AMBIENTE E CULTURA
MEDITERRANEA
Organizza
d’intesa con ADOREA nell’ambito
della Rassegna Artistica e Culturale “SALERNO PORTE APERTE 2016”
la PRESENTAZIONE delle SCULTURE e CERAMICHE dell’artista VINCENZO DINO PATRONI

Il CRISTO REDENTORE
di MARATEA

L’opera

è una medaglia che
l’autore ha dedicato al cinquantenario della
realizzazione della statua del Cristo
Redentore di Maratea; essa, nella sua
allegoria, va ben al di là della ricorrenza
del cinquantenario che si legge con la
numerazione e scritta ivi riportate; la figura
stessa, oltre a voler simboleggiare il
concetto di amore, sicurezza e protezione
delle “genti lucane”, esprime, infatti,
pensieri, astrazioni ed idee di natura
religiosa.
La figura del Redentore è snella e
slanciata verso l’alto, si solleva dalle cose
terrene per trasportare con sé verso la
salvezza dell’anima la sottostante umanità;
lo sguardo è rivolto verso il basso, in
direzione dell’umanità da salvare; i
lineamenti del volto sono dolci e decisi allo
stesso tempo, un lieve accenno di barba e
la capigliatura folta con acconciamento
giovanile conferiscono alla figura una
estasi, certezza, sublimità e sicurezza del
messaggio iconologico trasmesso: «non
aver paura, io sono la verità e la
salvezza».
C’è un immenso amore che emana dalla
figura nel suo insieme: un amore per il
mondo sottostante verso cui guarda la
figura; quella terra che ci nutre e ci è
madre, quelle genti che amano la vita nelle
sue diverse forme espressive con l’incanto
dell’alba o del tramonto, con l’altruismo o
l’egoismo, con l’armonia o il conflitto, con
la vita o la morte. (Italo Abate)

V. D. PATRONI, Cristo Redentore di Maratea,
Medaglia in bronzo, alt. 23,5 cm, Ø max 20,5
cm, spessore max 15 mm.

SALERNO - Giardino Storico di Casa Altieri
Via Tasso, 5 – sabato e domenica, 21-22 maggio 2016
Apertura mostra sabato ore 18.30
Inaugurazione domenica ore 12.00

La scultura

NAPULE …È
V. D. PATRONI, Napule…è, Scultura in
ferro tondino, alt.120 cm.

in ferro tondino

Napule …è, è dedicata al cantautore Pino
Daniele. L’opera evidenzia l’artista napoletano
con le sue chitarre e le note musicali; la figura
stessa si sopraeleva al di sopra di un emisfero
musicale che racchiude nel suo interno il
Vesuvio ed il golfo di Napoli. Gli elementi
compositivi di base dell’opera sono tre: il
soggetto, le chitarre e le note musicali cui si
aggiungono dettagli compositivi o descrittivi;
questi elementi costituenti sono quelli che
trasmettono il messaggio subliminale: «la musica
è vita e amore». Il soggetto con la bocca
dischiusa esprime la dolcezza del canto,
dell’amore per la vita e per la sua terra
Napule…è; le chitarre di cui è circondato
comunicano un significato acustico, danno
all’opera un contenuto centrale di dinamismo,
azione, movimento, per cui si passa
dall’immobilismo
all’azione
attraverso
l’espansione della parola che con le note
musicali inondano il golfo partenopeo. È come se
si creasse il tempo, un movimento immateriale,
come se vi fosse animazione: la scultura parla! e
ci racconta di Napoli, della sua bellezza, dei suoi
problemi, della sua mediterraneità; il racconto
avviene con le note musicali del pentagramma
racchiuso nell’emisfero su cui poggia il
cantautore a simboleggiare la sua dominanza
della musica con cui ha raccontato storie di vita.
(Italo Abate)

Programma dei lavori
Domenica, 22 maggio 2016 ore 12.00 – Inaugurazione della mostra
Saluti istituzionali
 Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno
 Dario Loffredo, Consigliere Comune di Salerno
***
Interventi di presentazione delle opere:
 ITALO ABATE
Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
 VITO PINTO
Giornalista e saggista
Incontro
con il Maestro d’Arte
VINCENZO DINO PATRONI
Scultore delle opere
INVITO-INGRESSO GRATUITO
www.ambienteculturamediterranea.it

Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura

Ambiente
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SALERNO
PORTE APERTE
Sabato e Domenica con Adorea
Bernardo Altieri e Mariapina Giudice
Presidente e Vicepresidente di Adorea

www.adorea.it
Tel: 089 231193

SABATO E DOMENICA CON ADOREA

PROGRAMMA

Mostra
La materia che diventa forma nell’opera di
Dino Vincenzo Patroni

La materia che diventa forma nell’opera di
Dino Vincenzo Patroni
Mostra ideata e curata da Vittoria Bonani

L‟Associazione culturale ADOREA, nell‟intento di contribuire
alla diffusione della cultura e di far apprezzare ai numerosi visitatori italiani e stranieri gli artisti più rappresentativi di Salerno, ha voluto organizzare e proporre, con
l‟edizione 2016 di “Salerno Porte Aperte”, 21 e 22 maggio 2016, sempre presso l‟elegante e raffinato Giardino
Storico di Casa Altieri, una suggestiva e significativa Mostra di Vincenzo Dino Patroni, figlio d‟arte eclettico e cosmopolita, che si inserisce perfettamente nel solco della
tradizione artistica tracciata dai suoi avi e che riesce a
fondere in modo armonico e accattivante, con squisita vena
creativa e tecnica innovativa, arte ceramica, pittura, scultura e medaglistica. Il Patroni con estrema fantasia ed espressività ci propone due sculture che hanno già girato
l‟Europa e che, da Spagna e Francia, approdano a via
Tasso, nel Centro storico, per l‟interessante e coinvolgente
appuntamento voluto dal Comune.
Il Vesuvio diventa per Dino Vincenzo Patroni il filo rosso del
percorso espositivo, che accomuna la scultura “Napule…
è”, dedicata a Pino Daniele, ed alcune delle opere ceramiche, le „Bombe vulcaniche‟, presenti insieme a piatti, ad
altre forme vascolari (askòi) ed alla Medaglia celebrativa
e devozionale del “Cristo Redentore” di Maratea, la cui
prima fusione in bronzo è stata donata dall‟artista a Papa
Francesco, per commemorare il cinquantenario della Statua.
Vittoria Bonani

Sabato 21 maggio 2016, ore 18.30
Interventi
Vito Pinto, Giornalista e Saggista
Inaugurazione Mostra
Domenica 22 maggio 2016, ore 12.00
Saluti istituzionali
Arch. Vincenzo Napoli
Sindaco di Salerno
Dario Loffredo
Consigliere Comunale
Interventi
Italo Abate, Critico d’Arte e Presidente dell’Associazione
“Ambiente e Cultura Mediterranea”
Vito Pinto, Giornalista e Saggista
Orari della Mostra:
Sabato e Domenica, ore 10.00/13.00 – 17.00/20.30

Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura

Dino Vincenzo Patroni
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La materia che diventa forma nell’opera di
Dino Vincenzo Patroni
Mostra di scultura e ceramica
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Vittoria Bonani

