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L’evento
si sviluppa nell’ambito di un più vasto panorama culturale di ricerca tecnico-scientifica che
intende promuovere, valorizzare e diffondere la storia, la cultura e l’identità dei Marmi di
Vitulano la cui massima espressione artistica e architettonica è presente nella Reggia di
Caserta.
La manifestazione è sostenuta da un elevato interesse scientifico e culturale suscitato con la
pubblicazione di vari testi sui marmi stessi e da specifiche ricerche scientifiche di studiosi ed
esperti del settore; essa si appresta ad allocare nella cittadina del Taburno-Camposauro un
gruppo di giovani scultori, di riconosciuta fama artistica, provenienti da diverse regioni
italiane che scolpiranno il marmo in armonia con gli sculptores locali, illustries artifices
nella lavorazione della pietra ornamentale. L’evento stesso, inoltre, è colorato in “rosa” per la
presenza di tre donne tra i cinque artisti partecipanti al simposio; inoltre, esso si qualifica
come “Simposio Internazionale di Scultura” per la partecipazione di un’artista giapponese.
Il tema assegnato agli scultori è “Identità dei Marmi di Vitulano nella cultura locale” dal
quale dovranno estrapolarsi sculture intellegibili sia sul piano artistico, sia su quello
comunicativo e culturale; obiettivo che sarà sostenuto da alcune relazioni introduttive di
esperti sulle sculture e marmi antichi e dalla presentazione di studi e ricerche sulla pietra
ornamentale locale.
Nel contesto della manifestazione sarà anche presentato, in anteprima, uno specifico studio
su “I marmi di Vitulano”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Vitulano e Ambiente
Mediterraneo, si propone come momento formativo di grande interesse culturale e
scientifico, capace di attivare un percorso di sviluppo dell’artigianato lapideo locale a
sostegno dell’ars sculptorea di un’area ricca di tradizioni nella lavorazione della pietra.
L’evento ha, infatti, l’obiettivo di combinare l’approccio scientifico ed umanistico per
imprimere sulla realtà locale ed attivare un processo di sviluppo artigianale.
Le sculture de “I giorni del marmo”, con il supporto di esperti e studiosi, dovranno veicolare
il messaggio di uno splendore dei Marmi di Vitulano della stessa intensità legata al suo
utilizzo nella Reggia di Caserta.

SALUTI AUTORITA’ ed ENTI di PATROCINIO
1.Raffaele Scarinzi, Sindaco di Vitulano
2.Maria Grotta, Vice-Presidente di Ambiente Mediterraneo
3. Autorità ed Enti di Patrocinio

PROGRAMMA DEI LAVORI
CHAIRMAN
PASQUALE DE TORO
Docente di Economia ed Estimo Ambientale, Università
degli Studi di Napoli Federico II.

GLI SCULTORI IN CONCORSO
GLORIA
GUSELLA
Padova

SILVIA
PARENTE
Carrara

SATSUKI
MORIMOTO
Mie-Japan

GIULIO
CALANDRO
Molinara (BN)

SIMON
TROGER
Bolzano

GLI SCULTORI FUORI CONCORSO
MARIANO
GOGLIA
Vitulano (BN)

ANTONIO & ROBERTO

RAPUANO
Cautano (BN)

RELAZIONI SCIENTIFICHE:
 ITALO ABATE, Presidente di Ambiente Mediterraneo. Esperto
in marmi antichi.
“Le cave di marmo del Mediterraneo antico”
 ANTONIO MESISCA, Archeologo, Dipartimento delle
Antichità, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
“Circolazione ed impiego dei marmi antichi nel Sannio in età
romana”
 SABATINO CIARCIA, Geologo, Consiglio dell’Ordine dei
Geologi della Campania.
“I marmi di Vitulano nel contesto geologico dell’Appennino
meridionale”
 PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
“ I marmi di Vitulano: ambiente, storia e artigianato”
A cura dell’autore MICHELE BENVENUTO, Geologo,
studioso del territorio sannita.
 RELAZIONE sulle Opere a cura dei singoli scultori
 RELAZIONE sulle sculture realizzate a cura del DIRETTORE ARTISTICO:
AURORA SPINOSA -Direttrice Accademia delle Belle Arti di Napoli

