Triggiano - IX Edizione
17 - 25 giugno 2014
Con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari,
Comune di Triggiano - Assessorato alla Cultura
ORGANIZZAZIONE
Edi Media Communication & Enkomion
ART DIRECTOR
Massimo Nardi
COORDINAMENTO
Enzo Di Gioia
CONTRIBUTI CRITICI
Gaetano Mongelli, Carmen De Stasio, Maurizio Brunialti, Stefania Ferrante
CATALOGO
Messaggi edizioni
UFFICIO STAMPA
Edi Media Communication, Enkomion, Il sito dell’Arte - Referente: Amalia Di Lanno
GRAFICA & FOTOGRAFIA
Annarita Mastroserio, Mariangela Surico, Letizia Gatti
ASSISTENTE ALLESTIMENTO
Pino Coce
Sponsor Tecnici

Main sponsor

In copertina: SIVILLI LINO, Il sole sul panno (particolare)

© Messaggi edizioni
Via D. Laudati, 14 - Tel. 080 776278
70020 Cassano delle Murge (BA)
www.messaggiedizioni.it
nicolasurico@messaggiedizioni.it
Grafica e impaginazione a cura di
Edi Media Communication
Via Colamonico, 20 - Cell. 3887390395
edimediacommunication@gmail.com
Stampa a cura di
IGM Arti Grafiche,
Viale 5 maggio, 1
70020 - Cassano delle Murge (Ba)

Una Biennale d’Arte Contemporanea
per ricordare e commemorare “Rocco Dicillo”
La Biennale d’Arte “Rocco Dicillo”, ideata ed organizzata per la prima volta nell’ormai lontano 1994, giunge
quest’anno alla sua nona edizione.
“Questa prima edizione del Premio Nazionale di Pittura intestato al concittadino Rocco Dicillo non vuole
essere un momento commemorativo di occasione, ma un appuntamento artistico a scadenza biennale, con cui
Triggiano si porta all’attenzione nazionale”. Così scriveva nella sua nota introduttiva l’allora sindaco di Triggiano Vitangelo Dattoli.
Ebbene, non so se si è raggiunto l’obiettivo di portarsi all’attenzione nazionale, di certo però sono stati raggiunti altri obiettivi: non si è trattato di un momento commemorativo d’occasione, giacché siamo, come dicevamo, alla nona edizione; soprattutto quell’iniziale “Premio di Pittura” si è trasformato in “Biennale d’Arte”, accogliendo al suo interno le più svariate espressioni artistiche. Di certo la memoria di Rocco Dicillo, triggianese
agente della scorta del magistrato Falcone, morto adempiendo il proprio dovere al servizio dello Stato, è stata
non solo commemorata, ma tenuta viva e resa oggetto di dibattito e riflessione attraverso l’arte.
Con lo scorrere degli anni Triggiano ed i suoi amministratori non hanno dimenticato questo nobile figlio
della loro terra ed il suo fulgido esempio, ed hanno profuso il loro impegno per far sì che l’evento d’arte si perpetuasse. Non solo: hanno sì fruito della visibilità del momento ma, formiche e non cicale, hanno provveduto a
raccogliere opere su opere con l’intento di arrivare un giorno alla realizzazione di un museo d’arte contemporanea in cui esporre il frutto del loro impegno e rendere tangibile il “servizio” reso dall’arte al loro benemerito
concittadino.
Quest’anno il compito di organizzare e dare lustro alla nona edizione della Biennale d’Arte “Rocco Dicillo”
è stato affidato alla EDI Media Communication, alla rivista Enkomion ed al Sito dell’Arte, con la cura del maestro Massimo Nardi e del suo staff di collaboratori. Un compito affascinante ed entusiasmante che ha portato
al coinvolgimento di oltre cinquanta artisti (pugliesi, italiani e stranieri, grandi maestri ed emergenti) per l’allestimento di una Biennale a tema volutamente libero per non costringere l’Arte negli angusti spazi di un tema,
un evento che ci auguriamo possa lasciare il segno.
Rocco Dicillo, medaglia d’oro al valore civile, “Preposto al servizio di scorta del giudice Giovanni Falcone,
assolveva il proprio compito con alto senso del dovere e serena dedizione, pur consapevole dei rischi personali connessi con la recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze
di Polizia. Barbaramente trucidato in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la giovane vita a
difesa dello Stato e delle Istituzioni.”. L’Amministrazione Comunale lo ricorda e lo commemora con la Biennale
d’Arte a lui intitolata, e si spera possa a breve ricordarlo quotidianamente con l’istituendo Museo d’Arte Contemporanea. Tutti noi abbiamo il dovere morale di non dimenticare!
Nicola Surico
Direttore editoriale Enkomion
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La Biennale d’Arte “Rocco Dicillo”