La materia che diventa forma nell’opera di Dino Vincenzo Patroni
Presentazione
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La Mostra, dal suggestivo titolo La materia che diventa forma nell’opera di Dino Vincenzo Patroni, figlio
d’arte eclettico e cosmopolita, si inserisce perfettamente nel solco della tradizione artistica tracciata
dai suoi avi, riuscendo a fondere in modo armonico e accattivante, con squisita vena creativa e tecnica
innovativa, arte ceramica, pittura, scultura e medaglistica.
Il materiale del percorso espositivo, nonostante l’insolita ricchezza della produzione artistica, è estremamente essenziale e significativo: soltanto undici creazioni che, però, riescono a ricostruire il gusto
prezioso e raffinato del Maestro, dalla cifra stilistica facilmente riconoscibile, idonea ad essere applicata ad una grande varietà di contesti.
Dino Patroni con estrema fantasia ed espressività ci propone due realizzazioni che hanno ottenuto un
grande successo di pubblico all’estero e che, dopo aver girato l’Europa, nello specifico Spagna e Francia, approdano nuovamente in Italia. L’autore, tuttavia, pur mantenendo come perno centrale le sculture “Napule… è” ed il “Cristo Redentore” di Maratea, affianca ai due pezzi una serie di ceramiche,
ben collegate e caratterizzate dall’identica raffinata sensibilità.
Il Vesuvio diventa per Dino Vincenzo Patroni il filo rosso del percorso espositivo, che accomuna l’opera
dedicata a Pino Daniele ad alcune ceramiche, le ‘Bombe vulcaniche’, presenti insieme ad altri temi stilistici e iconografici: piatti, altre forme vascolari (askòi) e la Medaglia celebrativa e devozionale del Cristo, per commemorare il cinquantenario della statua di Maratea, la cui prima fusione in bronzo è stata
donata dall’artista a Papa Francesco.
Il Vesuvio è l’efficace strumento di comunicazione per trasmettere i valori estetici dell’artista; è la metafora utile a rappresentare il suo pensiero creativo ed è ancora il modo del tutto naturale per stimolare l'interesse e il coinvolgimento dei fruitori delle opere.
Il fuoco del vulcano è la matrice della creazione che dà vigore e spessore ai contenuti, filtrati dalla contaminazione dell’esperienza di chi, salernitano e campano, è rimasto, fin da bambino, eternamente
incantato dal potere ‘creativo’ del Vesuvio.
Il linguaggio adottato per la realizzazione delle sue forme è semplice, appropriato e concentrato a trasmettere quelle verità che ci toccano nel profondo, e le linee, accurate e limpide, racchiudono al meglio la ‘bruciante’ e prorompente ispirazione, che sintetizza il fuoco di un’esperienza, protesa ad afferrare quell’elemento vitale caratterizzante e onnipresente nella materia.
Vittoria Bonani, studiosa e saggista
Componente direttivo Associazione Adorea

Vincenzo Dino Patroni
Vincenzo Dino Patroni, 1947. Salernitano, ha la sua officina
in Maratea (Pz), ove opera da ben 21 anni. Il suo percorso
artistico è un mutamento continuo attraverso le diverse forme d’arte: egli è, infatti, scultore, pittore e medaglista allo
stesso tempo. Si è sempre dedicato con passione al suo lavoro; ha continuamente esplorato le materie con cui ha realizzato le sue opere per estrarne l’anima, il volto, la forma e
trasmettere il messaggio; nella sua vasta produzione troviamo difatti opere su tela, ceramica, legno, ferro, bronzo, eseguite con grandi capacità tecniche, raggiungendo elevate
forme espressive che evidenziano pensiero, passione, anima, tormento, estasi e spiritualizzazione.
Con lui continua a Salerno e nel mondo la tradizione artistica familiare, attivata dal capostipite Raffaele Patroni (1853) e poi Diomede (1880) e Corrado (1920); egli produce, tra l’altro, interessanti ed innovative opere in forme raffinate e lavori scultorei ricchi di fine plasticità. Ha effettuato mostre personali
e collettive in Italia e all’estero. Sue opere abitano piazze in cittadine italiane e altre sono raccolte in
musei nazionali e stranieri.
Di lui si sono occupati critici d’arte di fama nazionale ed internazionale e lo storico dell’arte Giorgio Di
Genova ha inserito Vincenzo Dino Patroni nella “Storia dell’Arte Italiana del ‘900”- Generazione Anni
Quaranta, Tomo II°, Edizioni Bora – 2009.
Sino al 2010 è stato anche il titolare della Cattedra di Plastica Ornamentale presso l’Accademia di Belle
Arti di Napoli.
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Italo Abate

