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L’evento
Suggestioni e passioni per l’arte scultorea sembrano animare la IIa Edizione del
Simposio di Scultura dei Marmi di Vitulano che anche quest’anno si presenta con
un carattere di internazionalità per la presenza di artisti di diversa cittadinanza.
Fascino del marmo di Vitulano per la sua straordinaria bellezza di colori e
venature che ha suscitato forti emozioni di admiratio delle opere nella precedente
edizione; “emozioni colorate” che ritroviamo nella varietà “breccia”, con variazioni
cromatiche di rosso (brecciato Uria rosso), chiaro o scuro; seguono poi il “grigio
perla” (calcare compatto di colore grigio scuro a grana molto fine,) e la
“lumachella” (calcare compatto a grana fine, con colore variabile dal biancastro al
grigio chiaro con presenza di bioclasti dette “lumachelle”). Queste valenze
cromatiche e positive caratteristiche tecniche fanno dei Marmi di Vitulano una
eccezionale pietra prediletta dagli scultori. La facile lavorabilità della stessa, la
dolcezza dei suoi colori, le pregevoli venature ed il fascino storico che portano
con sé per aver arredato la sontuosa architettura della Reggia di Caserta e
dell’edilizia storico-monumentale delle città campane fanno di questo marmo una
pietra ricercata. L’obiettivo da raggiungere con questo secondo simposio di
scultura è quello della costituzione di un Museo di Arte Scultorea dei Marmi di
Vitulano ove raccogliere le diverse testimonianze plastiche di essi marmi che
raccontano la storia, la cultura e l’identità del territorio.
Anche quest’anno si fronteggiano artisti di fama internazionale che aspirano
all’ambito I° Premio rappresentando le immagini della cultura locale racchiuse in
un blocco di marmo dalle dimensioni di 40x40x50 cm; gli artisti racconteranno la
historia loci, ampliando la diffusione della cultura della Valle vitulanese, facendo
conoscere una delle più belle pietre ornamentali della Campania e,
probabilmente, favoriranno la nascita di laboratori artigiani per la lavorazione della
pietra. Per sostenere questi obiettivi saranno sviluppati all’interno della settimana
scultorea altri due eventi culturali quali la mostra di pittura di Antonio Calabrese,
artista vitulanese con atelier a Roma e la presentazione del libro di Italo Abate “I
marmi colorati del Mediterraneo Antico” che nelle considerazioni su storia e
cultura del marmo offre un legame tra i marmi antichi ed i marmi di Vitulano.

Il bacino estrattivo dei Marmi di Vitulano

Gli SCULTORI in CONCORSO ed il loro STILE ARTISTICO
Wenndy Lorena
Sempértegui Páez
Ecuador, Nata in Ecuador nel
1974- Laurea in Scultura c/o Accademia
delle Belle Arti di Carrara, Laurea in Arte
c/o Università Centrale, Quito-Ecuador.
wenndysemper@gmail.com

Luis Villaescusa
Gonzáles
Spagna, Nato a Madrid nel 1992,
risiede in Salobrenã-Granada-Laurea in
Scultura, Università di Granada, Ha
partecipato a numerose mostre tra cui
la“Garabatos Digitales” Mostra Benefica
Collettiva con il patrocinio della Banca de
Alimenti di Granada.
lzvillaescusa@gmail.com

Carmine Lengua
Italia
Nato ad Avellino nel 1954. È un versatile
artista caudino con il suo atelier a
Cervinara (AV); pittore, scultore e grafico
che ha curato i suoi studi di nudo e di
paesaggio all’Accademia delle Belle Arti di
Napoli. grazianolengua@libero.it

Rosario Mainoni
Italia
Crotone, n.1992 -Vive e lavora a Carrara
Diploma triennale di scultura
all’Accademia delle Belle Arti. Scolpisce,
dipinge e scrive, cercando di evocare
una dimensione onirica atta a
contrastare la realtà e a spostare i limiti
del reale.
rosariomainoni@gmail.comoncorso
nazionale A.I.D.O Sezione scultura.

n.1992,
Crotone
Mariano
Goglia
Artista fuori
concorso
Atelier
a Carrara
Italia
Italia
Artista sensibile con spirito illuminato.
Nato a Vitulano (BN), anni 66, ha la sua
officina a Vitulano ove crea le sue
sculture in pietra, marmo e legno.
iscultoregoglia@libero.it