L’appuntamento con la Biennale d’arte “Rocco Dicillo”, giunta quest’anno alla IX edizione, in memoria del
nostro concittadino, agente di P.S. caduto, a soli 28 anni, per mano della mafia, nel vile attentato di Capaci del
23 maggio 1992 insieme al magistrato Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli altri agenti della
scorta, ci aiuta a fermarci un attimo a riflettere, come uomini e pubblici amministratori, sul valore del sacrificio
di Rocco e delle altre vittime.
Donne e uomini caduti perché credevano nelle Istituzioni, si sentivano servitori dello Stato, il cui sacrificio
ed esempio, alla luce di quello che accade nel nostro Paese, deturpato dagli scandali, scosso dal vento dell’antipolitica e dalla sfiducia dei cittadini, mantiene intatta la sua attualità.
L’evento artistico, pertanto, non vuole essere un mero momento commemorativo, ma intende richiamare
l’attenzione dei giovani e dell’opinione pubblica sul profondo senso del dovere e difesa delle istituzioni democratiche insite nel sacrificio del nostro concittadino Rocco Dicillo.
E, non a caso, per detti motivi, abbiamo voluto, d’intesa con gli organizzatori e i curatori della Biennale,
lasciare liberi gli artisti che partecipano all’evento di esprimersi con le loro opere, pur rimanendo il tema della
legalità, per i motivi suddetti, di grande attualità.
Sono convinto che l’arte, nel caso specifico quella figurativa, possa contribuire a far prendere coscienza di
importanti valori quali l’etica, il senso del dovere, la giustizia sociale, che sono a fondamento di una moderna
e partecipata democrazia.
Dott. Vincenzo Denicolò
Sindaco
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Un omaggio a Rocco Dicillo

In vista della programmazione della IX edizione della Biennale d’arte contemporanea “Rocco Dicillo” mi
sono documentato sulle edizioni precedenti ma soprattutto su Rocco, di cui ho ancora un ricordo vivido, quando nelle mie frequentazioni di un’associazione in Via Oriente, dove abitava prima di arruolarsi in Polizia, avevo occasione di incrociarlo.
Mi ha colpito, sorpreso ed emozionato la lettura di una agile e bella pubblicazione realizzata a conclusione
di un progetto sul tema della legalità nella scuola media statale “R. Villoresi” di Roma, incentrato sulla figura
di “Rocco Dicillo” e intitolato “La vuoi vedere l’alba?”.
Dal libretto emerge, soprattutto, la figura dell’uomo, oltre che del servitore dello stato, che amava la vita e la
sua donna e la su famiglia, la mamma Lisetta in particolare, con un forte radicamento alle sue radici.
Così ho scoperto anche che il nostro era un potenziale artista, bravo in disegno. Pertanto, l’impegno da parte
mia, condiviso dai curatori e dai critici d’arte della mostra, è stato quello di lasciare liberi gli artisti che partecipano all’evento di esprimersi con le loro opere, di rendere omaggio all’uomo Rocco Dicillo. Al tempo stesso, s’è
inteso rilanciare, sul piano artistico, la Biennale, invitando a Triggiano un parterre d’artisti di fama regionale,
nazionale ed estera.
Penso che miglior omaggio alla figura del nostro concittadino Rocco Dicillo, possa venire da quelle opere
che fanno riflettere sulla bellezza della vita, sul valore degli affetti e della famiglia e sulla dignità del lavoro di
un civil servant.
Avv. Piero Caringella
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
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La Biennale a Triggiano

Per far fronte a ciò che il tempo avrebbe reso caduco, già nel lontano mondo Classico, l’uomo, colto e intellettuale, avviò la pratica di raccogliere opere d’arte con l’intento di salvaguardare l’espressione nel tempo, della
società e della storia.
A questo proposito, la programmata IX Biennale d’Arte Rocco Dicillo, da parte dell’Amministrazione Comunale, va giusto nella direzione di quanto in premessa, anzi, il variegato ventaglio degli indirizzi estetici presenti in questa rassegna, interagiscono fra loro e mirano alla medesima aspettativa di un’arte che documenta
la storia e filtra, con il suo linguaggio, la dimensione sociale, proponendo riflessioni e interazioni con l’opera.
Va sottolineato che questa IX edizione della Biennale, ben rappresenta la geografia artistica italiana che,
partendo dal nord con i maestri Ciro Palumbo, Daniele Cestari, Luca Giovagnoli, si porta al centro sud con
prestigiosi nomi come Amedeo Del Giudice. Interessante la sezione scultura con le opere di Enzo Guaricci,
Giovanni Carpignano, Lino Sivilli, Francesco Sannicandro e quella delle installazioni e video, con artisti come
Giulio De Mitri, Uccio Biondi e Francesco Attolini. Altro aspetto qualificante è la presenza di artisti stranieri
provenienti dal Giappone, Toyoji Masujima, dalla Russia Svetlana Pesetskaya e Victoria Barvenko e dall’Inghilterra Matthew Watkins.
Un percorso espositivo che si pone in relazione proficua con la comunità, esercitando un’azione comunicativa ed educativa nell’ambito territoriale attraverso proprio il linguaggio dell’arte.
La rassegna, con ben 53 opere tra dipinti, sculture, installazioni e video, completa e prosegue degnamente le
edizioni che dal lontano 1994 si sono succedute, aprendo un’immagine di rilievo nel panorama artistico della
nostra cittadina.
All’arte, in questa sede, è stato chiesto di porsi come entità visiva che assolve a istanze fruitive, di approfondimento e dialogo, poiché linguaggio universale che supera barriere e relaziona con autonomia.
Enzo Di Gioia
Coordinatore
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L’etica e l’estetica stringono un patto con la memoria