LA MUSICA È VITA E AMORE
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Tutte le opere d’arte sono belle, alcune sono “magnificentissime”, altre ancora sono mirabili; ma questo è un luogo comune che modella i nostri giudizi e, a volte, le nostre azioni. Nei luoghi comuni noi
siamo immersi, ma da essi è opportuno prendere le distanze, occorre essere diffidenti rispetto a ciò
che è comune; il luogo comune, o senso comune, semplifica le cose perché ci dà una visione unilaterale, cioè si vedono le cose solo da un punto di vista; in questo modo ne vengono occultate delle altre,
mentre occorrerebbe guardare da più lati, ma ciò non porterebbe ad una visione comune, che sarebbe
una visione complessa. Ecco perché non possiamo accontentarci del primo sguardo di quello che ci
porta a dire che un’opera “è bella”. Chi guarda da un solo lato si lascia convincere dalle apparenze poiché non sa scorgere ciò che le ombre nascondono, cosa c’è dietro le linee curve di una scultura e cosa
realmente voglia comunicare l’artista con la sua opera.
Aurea mediocritas! Ebbene, le opere del Maestro d’Arte Vincenzo Dino Patroni sono tutte
“mirabilissime”, e qui saremmo nel luogo comune, ma il messaggio iconologico è ben diverso da ciò
che è solo apparenza; basta ammirare la scultura in ferro tondino Napule …è, dedicata al cantautore
Pino Daniele, per rendersi conto che c’è tutto un mondo nascosto in quei tondini ricurvi; ad un primo
sguardo l’opera evidenzia l’Artista napoletano con le sue chitarre e le note musicali; la figura stessa si
sopraeleva al di sopra di un emisfero musicale che racchiude nel suo interno il Vesuvio ed il golfo di
Napoli. Gli elementi compositivi di base dell’opera sono tre: il soggetto, le chitarre e le note musicali
cui si aggiungono dettagli compositivi o descrittivi; questi elementi costituenti sono quelli che trasmettono il messaggio subliminale: «la musica è vita e amore».
Il soggetto con la bocca dischiusa esprime la dolcezza del canto, dell’amore per la vita e per la sua terra Napule…è; le chitarre di cui è circondato comunicano un significato acustico, danno all’opera un
contenuto centrale di dinamismo, azione, movimento, per cui si passa dall’immobilismo all’azione attraverso l’espansione della parola che con le note musicali inondano il golfo partenopeo.
È come se si creasse il tempo, un movimento immateriale, come se vi fosse animazione: la scultura
parla! e ci racconta di Napoli, della sua bellezza, dei suoi problemi, della sua mediterraneità; il racconto avviene con le note musicali del pentagramma racchiuso nell’emisfero su cui poggia il cantautore a
simboleggiare la sua dominanza della musica con cui ha raccontato storie di vita.
L’opera lancia in tal modo il messaggio della musica come medium della comunicazione sociale e la sua
immagine va quindi inserita nella cultura antropologica.
La scultura in narrativa, con la sua vitalità, le sue note musicali, i dolci lineamenti del volto e lo sguardo
del personaggio sull’orizzonte è ricca di grazia, la charis, che con le sue linee curve la fa brillare di
splendore e ne rilascia una forza di vita amplificata dal color ruggine dei tondini di ferro che

V. D. PATRONI, Napule…è (omaggio a
Pino Daniele), Scultura in ferro tondino,
alt.120 cm. Anno 2015.
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dà il “senso del vissuto”. E, la scultura esprime così passione per la vita, sia per il personaggio rappresentato, sia per lo scultore che l’ha realizzata; e, forse, questo è il messaggio nascosto dell’opera; un
messaggio che viene trasmesso con le note musicali che sulle onde del Mediterraneo raggiungono la
città di Barcellona ove l’opera è stata esposta tempo addietro nel Museo della Musica; ma essa, per il
messaggio che reca e le storie che racconta, avrebbe bisogno di un locus cĕlĕbĕrrimus, cioè il miglior
spazio espositivo, Napoli, dove poter rendere intellegibile alla sua Terra mia il proprio messaggio di
amore. Lo scultore riesce a suscitare emozioni e sentimenti (i mille colori di Napoli, l’odore del mare, la
carta sporca, l’indifferenza di tutti) e, nel contempo lascia immaginare le virtù ed i meriti del cantautore (la dolce musica, le storie di vita raccontate, il pathos stesso del racconto e le aspirazioni per un
mondo migliore) che non riguardano solo lui perché il suo amore per la musica ed il canto fanno parte
dei valori dominanti della società; in tal modo la scultura Napule…è diviene un’occasione per riflettere
sui principi della vita che sono il punto centrale di alcune opere del Maestro Vincenzo Dino Patroni.