PROGRAMMA dei LAVORI
Giornata conclusiva - 26 luglio 2015 ore 18.00

PREMIAZIONE
Saluti Autorità
INTRODUZIONE ai LAVORI
Raffaele Scarinzi, Sindaco di Vitulano-Presidente dell’Assemblea

ANTEPRIMA alla cerimonia di premiazione
 PRESENTAZIONE del libro:

“ I marmi colorati del Mediterraneo Antico” di Italo Abate
A cura di:
-Maria Grotta, Vicepresidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
-Lucietta Cilenti, Giornalista ed esperta di marketing territoriale
-Intervento dell’autore ITALO ABATE
 PRESENTAZIONE della “Mostra di Pittura”
-Critica di Lucietta Cilenti
-Intervento dell’autore, artista ANTONIO CALABRESE
calabreseantonio1974@gmail.com

PREMIAZIONE degli SCULTORI
 RELAZIONE sulle Opere a cura dei singoli scultori
-Wenndy Lorena Sempértegui Páez
-Luis Villaescusa Gonzáles
-Carmine Lengua
-Rosario Mainoni
-Mariano Goglia
 RELAZIONE sul Simposio e Sculture a cura del:
DIRETTORE ARTISTICO: Giuseppe Leone, Artista, già docente dell’Accademia
delle Belle Arti di Napoli, p-leone@libero.it
 L’Opinione del Testimonial: Aniello Saravo, Maestro d’Arte
saravo.aniello@gmail.com
 Assegnazione e consegna dei premi
 Conclusioni

MANIFESTAZIONE CULTURALE ad ALTA VALENZA ARTISTICA
Organizzata e coordinata dal
Comune di Vitulano e da Ambiente e Cultura Mediterranea
www.ambienteculturamediterranea.it
Facebook: Ambiente e Cultura Mediterranea
e-mail: ambienteculturamediterranea@gmail.com

Le SUGGESTIONI
dei MARMI di VITULANO
_________________________________________________________________________________________________________

Suggestioni

e passioni per l’arte scultorea
sembrano animare la IIa Edizione del
Simposio di Scultura dei Marmi di Vitulano
che anche quest’anno si presenta con un
carattere di internazionalità per la presenza di
artisti di diversa cittadinanza. Fascino del
marmo di Vitulano per la sua straordinaria
bellezza di colori e venature che ha suscitato
forti emozioni di admiratio delle opere della
precedente edizione; emozioni di colore che
ritroviamo nella varietà “breccia” o “brecciato”
con variazioni cromatiche di rosso (brecciato
Uria rosso), chiaro o scuro; seguono poi il
“grigio perla” (calcare compatto di colore
grigio scuro a grana molto fine, a luoghi con
presenza di bioclasti) e la “lumachella”
(calcare compatto a grana fine, con colore
variabile dal biancastro al grigio chiaro con
presenza di bioclasti dette “lumachelle”).
Queste valenze cromatiche e positive
caratteristiche tecniche fanno dei Marmi di
Vitulano un’eccezionale pietra prediletta dagli
scultori. La facile lavorabilità della stessa, la
dolcezza dei suoi colori, le pregevoli venature
e il fascino storico che portano con sé per
aver arredato la sontuosa architettura della
Reggia di Caserta e dell’edilizia storicomonumentale delle città campane fanno di
questo marmo una pietra ricercata.
L’obiettivo da raggiungere con questo
secondo simposio di scultura è quello della
costituzione di un Museo di Arte Scultorea
dei Marmi di Vitulano ove raccogliere le
diverse testimonianze plastiche di essi marmi

che raccontano la storia, la cultura e l’identità
del Comune di Vitulano.
Anche quest’anno si fronteggiano artisti di
fama internazionale che aspirano all’ambito I°
Premio rappresentando le immagini della
cultura locale racchiuse in un blocco di
marmo dalle dimensioni di 40x40x50 cm; gli
artisti racconteranno la Histŏrĭa loci
ampliando la diffusione della cultura della
Valle vitulanese, facendo conoscere una
delle più belle pietre ornamentali della
Campania e, probabilmente, favoriranno la
nascita di laboratori artigiani per la
lavorazione della pietra. Per sostenere questi
obiettivi saranno sviluppati all’interno della
settimana scultorea altri due eventi culturali
quali la Mostra di pittura di Antonio
Calabrese, artista vitulanese con atelier a
Roma e la Presentazione del libro di Italo
Abate “I marmi colorati del Mediterraneo
Antico” che nelle considerazioni su storia e
cultura del marmo offre un legame tra i marmi
antichi ed i marmi di Vitulano.