In un contesto generale tendenzialmente penalizzante per l’arte e la cultura complessivamente intesa, un’iniziativa come la Biennale d’Arte Contemporanea “Rocco Dicillo” rappresenta una vera boccata d‘ossigeno,
soprattutto alle nostre latitudini.
Nel nome del giovane triggianese, agente di scorta del magistrato antimafia Giovanni Falcone, che perse la
vita in quella che viene tutt’oggi ricordata come “strage di Capaci”, i linguaggi delle arti visive, con i loro codici
espressivi, le loro sintassi e le inevitabili contaminazioni simboliche, rilanciano – attraverso l’energia di forme
creative talvolta inedite – il tema della legalità e della giustizia sociale e sfidano le mafie sul piano metaforico,
iconico ed ancor più valoriale.
Quando l’etica e l’estetica (soprattutto contemporanea) stringono un patto con la memoria, le ricadute non
possono che essere significativamente virtuose per il territorio. E questa nona edizione – per il prestigio non più
solo nazionale di cui gode, per il numero degli artisti coinvolti e per il livello della produzione creativa – ne è
ulteriore testimonianza.
Certo, a volte, ci sarebbe da chiedere se l’ipertrofia del logos calcolante e strumentale che sembra stia fagocitando ogni altra forma di conoscenza del reale, depotenziando sistematicamente tutto ciò che non è scientificamente osservabile, misurabile e quantificabile, non rischi a volte di portarci pericolosamente fuori strada.
Proprio nel giorno del 22esimo anniversario della strage di Capaci, l’ISTAT ha annunciato che, in coerenza con
le linee Eurostat, tutti i Paesi membri, Italia compresa, inseriranno nei conti – e quindi nel PIL – una stima delle
attività criminali quali traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando.
Ancor più che dal punto di vista statistico (le attività illegali ovviamente si sottraggono a qualsiasi tipo di
rilevazione), l’errore è inaccettabile sotto il profilo etico: includere questi indicatori tra quelli che contribuiscono
al calcolo della ricchezza del Paese è una scelta che, implicitamente, accredita le attività direttamente controllate dalla criminalità organizzata, conferendo alle stesse un inammissibile status di normalità. Situazionismo?
Détournement? Niente di tutto questo, purtroppo.
Vista la situazione, insomma, non ci resta che guardare all’arte. “L’arte – ricordava Flaubert – va amata,
perché fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno”. L’arte, in definitiva, non inganna. Proprio
per questo all’arte e ai suoi protagonisti, alla loro capacità di indagine e di confronto senza opacità, è necessario volgere il nostro sguardo. È importante, inoltre, continuare ad interrogarci sulla funzione sociale dell’arte,
sull’impatto sui sistemi sociali e sui conflitti nelle (e delle) nostre comunità. Occorre farlo anche in modo “non
convenzionale”, come pubblico ma ancor più come cittadini attivi, anche a partire da esperienze di rilievo e
fortemente radicate nel territorio, come la Biennale d’Arte Contemporanea “Rocco Dicillo” che ci accingiamo
ad inaugurare.
Maurizio Brunialti
Sociologo
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IX edizione Biennale Rocco Dicillo

L’arte con la sua immensa flessibilità è capace di disegnare le forme concrete ed astratte del mondo
circostante. Delinea i contorni di sagome irregolari per colorarle di significati e restituirle come interpretazioni
di ciò che esiste.
In questo senso La Biennale d’Arte Contemporanea “Rocco Dicillo”, giunta alla sua IX edizione, attraverso
l’espressione artistica riempie di contenuti il difficile esercizio quotidiano di comprensione della realtà confrontandosi con le fragilità del passato e del presente.
E se l’arte è presenza costante oltre il tempo e lo spazio essa diventa unico linguaggio per ricordare una delle
fragilità più grandi del nostro Paese ed omaggiare la forza ed al coraggio di tanti uomini che come Dicillo sono
stati e continuano ad essere linfa nuova di energia e di cambiamento.
“Anche la mafia è un fenomeno umano, anche la mafia perciò può avere un inizio e una fine”.
Giovanni Falcone

Stefania Ferrante
Giornalista
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Soltanto le lotte di pensiero evoluzionarono l’arte