Italo Abate

UN MESSAGGIO DI VITA E ARMONIA
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È una lectio difficilior parlare di arte ed artista sia perché l’arte è fortemente soggettiva nelle sue diverse espressioni, sia perché l’artista è un unicum, non è mai un copista, ha le sue visioni, è se stesso, è un
interprete della vita, del mondo, di ciò che è bello e sublime. L’artista rappresenta il mondo che egli
vede con il suo animus, la sua creatività, il suo pensiero; egli utilizza la mente ed il braccio per scolpire,
dipingere, fondere il bronzo o impastare l’argilla per materializzare la sua visione.
Vincenzo Dino Patroni è Maestro d’Arte, uomo di grande cultura ed esperienza artistica che porta nel
suo codice genetico l’embrione artistico, del bello, del fine, del raffinato, dell’elegante.
Egli è salernitano di nascita ma lucano di adozione; ha la sua officina in Maratea (PZ) ove “forgia” le
sue opere, modella l’argilla, fonde il bronzo, scolpisce il marmo. Il suo percorso artistico è un mutamento continuo che lo porta ad essere scultore, pittore e medaglista allo stesso tempo; potremmo
dire che è un artista poliedrico come i grandi della cultura artistica classica. Svolge con grande passione il suo lavoro; esplora continuamente le materie con cui realizza le opere per estrarne l’anima, il volto, la forma e trasmettere il messaggio; nella sua ampia produzione sono presenti opere su tela, ceramica, legno, ferro, bronzo, … realizzate con grandi capacità tecniche ed elevate forme espressive che
evidenziano pensiero, passione, anima, tormento, estasi e spiritualizzazione.
Continua assieme al fratello Raffaele, la memoria familiaris artistica, attivata dal progenitore Raffaele
Patroni (1853) e poi Diomede (1880) e Corrado (1920). Il suo spazio artistico fortemente espressivo, e
ricco di opere sublimi, è quello della medaglistica; in questo campo numerose e significative sono infatti le sue medaglie in bronzo tra cui spicca per eccellenza artistica e messaggio subliminale Il Cristo
Redentore di Maratea.
Con quest’ultima opera, gioiello, lode e orgoglio dell’Artista, egli continua a fondere nel bronzo le sue
passioni, sentimenti e storie di vita.
L’opera è una medaglia che l’autore ha dedicato al cinquantenario della realizzazione della statua del
Cristo Redentore di Maratea; essa, nella sua allegoria, va ben al di là della ricorrenza del cinquantenario che si legge con la numerazione e scritta ivi riportate; la figura stessa, oltre a voler simboleggiare il
concetto di amore, sicurezza e protezione delle “genti lucane”, esprime, infatti, pensieri, astrazioni ed
idee di natura religiosa.
La figura del Redentore è snella e slanciata verso l’alto, si solleva dalle cose terrene per trasportare
con sé verso la salvezza dell’anima la sottostante umanità; lo sguardo è rivolto verso il basso, in direzione dell’hominum genus da salvare; i lineamenti del volto sono dolci e decisi allo stesso tempo, un
lieve accenno di barba e la capigliatura folta con acconciamento giovanile conferiscono alla figura una
“estasi”, certezza, sublimità e sicurezza del messaggio iconologico trasmesso: «non aver paura, io sono
la verità e la salvezza».

V. D. PATRONI, Cristo Redentore di Maratea, Medaglia in
bronzo eseguita in occasione del cinquantenario
dell’installazione della statua sul monte San Biagio.
alt. 23,5 cm, Ø max 20,5 cm, spessore max 15 mm.
Anno 2015.

C’è un immenso amore che emana dalla figura nel suo insieme: un amore per il mondo sottostante
verso cui guarda la figura; quella terra che ci nutre e ci è madre, quelle genti che amano la vita nelle
sue diverse forme espressive con l’incanto dell’alba o del tramonto, con l’altruismo o l’egoismo, con
l’armonia o il conflitto, con la vita o la morte.
Vincenzo Dino Patroni riesce con Il Cristo Redentore di Maratea a comunicare un’atmosfera di religiosità, di fede, di armonia che ci fanno sentire “persona al centro della creazione”; la visione dell’opera
icto oculi è quella della ricorrenza, rafforzata peraltro dalla scritta “50”, ma ad uno sguardo più introspettivo la “C” su cui scorre la scritta, e che campeggia in tutto lo spazio figurativo, è da leggersi
“Cristo”.
L’opera è quindi come la pagina di un testo ampio e composito che non tutti riescono a decifrare perché vi sono altri elementi fatti di emozioni, desideri, devozioni, misticismo che coinvolgono l’animo di
ognuno in un turbinio di sentimenti che si esprimono in modo diverso nell’ammirazione dell’opera
stessa. In ogni caso viene trasmesso un messaggio di vita, di relazione con il mondo; quel mondo della
vita che non potremo mai giungere a decifrare con esattezza perché ci sono troppe porte da aprire e
nessuno ha la chiave di tutte, e, ciò, senza fare alcuna valutazione, che se entriamo in una porta, e ne
percorriamo il sentiero che da essa si dischiude, non potremo percorrere gli altri sentieri.
Sono probabilmente questi i messaggi che hanno spinto lo scultore a donare a Papa Francesco, il 12
marzo 2016, la prima fusione in bronzo di questa opera che potrebbe essere inserita nel Medagliere
della Biblioteca Apostolica della Città del Vaticano, come già avvenuto per altre opere di carattere religioso dell'artista Vincenzo Dino Patroni".
Italo Abate, Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
www.ambienteculturamediterranea.it; abateitalo@alice.it;
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Vito Pinto

