo antico, la bellezza e
l’eccellenza di quelle in Marmo di Vitulano e lo splendore e la
grazia di quelle in Pietra di Padula.
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