… Così scriveva quasi cento anni fa Giulio Urata.
Non gli si può dar torto ancor oggi, superata la soglia di quel millennio che avrebbe dovuto detenere i canoni del metallo, della fredda materia e scardinato i limiti della natura in favore di una meccanica vista come
frontiera di progresso. Sebbene sia il sistema politico-sociale a decretare le svolte nell’arte, così come avviene
in ciascun ambito che si collochi come tassello sul piano del cosiddetto vivere civile (o, meglio, della civiltà
come dato comunitario), si comprende come tanti siano i riferimenti secondo i quali nulla possa essere contrassegnato da un codice a barre o da un codicillo per esprimere la natura dell’arte. Arte generativa. Art-estetica.
Soppressione delle brutture materiche o cancellazione dal piano di lavoro di tutto ciò che non sia bellezza. In
quanto parlante attraverso l’arte, la realtà si congegna come stimolazione a distorcere, evolvere, mutare. Un’attività accomuna le altre e si dispone quale condizione necessaria: scandagliare. Che sia in una fase precedente
o successiva lo scandaglio del tempo e dello spazio, si arriverà sempre a scoprire – non totalmente, per fortuna!
– quali siano le coincidenze, le deviazioni. Di esse si porterà giustificazione da esprimere in attività sintetica o
sfavillante, come una performance che continui anche dopo lo scioglimento dello squarcio di luce. Unica fissità di riferimento è la realtà circostante. Una realtà che si genera costantemente come situazione, a sua volta
confermata dalla presenza di un soggetto dotato di un bagaglio portentoso e flessibile di esperienze. Eppure,
sebbene ciascuno intenda il coinvolgimento come una condizione comune, esistono delle relazioni privilegiate,
che consentono all’artista di operare – se non dall’interno – almeno nella parte oscura di ciò che ad altri è solo
visibile in superficie.
Parlare di arte. Ancora si può. Dell’arte si dice non sia ancora stato detto tutto. E per fortuna. Organismo
vivente, l’arte è progetto molteplice. Si nutre senza saziarsi mai. Ed è un bene, altrimenti diverrebbe corpo e
corpo estraneo a se stesso e a trama chiusa nell’impossibilità oggettiva di darne definizione per la vastità degli
argomenti a corredo e delle sovra-intra-impalcature che convergono e convertono un progetto in azione. Oppure che sottendono a un progetto che, in corso di realizzazione, trasmigra, si assottiglia, si attenua o vada a
radicalizzare certi aspetti.
Ciascuno – volente o meno – quando pensa all’arte ha in mente un’immagine. Che sia appagante o connotata da intermezzi caustici e dispersi nella nebulosa della memoria; quando le immagini si sovrappongono
nel breve tempo e di tutte si desidererebbe cogliere l’élan vital per disporlo su un piano di tale stabilità, da
poter asserire un’opinione senza possibilità di contraddizione. E invece l’arte esiste proprio nei tramezzi della
contraddizione. Occasione di scavalcamento. Antitesi e metatesi, oltre che tetica realtà, che nasce con un urlo
anziché giungere all’urlo nella fase finale. Di fatto, proprio quando l’arte dell’artista raggiunge una fase di
maggiore sperimentazione e vicinanza all’effettiva verità concepita, è lì che l’arte assume una posizione silenziosa, s’attenua nelle cromie e attenua nella struttura la sentenziosità rumorosa che vuol farsi spazio dilaniando, sovrapponendosi. Sconvolgendo. Come se, anziché esprimere e contemplare, tenda a disporsi come altro
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e a vedere l’osservatore come altro, piuttosto che come interlocutore. L’arte resiste, anche quando l’esecutore
è ignoto, come titola la didascalia che accompagna con soggezione rituale, sovente, un’opera dalla sontuosità improvvisa sulle pareti di un qualsiasi museo. Addirittura, la discrezione, che correda molta parte delle
espressioni d’arte di un lontano passato, sfida le modalità del tempo e congegna un sistema di riconoscimento
dietro la quale si cela l’artista che vive all’interno di essa e di essa si nutre, con una piega al voler che sia l’arte
medesima a rappresentarsi sulla scena e attraverso di lei manifestarsi come intermedium comunicazionale tra
i passaggi storici.
Cosa sia l’arte e l’arte parlante trova a volte collocazioni che convincono per la giustezza del luogo. Non in
forma di nicchie antinomiche, talora gli spazi decretano la convinzione che si riceve. Le pareti contribuiscono
a insegnare e a vedere camminando, nella convinzione che in ogni caso l’uomo sia sempre nella storia creata
e compattata dalle sue mani e dai suoi piedi. Dalla maniera di porgersi al passo, dallo stile con cui lo sguardo
si confronta con il gesto e con i gesti d’insieme, percorrendo la traccia che, invisibile, è disegnata dall’artista
presente nella materialità della sua creazione emotivo-razionale, la congiunzione sembra scardinare qualsiasi
occasione di sceverare i tempi dell’emozione dai tempi della razionalizzata realizzazione, che risuonano come
temporalità multiple di molteplici emozioni sostanziali e riflessioni che consentono alla ragione di configurare
la concretezza di quella che, pur definita nel pensiero, non già fluttua come illusione, ma mira ad avere una consacrazione finale attraverso i sensi. Così la percezione assume un ruolo che non è di ricevimento, di riscontro
superficiale (il che non significa che sia immediato): il ruolo (esatto per la specifica molteplicità dei contenuti)
stabilisce collegamenti con le intenzioni visuali altrui, così consentendo che lo stesso osservatore divenga parte
di una rappresentazione nella quale il fenomeno e l’intenzione coesistano e si dotino di quella realità impossibile da occludere in un continuo ripensamento tracciale.
Cosa avviene all’interlocutore? Trovandosi al centro d’un condiviso labirinto (da una poesia di Alfonso Cardamone), il suo passo diviene sintagma di tutti i passi dei visitatori. Ammirati della vista, vengono intrapresi
dall’aura musicale che sottende alla manifestazione ed elimina la trappola del seguire l’ordine come su una
scala mobile, attenti a non inciampare in altro ed evitare di concordare una misura paradossale con lo sguardo
teso al basso.
Liberi dall’inganno. Le note algebriche assenti inscenano una corrispondenza biunivoca che, infine, in questa
prima fase colpisce le opere, portando una sorta di consacrazione all’auto-riconoscimento – viatico essenziale
perché ci si possa affidare ai sensi solo nella fase successiva e da essi avviare il viaggio alla rivelazione che solo
precede la contemplazione, ne imprigiona una porzione e trascende l’irreale, investendo nuovamente l’ambiente e generando da esso un nuovo organismo attivo, nel quale ciascun elemento diviene soggetto costruttivo.
Orbene, così l’arte è Arte. Arte-collazione di altri sensi, che, in una dinamicissima unità, nel rispetto dei
tempi di ciascuno e dei tempi di congiungimento di tutti i sensi in un tempo nuovo da definire, compongono lo
scheletro di una visione che, da spirituale indicibile e intraducibile, ricade e si ricompone sul soggetto.
L’arte organismo vivente non ambisce ad apprezzamenti ragguardevoli. Essa aspira a una conoscenza (talora
furtiva e disintegrata) che non sia superflua e immediata (dalla quale si trarrebbe solo menzogna e inganno) per
intraprendere il percorso del riconoscimento e ciò non tanto per il conseguimento della dicitura di arte magistrale, ma di un’intenzione che – riprendendo il nome dell’eroe sterniano – sia trimagistica, ovvero che sia al contempo malinconica, sprizzante, impavida, e che sia tre volte tanto di forza, abile a farsi scaturigine e motivazione di
energia scomponibile, di proprietà distributiva e integrativa. Un fenomeno insomma, privo della stanzialità di
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una sedia impressa e che si muove come un’ombra o una tentazione indotta e accelerata fino a velocità estrema
dalla mano dell’artista che la guida; in grado di sostenere l’occhio altrui che voglia vedere perché sia serbato