Ceramica e …
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Scultore elegante, pittore raffinato, Dino Vincenzo Patroni, come tanti altri artisti “non per caso”, non
si è sottratto al confronto con la ceramica. Anzi, in questo particolare e complesso “mestiere”, si è calato non solo per eredità paterna e territoriale, ma per innata vocazione. Il fare successivo del modellare, che Vincenzino Procida gli offriva negli anni novecentottanta a costrutto di disegno d’arte da lui
tracciato, il conseguente decoro a trionfo di smalto vetroso nato dall’ingegno di Guido Gambone ne
“La Faenzerella”, l’addizionarsi di cromie della tavolozza ceramica vietrese fatta propria da Dino Patroni, sono l’insieme per un oggetto ceramico che rimanda ad antichi askòi a richiamo di forme animali,
nel contempo graziose e fiere. Una tradizione, questa, antica per una civiltà fatta di argilla e che da
queste parti, dove prosperavano Elea e Posidonia, è diretta erede dei maestri figulini greci e romani.
Di queste memorie “genetiche” si nutre Dino Vincenzo Patroni, come nutre il suo ideare d’arte con la
forza della natura, quando chiede al torniante di realizzare i “sassi di fuoco”, con i quali il Vesuvio, nel
passato, e l’Etna, ancora oggi, alimenta i suoi pirotecnici spettacoli eruttivi. E Patroni riveste, questi
sassi, di ossidi ramini e di rosso selenio a corona di una forza interna posseduta a riflesso di quella della calda madre Terra.
Sorride, Dino Vincenzo Patroni, ad ogni opera che, integra, esce dal forno: lui sa, come il padre Corrado scultore in bronzo e in marmo, che si “dilettava” con la terracotta, quanto difficile è il mestiere di
fare ceramica…
Vito Pinto
Giornalista e saggista
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Testimonianze
Paolo De Luca

A Barcellona un’opera omaggio a Pino Daniele
dell’artista salernitano Vincenzo Dino Patroni
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Quel suo viso, inconfondibile e corrucciato, sembra cristallizzato in una smorfia di canto. Pino Daniele
grida la sua “Napul’è”, da quelle sottili e delicate linee in ferro battuto, foggiate dall’artista salernitano
Vincenzo Dino Patroni. Un’opera inedita, omaggio al “Lazzaro felice”, intitolata come uno dei suoi brani più amati (ma scritto in maniera diversa, “Napule…è” ) e fortemente voluta dal Direttore spagnolo
Jaume Ayats, per un allestimento speciale nel suo Museo della Musica a Barcellona. La scultura, infatti,
è stata selezionata insieme ad altre diciannove, firmate da altrettanti artisti internazionali, per una
speciale mostra-concorso intitolata “Musica tridimensionale-omaggio alla chitarra”, realizzata con
“ICRE”, fondazione che si occupa di ricerca nel campo dell’arte contemporanea, presieduta da Jorge
Egea. Patroni, classe 1947, espone accanto a colleghi americani, austriaci, finlandesi, francesi e, naturalmente, spagnoli. Ex professore di Plastica Ornamentale all’Accademia di Belle Arti a Napoli, pittore
per vocazione e scultore, l’autore non nasconde una certa emozione nel raccontare il suo lavoro: “E’
un’opera del cuore-dice Patroni-il mio personale omaggio ad un grande artista emblema della musica
napoletana e non solo”, “Napule…è”, elaborata in 15 giorni di attività continua, è patinata opportunamente color ruggine per darle quel senso di “vissuto” in più. La sua altezza è di circa un metro e venti
centimetri ed è composta da tondini di ferro, saldati attraverso forme disegnate dallo stesso Patroni. Il
risultato racconta una storia, da guardare con attenzione nei dettagli, il ferro, poggiato su una base di
legno massello, viene concepito come una sorta di vulcano in eruzione. “Basta osservare la parte inferiore della scultura-aggiunge Patroni-il Vesuvio è riprodotto in maniera stilizzata, con alcune linee incurvate”. Quel sottile giro di ferro, si trasforma in golfo di Napoli ed è un vero e proprio pentagramma,
su cui sono impresse le prime note di “Napul’è”, il vulcano sembra poi partorire una “nube d’arte”,
un’eruzione di musica e chiavi di violino e basso, che rappresentano la creatività di Pino Daniele; il cantautore è frutto di questa terra, uno dei suoi prodotti migliori, impossibili, forse, altrove. Ed ecco, Pino
lassù, sulla cima della scultura, fermo a cantare circondato dalle sue amate chitarre. L’opera rimarrà a
Barcellona fino al prossimo 17 gennaio. “Per me è stato un onore-conclude Patroni-rappresentare la
mia nazione in questa importante rassegna spagnola. Ma il mio sogno è vedere quest’opera esposta a
Napoli, magari in una piazza o in una strada del centro storico, dove Pino è cresciuto”.
Estratto dall’articolo di PAOLO DE LUCA, pubblicato su “Repubblica.it” on line il 07 dicembre 2015.