PROGRAMMA dei LAVORI
Ore 18.00-Inizio lavori
Saluti Autorità
Introduzione ai lavori
-Raffaele Scarinzi, Sindaco di Vitulano
Presidente Assemblea

-Maria Grotta, Vicepresidente di Ambiente e
Cultura Mediterranea
-Lucietta Cilenti, Giornalista ed esperta di
marketing territoriale
-Intervento dell’autore
ITALO ABATE
Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
Presentazione della “Mostra di pittura”
-Critica di Lucietta Cilenti
-Intervento dell’autore
Artista ANTONIO CALABRESE
calabreseantonio1974@gmail.com

PREMIAZIONE degli SCULTORI


-Wenndy Lorena Sempértegui Páez
-Luis Villaescusa Gonzáles
-Carmine Lengua
-Rosario Mainoni
-Mariano Goglia


RELAZIONE sulle sculture realizzate a
cura del DIRETTORE ARTISTICO:
Giuseppe Leone, Artista, già Docente
dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli.
p-leone@libero.it



L’opinione del Testimonial: Aniello
Saravo, Maestro d’Arte
saravo.aniello@gmail.com

ANTEPRIMA CERIMONIA di PREMIAZIONE
Presentazione del libro:
“I marmi colorati del Mediterraneo Antico”
A cura di:

RELAZIONE sulle Opere a cura dei singoli
scultori



Assegnazione e consegna dei premi



Conclusioni
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Ecuador, Nata in Ecuador
nel 1974- Laurea in Scultura
c/o Accademia delle Belle Arti
di Carrara, Laurea in Arte c/o
Università Centrale, QuitoEcuador.
wenndysemper@gmail.com

Mariano Goglia
Artista fuori concorso
Italia
Artista sensibile con spirito
illuminato. Nato a Vitulano
(BN), anni 66, ha la sua
officina a Vitulano ove crea
le sue sculture in pietra,
marmo e legno.
scultoregoglia@libero.it

“IMMAGINI di CULTURA LOCALE
nelle SCULTURE in MARMI
di VITULANO”

Luis Villaescusa Gonzáles
Spagna, Nato a Madrid nel
1992, risiede in SalobrenãGranada-Laurea in Scultura,
Università di Granada, Ha
partecipato a numerose
mostre tra cui la“Garabatos
Digitales” Mostra Benefica
Collettiva con il patrocinio della
Banca de Alimenti di Granada.
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Organizzano il
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M. Goglia-Figura femminile seduta in marmo di Vitulano

Gli SCULTORI

Sculture in Marmi di Vitulano del Simposio 2014

Carmine Lengua
Italia, Nato ad Avellino nel
1954.È un versatile artista
caudino con il suo atelier a
Cervinara (AV); pittore, scultore
e grafico che ha curato i suoi
studi di nudo e di paesaggio
all’Accademia delle Belle Arti
di Napoli.
grazianolengua@libero.it

Rosario Mainoni
Italia, Crotone, n.1992 -Vive e
lavora a Carrara. Diploma
triennale di scultura all’Accademia
delle Belle Arti. Scolpisce, dipinge
e scrive, cercando di evocare
una dimensione onirica atta a
contrastare la realtà e a
spostare i limiti del reale.
rosariomainoni@gmail.com

Scalone d’onore della Reggia di Caserta
arredato con i Marmi di Vitulano
Segreteria organizzativa:
Comune di Vitulano (BN)
Tel. 0824 87 86 22/23 - E-mail: comune@comunevitulano.it
Ambiente e Cultura Mediterranea: Tel. 081. 556 26 34
E-mail: abateitalo@alice.it; grotta.maria@gmail.com;
scultoregoglia@libero.it;

VITULANO (BN) - Centro Storico
Premiazione Aula Consiliare
Santissima Trinità
26 luglio 2015 ore 18.00 - Ingresso libero