come endice, talora spogliando ciò che vede dell’illusione del possesso. Opportunamente, questo processo può
svolgersi in due fasi che si congiungono nell’endiadi finale, comportando tanto la spiritualità del sentore che la
sensibilità del reale, di ciò che esiste perché è stato vissuto e che rafforza il valore stesso parlante (e non parlato)
dell’arte. Dell’espressione vivente dell’arte.
Come una qualsiasi auto, anche le sinapsi del cervello hanno bisogno di lubrificazione e ugualmente l’occhio, che deve esser continuamente lubrificato per meglio apprendere l’arte realizzata come acme di processi
caratteristici di tempi ambientali. Questi, pur evitando di chiarire la segretezza delle modalità d’evoluzione,
sicuramente rispondono a una fisicità senza la quale non si disporrebbe dei mezzi necessari per comprendere
il gesto d’arte.
Non si tratterà certo di riconoscere in questo modo il miracolo della Grande Arte. Ma chi può dirlo? E poi,
chi può spiegarlo? L’arte è in continua scoperta. È un’esperienza decretata dalla molteplicità di esperienze,
di “storie” e di esperienze storicizzate; soprattutto, si conosce tale se le esperienze non vanno a schiacciarsi
reciprocamente per accumulo, ma decidono la pluriformità, aderendo altresì a un piano di sottrazione delle
fatuità, come tali intese dall’artista e dal suo trasportarsi a concepire la realtà in un dato modo, a estraniarsene,
a confonderla, fermo restando che sia essa sempre il riferimento. E pur quando l’abisso coincide con il sogno,
scaturisce il fenomeno-arte. Il quadro, la scultura, l’installazione, il video. Atti di compresenza, in ogni caso,
di un pensiero fuggente e non sfuggente, che, anzi, comprime in una modalità maieutica tutte le differenze
territoriali per convogliarle nella sintesi attuale. Può comprendere e farsi comprendere o comprendere meno.
Può scalfire la fantasia colorista o apprendere la concretezza o, a partire dalla concretezza, mai prescindendo
dalla realtà. Essa stessa da formulare come arte. Realtà dalla quale l’ambiente cangiante dell’arte apprende in
maniera algebrica con le sue formule, i suoi teoremi, i suoi limiti, talora con evidenti rispondenze o mediante
un ordine celato in un grande disegno strutturato aprioristicamente e consegnato come un puzzle da addomesticare secondo tempeste immaginative che escludono l’elemento della singolarità.
L’arte, dunque, parte da dimostrazioni e riconoscimenti. È segnale che accomuna e non separa, nonostante
l’esistenza di frontiere che appaiono invalicabili. Fiducia di comprensione anche quando la sperimentazione
appare esperienza sfrenata. Provandosi come situazione culturale, l’arte-organismo vivente assume una nuova
partenza, non già perché i mezzi di comunicazione non siano risultati soddisfacenti. Essa parte dalla terra per
divenire territorio. Per divenire memoria di un tempo che si ritrova e nel quale ci si trova con una proiezione
emozional-razionale che spinge a fertilizzare una conoscenza e a riscontrarne la verità, anche quando si è sicuri
di aver avuto accesso alla fase di completamento di tutto ciò che si ritenesse necessario. Ma questo si riferisce
al prima nostalgico di ogni trama che complica l’imitazione. È un fatto che l’uomo sia dotato di una variabilità
che lo colloca a creare scene differenti e ad esse attribuisce un valore pur costantemente mutevole, del quale
l’arte si giova. Proprio dall’assenza di fissità, infatti, si desume sia l’arte appagante di un respiro storico e antinostalgico: parola che inquadra quel tempo, che si arricchisce di volta in volta nelle mostranze non sempre
scoperte e che, quindi, porta a un’affermazione che è sì di stile, ma nella proiezione materializzata della mente.
E così un colore anima una riflessione oscura in un momento. In un attimo seguente o collaterale, una struttura
di gelido marmo può riassumere aspetti di scaltrezza, ma anche di solidità, di esclusione o di coesione. Altalenanti tratti o in contrapposizione.
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Insomma, un ambiente esistenziale.
Esistono due verbi sensibili che contraddistinguono la fermezza di cosa e di come si possa esprimere l’arte.
L’arte è la vita. Un senso estetico che si confronta e, perentorio, rifiuta la scaturigine delle proprie sembianze. Dalla realtà essa si diparte, sfilacciando e sfibrando il cordone come la necessità dell’infante per acquisire
quanta più porzione possibile del mondo che sempre appare nuovo. Eppure, lo stacco e il taglio del cordone
ombelicale possono sembrare una forzatura da adottare perché il travaglio sia efficace della scelta. E l’arte non
si sceglie. Piuttosto, è dalla realtà che convergono oscillazioni senza che questi siano compiutamente comprensibili. La mente li coglie, certo! e infatti è proprio là dove esiste una sorta di ordine magistrale che si rinnova la
variabilità dell’arte come progetto esistenziale.
In questa sede cogliere la visione precludendosi alle tensioni e alle trame che compongono il territorio di sviluppo significherebbe eliminare elementi fondamentali perché sia comprensibile il tracciato. Innanzitutto, l’arte
ha due rispondenze, l’una di manifestazione e l’altra di rappresentazione. Desidero illustrare la mia riflessione:
azioni quali acuire e contribuire sono un sostegno al concepimento – seppur mai originale – del pensiero. Si
tratta di un concepimento soggettuale che, tuttavia, non detiene il potere della singolarità. Ciò è un dato imperativo: dalla singolarità nulla si sviluppa.
Orbene, acuire è sì sostegno, ma sostegno successivo e, soprattutto, è una sorta di endice, talora tetico confronto-sfronto, che non allude ad un'opportuna apertura, quanto, soprattutto, tendente a generare rigidità.
E il pensiero che sia pensante, organico e deterritorializzativo, necessita di porte aperte affinché nell'uscire e
nel rientrare si possa confluire con una ricchezza confortante nell'anelito di sapere. Nello scorrere nulla resta
uguale a se stesso, poiché trascina, corrode, accoglie, tempra, assottiglia o rigonfia, converge nell'atro guscio o
si dissolve per defluire nuovamente.
Contribuire – l’altro verbo attuativo – evoca una solida qualità, pur se porosa. Assorbe e rimanda essenze e
cadenze. Un volgere sempre. Come un pensiero che mai si sieda su se stesso.
Un modo esiste perché l’arte acceda al futuro. Pensarsi come tale e non come rivelazione. Traslando l’affermazione di Andrea Pinotti, così come l’uomo abita il suo ambiente in funzione di un muoversi e di uno stare
affinché si stabilisca il rapporto uomo-Terra, allo stesso modo l’arte è un congegno straordinario composto da
una molteplicità di movenze e di stili dello stare, che presuppongono scenari retrostanti, circostanti e proiettivi
ben delineati per corrispondere ad un osservare investigativo rispetto alla radicalizzazione su una superficie
di comodo. L’arte, in tal senso, non esprime un nome, ma per quel nome è portavoce assertivo di una maniera
di concepire le variabili che pur fanno parte di una molteplicità esistente. O dell’esistenza in corpo mutevole.
Questa riflessione mi conduce al significato della Biennale Dicillo, giunta alla IX edizione: nuove opportunità di conversare con aspetti dell’arte che, nell’insieme, vanno a corrispondere a stati di materia che mai supera
se stessa e che, anzi, comporta la costruzione ortogonale di aspetti comprimari a gestire la modalità di vitalizzazione dell’esperienza, mediante la formulazione di una dimensione estetica pulsante, accorata nella concezione
etica del vissuto, attraverso linguaggi accomunati dal possedere contenuti che, interiorizzati da ciascun artista,
vanno nella traduzione a fondersi – senza confondersi – sul piano di scena per contribuire a uno scambio, a una
compartecipazione che accantona la sublimazione e si espone come esperienza inclusiva.
Carmen De Stasio
Critico d’arte
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A proposito della IX Edizione della Biennale d’Arte “Rocco Dicillo” a Triggiano
Lettera aperta a Nicola Surico, editore e amico