Alberto Mirabella

Vincenzo Dino Patroni, “poeta del metallo”
La medaglia, opera di grandi artisti e diffuso oggetto prezioso da collezione, è considerata al pari di
un’opera d’arte che esalta la bravura scultorea, come traspare in Vincenzo Dino Patroni.
In questa medaglia, ispirata alla statua del “Cristo Redentore” di Maratea, il Maestro Patroni ha saputo
realizzare una sintesi inusitata. Infatti, la medaglia, per come è stata realizzata, esce dal cerchio e dagli
schemi tradizionali in modo che il Cristo campeggia divenendo il protagonista assoluto.
Infine, quest’opera è di facile fruizione all’occhio dell’osservatore, perché in essa si colgono, tout
court, gli elementi innovativi che la fanno apparire come una scultura in bassorilievo. E non è cosa da
poco in quanto possiamo ritenere il Patroni “poeta del metallo”.
Estratto dalla presentazione dell’opera il 5 marzo 2015 presso il Circolo Lucano “Giustino Fortunato” di Salerno.

Roberto Ganganelli

Una medaglia di Vincenzo Dino Patroni per il Cristo di Maratea
… “Trascorsi cinquant’anni, Maratea ha celebrato la ricorrenza del completamento della statua ricordandone il committente e l’artista con una serie di iniziative e non è mancato, ad opera di uno dei più
noti artisti italiani del settore, anche un omaggio in medaglia, tanto originale nella forma quanto accurato ed armonioso nella realizzazione. Abbandonando-come già fatto in altri casi-la classica forma del
tondello e la realizzazione duale dritto rovescio, Vincenzo Dino patroni ha infatti ideato una medaglia
uniface, celebrativa e devozionale al tempo stesso, che segue nel profilo quello della scultura, componendolo con un nastro ad arco di cerchio, nella realtà, interrotto a destra, sul quale campeggiano le
iscrizioni CINQUANTENARIO DELLA STATUA DEL REDENTORE e MARATEA 1965-2015.
Il mezzo secolo di vita dell’opera è evocato dal profilo del numero 50, con le cifre poste alla base del
Cristo, ai suoi lati. Tutto il resto, come se vuoto, non materia ma limpida apertura, spazio che si giustappone al modellato nella medaglia come nella realtà.
“Questa medaglia-sono parole del maestro Patroni-è prima di tutto un’opera che nasce dalla mia esperienza anche come designer affiancata a quella di scultore e di medaglista, nell’intento di consegnare alla storia un’opera con un’impronta fresca, leggera ed attuale, ma soprattutto un lavoro originale che possa essere coniato e divulgato in tutto il mondo per il piacere dei numismatici, dei collezionisti come dei devoti e di quei lucani che vivono, oltre che a Maratea, anche in paesi o continenti lontani”.
Estratto dal testo di Roberto Ganganelli su “Giornale della Numismatica” del 7 aprile 2015.
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Marco Amendolara