TESTIMONIAL DELLA MANIFESTAZIONE:
LUCIO & PEPPE PERONE, Artisti
 PREMIAZIONE DEGLI SCULTORI
MANIFESTAZIONE ARTISTICO-CULTURALE di ALTA VALENZA EDUCATIVA

con il Patrocinio di

UNA CULTURA SANNITA
___________________________________________________________________________________

L’evento si sviluppa nell’ambito di un più vasto
panorama culturale di ricerca tecnico-scientifica che
intende promuovere, valorizzare e diffondere la storia,
la cultura e l’identità dei Marmi di Vitulano la cui
massima espressione artistica e architettonica è
presente nella Reggia di Caserta.
La manifestazione è sostenuta da un elevato interesse
scientifico e culturale suscitato con la pubblicazione di
vari testi sui marmi stessi e da specifiche ricerche
scientifiche di studiosi ed esperti del settore; essa si
appresta ad allocare nella cittadina del TaburnoCamposauro un gruppo di giovani scultori, di
riconosciuta fama artistica, provenienti da diverse
regioni italiane che scolpiranno il marmo in armonia
con gli sculptores locali, illustries artifices nella
lavorazione della pietra ornamentale. L’evento stesso,
inoltre, è colorato in “rosa” per la presenza di tre
donne tra i cinque artisti partecipanti al simposio;
inoltre,
esso
si
qualifica
come
“Simposio
Internazionale di Scultura” per la partecipazione di una
artista giapponese.
Il tema assegnato agli scultori è “Identità dei Marmi di
Vitulano nella cultura locale” dal quale dovranno
estrapolarsi sculture intellegibili sia sul piano artistico,
sia su quello comunicativo e culturale; obiettivo che
sarà sostenuto da alcune relazioni introduttive di
esperti sulle sculture e marmi antichi e dalla
presentazione di studi e ricerche sulla pietra
ornamentale locale.
Nel contesto della manifestazione sarà anche
presentato, in anteprima, uno specifico studio su “I
marmi di Vitulano”. L’iniziativa, organizzata dal
Comune di Vitulano e Ambiente Mediterraneo - si
propone come momento formativo di grande interesse
culturale e scientifico, capace di attivare un percorso di
sviluppo dell’artigianato lapideo locale a sostegno
dell’ars sculptorea di un’area ricca di tradizioni nella
lavorazione della pietra. L’evento ha, infatti, l’obiettivo
di combinare l’approccio scientifico e umanistico per
imprimere sulla realtà locale e attivare un processo di
sviluppo artigianale.
Le sculture de “I giorni del marmo”, con il supporto di
esperti e studiosi, dovranno veicolare il messaggio di

uno splendore dei Marmi di Vitulano della stessa
intensità legata al suo utilizzo nella Reggia di Caserta.



Relazioni artistiche
Scultori in concorso

Gloria Gusella, Silvia Parente, Satsuki Morimoto, Giulio
Calandro, Simon Troger.
Presentazione delle loro opere



Scultori fuori concorso

Mariano Goglia, Antonio e Roberto Rapuano
Presentazione delle loro opere

Direttore artistico
Aurora Spinosa, Direttrice Accademia Belle Arti di Napoli e
Direttore artistico del Simposio.
Significato e comunicazione delle sculture
Lucio e Peppe Perone, artisti.
Le esperienze dei giovani artisti
PROGRAMMA DEI LAVORI
Chairman
Pasquale De Toro, Università degli Studi di Napoli Federico
II.
Ore 10,00-Inizio lavori
Saluti:
-Raffaele Scarinzi, Sindaco di Vitulano
- Maria Grotta, Vice Presidente di Ambiente Mediterraneo
-Autorità ed Enti di Patrocinio

SPEAKERS
Relazioni scientifiche
Italo Abate, Presidente di Ambiente Mediterraneo.