Caro Nicola,
i tuoi desiderata sullo stato di salute dell’arte d’oggi sono anche i miei. Mi affretto, perciò, a risponderti sulla
scorta di indicazioni offerte da una biennale d’arte che, giunta alla sua IX edizione, celebra l’eroismo di un
grande figlio della nostra Terra: Rocco Dicillo († 23 maggio 1994).
Preciso subito che la funzione dell’arte non va oltre il suggerimento fine a se stesso. Né più e né meno della
«bugia» che, per Picasso, «aiuta a raggiungere la verità». Pur essendo, fra tutte le menzogne, quella che mente
di meno.
Giacché, «dalla scienza non euclidea di Einstein alla filosofia non cartesiana di Bachelard e all’estetica non
aristotelica di Brecht», è tutta la nostra eredità che, dalla Grecia al Rinascimento, viene relativizzata. Si tratti
«della fisica, dell’estetica o della morale», nessuno oramai può sognare di trovare un fondamento in una natura
bell’e fatta, in una ragione eterna, neppure in un codice morale o in canoni della bellezza che pretendessero di
trascendere la storia»: Roger Garaudy docet.
Ritengo, infatti, che in questioni d’arte non possano, né debbano esistere diktat o verdetti assoluti. Dal momento che non vi sono criteri artistici assoluti. Ragion per cui, gli studiosi che stabiliscono con assolutezza,
appunto, questi stessi criteri – a mio avviso – sono dei malati di egotismo che «hanno fatto dei loro pregiudizi
una religione». Perciò, pronostici o previsioni lasciano il tempo che trovano.
La cabala non c’entra. Non si tratta di indovinare. Ma, spesso, negli ultimi anni mi sono chiesto quale sarà il
futuro respiro del tempo; e, di conseguenza, il destino dell’arte che verrà: impresa ardua, pressoché impossibile
in un tempo così controverso e difficile come il nostro. Un tempo che l’irrisolutezza dei conflitti ha reso impraticabile, impedendo perfino all’Ercole di turno di chiarire le proprie opzioni. Seduto ai piedi di un albero, al
bivio in cui l’allegoria della Virtù dovrebbe sconfiggere quella incarnata dal Vizio: una favola morale, si sa, che
ideata dal sofista Prodico, amico di Socrate e di Platone, giunse man mano agli altri, fino alla narrazione che ci
lasciò Senofonte (Detti memorabili di Socrate, 2.1, 22 sgg).
Ma questa è altra storia che per paradosso, fermando il passo allo stesso bivio, ci aiuta a comprendere meglio il nodo essenziale della creatività contemporanea. Un orto mai concluso, in cui Vizio e Virtù, tradizione
e trasgressione camminano assieme, speculari come numeri palindromi. Numeri che contano, indicandoci le
soluzioni di un percorso puntualmente definibile, non definitivo. Segni e segnali di un bisogno di «fare» che
nasce dall’ansia, come il giorno dalle tenebre della notte. Numeri, dicevamo, che esigono la complicità di vecchi
e nuovi compagni di viaggio in un’area mobile della ricerca.
Quindi, in un territorio che per sua natura, non essendo marcato da confini, fa sua la coscienza della perdita
del limite, da intendersi «come soglia duchampiana della conoscenza». Al riparo, dunque, dall’immobilità di
un mondo (questo mondo «incancrenito nella noia e nella ripetizione»), che rigetta di continuo ogni condi-