Costruzione di ceramica in Vincenzo Dino Patroni
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Una ceramica realizzata felicemente dà idea di plasmabilità ulteriore: lo spettatore ha quasi voglia di
toccarne la superficie, continuare a modellarla, aggiungere i segni di un’improvvisa e incapace creatività. E davvero, chi ha operato felicemente in ceramica questa impressione di work in progress l’ha data
naturalmente, l’ha voluta istintivamente.
Il ceramista appare subito creatore polivalente; in lui convivono l’artista ed il tecnico. Nel caso di Vincenzo Dino Patroni, il ceramista viene dalla pittura; questo non significa una subordinazione tre le due
attività, ma semmai un’azione parallela.
…In ceramica – come in pittura – Patroni è antidecorativo; quello che gli interessa è ancora una volta il
desiderio di esprimere la materia, di porla, se possibile, al massimo grado di comunicazione estetica;
una comunicazione tesa alla coerenza e alla razionalità…
…Così nelle sue ceramiche l’elemento geometrico, stilizzato, è inteso ogni volta come realtà
“sistematica” ma innovativa, in quanto sorta dall’esperimento; caratterizzata dalla forma, dal segno,
dal colore…
…In tutto questo, la luce, la luminosità, svolge un ruolo per niente secondario. È forse la civiltà mediterranea (ben familiare a Vincenzo Dino Patroni) a riaffiorare in questi suoi toni di luce e di colori con
straordinari effetti…
Estratto dal testo critico
dello scomparso poeta e saggista salernitano Marco Amendolara,
riportato in “Alla Bottega”, rivista bimestrale di cultura ed arte
Milano – anno XXVIII – n. 5 – sett-ottobre 1999, pag. 14.

Matilde Romito

Vincenzo Dino Patroni tra scultura e ceramica
La stagione dell'argilla di Vincenzo Dino Patroni abbraccia la prima metà degli anni Ottanta: raffinati i
suoi vasi, soprattutto askòi, quei contenitori con la bocca decentrata che improntarono le produzioni
di certe nostre aree già nel IX¬VIII secolo avanti Cristo.
Nascevano dagli otri di pelle, sapevano di un lungo viaggiare. Qui le forme si equilibrano e impreziosiscono per le arcuate anse che raccordano le bocche spostate verso una estremità con l'altra estremità,
anch'essa arrotondata.
I volumi globosi e le asimmetrie di queste forme sembrano acquietarsi su ampi piedi a tromba.
Su tutto si stende il colore, dosato e sfumato, a sottolineare con colori tono su tono, da severe bicromie a tocchi di forti ocre, le diseguaglianze dei corpi ceramici: le rotondità ricevono ampi spazi di colore mentre fasce e linee li delimitano, sostenendo i momenti di raccordo delle parti compositive l'oggetto ceramico.
Intanto le superfici granulose, nate da smalti particolari e dalla frequentazione di Vincenzo Procida,
creano speciali effetti di luce.
Talvolta, se visti di profilo, questi vasi fanno pensare a piccoli palmipedi appollaiati sull'acqua, e le bocche, sagomate in senso zoomorfo o addirittura del tipo "a becco d'anatra", confortano questa suggestione. Comunque corpi che vivono nel sole e ne riflettono la luce.
Estratto dalla presentazione in catalogo della mostra personale dell’artista presso il laboratorio di restauro del
Museo Archeologico Provinciale di Salerno dal 3 al 30 agosto 1996.

Matilde Romito, già Dirigente dei
Musei Provinciali del Salernitano
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Questa mia mostra personale, in occasione di Salerno Porte Aperte 2016, voluta dall’Associazione Culturale ADOREA e dal Comune, è da me dedicata ai cittadini salernitani e non che amano l’arte del nostro tempo, soprattutto a quanti conoscono e fanno ricordare, negli appuntamenti di alta cultura di
questa città, l’arte sviluppatasi qui ed altrove ma prodotta dai figli di Salerno.
Il mio sincero ringraziamento è rivolto, prima di ogni altro, alla Dott.ssa Vittoria Bonani e all’Avv.to
Bernardo Altieri che, attraverso l’invito rivoltomi, hanno ospitato nella sede dell’Associazione Culturale Adorea, nel magico ed antico Giardino di Casa Altieri, queste mie opere, ricordando così attraverso
me, anche la dinastia degli scultori Patroni. E’ una delle famiglie di artisti salernitani tra le più antiche
conosciute in Italia e di cui mi onoro essere esponente della quarta generazione, tuttora operativa qui
e all’estero.
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