Le cave di marmo nel Mediterraneo antico.
Antonio Mesisca, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Dipartimento di Scienze dell'Antichità.
Circolazione ed impiego dei marmi antichi nel Sannio in
età romana.
Sabatino Ciarcia, Geologo, Consiglio dell’Ordine dei
Geologi della Campania.
I marmi di Vitulano nel contesto geologico
dell’Appennino meridionale.
Michele Benvenuto, Geologo, studioso del territorio
sannita. Autore e presentazione del libro
I Marmi di Vitulano: ambiente, storia e artigianato.

PREMIAZIONE degli SCULTORI
ASSEGNAZIONE dei PREMI
Dibattito e Conclusioni

Chairman
PASQUALE DE TORO
Docente di Economia ed Estimo
ambientale, Università degli Studi di
Napoli Federico II.
detoro@unina.it

Speakers
ITALO ABATE
Presidente di Ambiente Mediterraneo.
Convegni e seminari, autore di
numerose pubblicazioni editoriali su
attività estrattive, ingegneria
naturalistica, pietre ornamentali e
marmi antichi. abateitalo@alice.it

ANTONIO MESISCA
Archeologo, Ricercatore presso
il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità dell' Università di
Roma "La Sapienza"
mesisca.antonio@virgilio.it

SABATINO CIARCIA
Geologo, ha prodotto diverse
comunicazioni a convegni e congressi,
nazionali e internazionali ed ha redatto
numerose pubblicazioni scientifiche.
ambienterra@yahoo.com

MICHELE BENVENUTO
Geologo, autore di numerose
pubblicazioni editoriali su risorse,
storia e cultura del Sannio.
michelebenvenuto@alice.it

SIMON TROGER
Età anni 29, Nato a BOLZANO
Domicilio: Massa Carrara
Laurea in Restauro e Materiali Lapidei
Laureando in Scultura
simon.troger@hotmail.com

MARIANO GOGLIA
Età anni 66, Nato a Vitulano (BN)
Domicilio: Vitulano
scultoregoglia@libero.it

COMUNE di VITULANO

I Giorni del Marmo
SIMPOSIO di ARTE SCULTOREA

Scultori
GLORIA GUSELLA
Età anni 24, Nata a Padova
Domicilio: Carrara
Frequenta l’Accademia delle Belle
Arti di Carrara e la Scuola del
Marmo.
gloria.gusella@libero.it
SILVIA PARENTE
Età anni 34, Nata a Pisa
Domicilio: Livorno
Scultrice laureata all’Accademia
delle Belle Arti di Carrara
parente.silvia@alice.it

LA MARMORERA CAUTANESE
Artisti
ANTONIO & ROBERTO RAPUANO
Sede: Cautano
info@acrapuano.it

per la
VALORIZZAZIONE dei MARMI di VITULANO

Segreteria organizzativa:
Comune di Vitulano (BN)
Tel. 0824 87 86 22/23 - E-mail :comune@comunevitulano.it
Dott. Geol. Francesco Matarazzo
e-mail: fmatarazzo@hotmail.it
Grotta Maria: Tel. 081. 556 26 34
E-mail: abateitalo@alice.it; grotta.maria@gmail.com
___________
L’importanza dell’evento e il rispetto dei doveri di ospitalità
saranno sostenuti da un welcome coffee a tutti gli intervenuti.
____
In seno alla manifestazione sarà reso disponibile
per gli interessati il testo

SATSUKI MORIMOTO
Età anni 29, Nata a Mie/Giappone
Domicilio: Massa Carrara
Frequenta la Scuola del Marmo
satsumaimo-51@hotmail.co.jp

“I marmi di Vitulano: ambiente, storia e artigianato”

CULTURA MEDITERRANEA

MANIFESTAZIONE ARTISTICO- CULTURALE
con il PATROCINIO di

Coordinamento e Organizzazione

ITALO ABATE e MARIA GROTTA
Presidente e Vicepresidente di Ambiente Mediterraneo
_______________________

a

GIULIO CALANDRO
Domicilio: Molinara (BN)
Prof. di Scultura Liceo Artistico di
Benevento
giuliocalandro@tiscali.it

I Edizione 2014 – 12/17 maggio-VITULANO (BN)
Premiazione 17 maggio 2014 ore 10,00
Centro Storico Sala Consiliare Santissima Trinità
_______________________________________________________________________________________________
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