15

zionamento di stabilità e di identità. Un mondo in cui parlare di futuro mette i brividi addosso, per la pletora
inesauribile di difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti.
Mentre dilaga la mala pianta dello scetticismo in quanti, per una ragione o per un’altra, abbassano la guardia, chiudendosi a riccio; arrendendosi così all’incognita del futuro per non naufragarci dentro. Per non aver
capito, invece, che superare la crisi vuol dire superare se stessi, senza essere superati. Perché, «senza crisi non
ci sono sfide, e senza sfide la vita è routine, una lenta agonia». Sicché, parlare di crisi significa generare innanzitutto un movimento continuo, circolare, che non si rassegna alla bambagia o alla disperazione di chi rinuncia a
battersi, finendo semmai per esaltare il conformismo.
Un rischio che, grazie a Dio, l’arte non corre. Questa è l’unica certezza che abbiamo, sia operando nell’iconico
che nell’aniconico.
lo si desume, sia nel largo che nel sottile, dall’evento di Triggiano, che si ripete a cadenza biennale con larghi
consensi da parte del grande pubblico e degli addetti ai lavori: una formula vincente, soprattutto nell’avvicinare il centro alla periferia. Proponendosi come medium imprescindibile tra geografie culturali che, pur diverse
(sul piano dei valori, dei linguaggi e dei comportamenti), dimostrano di poter convivere “alla grande”, lasciando tracce profonde del loro passaggio tra noi e dentro di noi. Nel ricordo di un trentenne che ha testimoniato
con la vita il rifiuto della violenza e dell’ iniquità, insegnandoci a non demordere, ad andare comunque avanti
nel cammino della legalità. Perché il sangue dei martiri non si asciuga in fretta.
Tuo,
Molfetta, 10 giugno 2014
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Gaetano Mongelli
Critico d’Arte

ROCCO DICILLO - Nasce a Triggiano il 13 aprile 1962. Figlio esemplare per onestà e spirito di intraprendenza. Avendo superato il concorso in Polizia, interrompe gli studi universitari e parte per Bolzano, prima sede
di servizio.
Nel 1989, il destino lo unisce alla storia del giudice Giovanni Falcone. Viene assegnato, come agente scelto, al
servizio “scorta”. Con altri colleghi sventa un attentato dinamitardo contro lo stesso giudice alla villa dell’Addaura.
Ma, nel maggio 1992, Rocco Dicillo, orgoglioso come sempre di scortare il giudice, uomo dello Stato esemplare nella lotta alla mafia, nell’esercizio del suo dovere, dopo l’ultimo giro da Punta Raisi per Palermo, all’altezza di Capaci, ha testimoniato con la vita il rifiuto della illegalità, della violenza e della difesa dello Stato. La
sua giovane vita si spegne, tragicamente, assieme a quella degli altri agenti della scorta Vito Schifano e Antonio
Montinaro. L’auto su cui viaggiavano, venne investita con violenza dalla deflagrazione di una immensa carica
di tritolo, l’impatto, tanto forte, fece sbalzare il corpo di Dicillo in un uliveto a più di dieci metri di distanza dal
manto stradale.
Nella mente e nel cuore di tutti noi, il 1992 resta e resterà l’anno del dolore. Un anno in cui la mafia, con
questo omicidio, ha inferto un colpo durissimo allo Stato e a tutti gli agenti come Rocco Dicillo, che giorno dopo
giorno, tra mille pericoli, difendono la nostra sicurezza.
La vita di Dicillo, persa per lo Stato, conferma e rafforza la necessità di tenere sempre alta la vigilanza contro
la criminalità e il terrorismo. Per questo abbiamo l’obbligo di non dimenticare!
Oggi, Triggiano, suo paese natio, attraverso l’Amministrazione Comunale, per onorare la sua memoria e
ricordarlo perennemente, ritenendo alla base di ogni umana convivenza i valori civili e culturali, attraverso
l’arte ha deciso di dedicargli la Biennale d’arte Rocco Dicillo. Un invito a rinverdire il concetto della bellezza,
non solo dal punto di vista estetico, ma come possibilità che la storia, questa storia in particolare, unitamente
alle sue nobili ragioni non venga dimenticata ma per sempre preservata.
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Dal lontano 1994, grazie all’impegno di Mimmo Conenna primo curatore, a Enrico Crispolti, a Palma Bucarelli, a Toni Toniato, a Andrea del Guercio, a Giacomo Zaza, e tanti altri critici d’arte, la Biennale d’arte Dicillo
è cresciuta; facendo affermare, sempre più, il significato stretto che lega l’arte ai suoi ideali sociali ed etici.
Le preziose acquisizioni, incrementandosi anche grazie alle donazioni degli artisti partecipanti, stanno divenendo patrimonio artistico per la costituenda Pinacoteca Civica di Arte Contemporanea. Tra le opere si
annoverano quelle di Arcangelo, Gaetano Bacco, Pino Barillà, Mario Benedetti, Angelo Casciello, Bruno Ceccobelli, Alex Corno, Michele Cossyro, Riccardo Dalisi, Fausto Gilberti, Gaetano Mainenti, Nicola Maria Martini,
Giovanni Mundola, Antonio Paradiso, Luigi Vollaro e tanti altri maestri e artisti emergenti.
ONORIFICENZA CONFERITA a ROCCO DICILLO: medaglia d’oro al valore civile.
“Preposto al servizio di scorta del giudice Giovanni Falcone, assolveva il proprio compito con alto senso del
dovere e serena dedizione, pur consapevole dei rischi personali connessi con la recrudescenza degli attentati
contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze di Polizia. Barbaramente trucidato in un proditorio
agguato di stampo mafioso, sacrificava la giovane vita a difesa dello Stato e delle Istituzioni.”
Dal Quirinale 5 agosto 1992
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Italia

Campania - ACCARDI ANGELO (pittura)
Russia - ATTOLINI FRANCESCO (video installazione)
Emilia - CESTARI DANIELE (pittura)
Lazio - CORTESE ANGELO (scultura)
Campania - DEL GIUDICE AMEDEO (pittura)
Emilia - GIOVAGNOLI LUCA (grafica)
Piemonte - PALUMBO CIRO (pittura)
Calabria - ROTUNDO LUCIA (installazione)

19

ACCARDI ANGELO, Misplaced, mista su tela, cm 100x150 (2013).

20

ATTOLINI FRANCESCO, Seven Days on my sofa (Prospettive Nevsky), video loop 4 min 59 sec - (2014).
DVD PAL + LCD + PLAYER 1\3 + 2AP, made in Saint Petersburg - Russia. Courtesy of Lu.C.C.A Museum.
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CESTARI DANIELE, mista su tela, cm 100x120 (2013).

22

CORTESE ANGELO, Libero, scultura in ferro e resina, cm 200 (2013).

23

DEL GIUDICE AMEDEO, Lei, grafite e olio su legno, cm 35x60 (2013).

24

GIOVAGNOLI LUCA, mista su carta, cm 79x90 (2013).

25

PALUMBO CIRO, Roccaforte del sogno, cm 50x50 (2011).

26

ROTUNDO LUCIA, Ali, cristallo, piume, legno, smalto cm 50x42x25 (2014).

27

Maestri Puglia

ALTOBELLI FRANCO (grafica)
BIONDI UCCIO (installazione)
CAPONE VITO (pittura)
CARPIGNANO GIOVANNI (scultura)
CITELLI ALDO (pittura)
CORAZZIARI GUIDO (stampa installazione)
DE MITRI GIULIO (installazione ambientale)
DE SANTOLI PAOLO (scultura)
DE SCISCIOLO PIETRO (scultura)
DEL PIANO VITTORIO (pittura)
FILOGRANO LUIGI (grafica)
GUARICCI ENZO (scultura)
LABIANCA BEPPE (installazione)
LAURELLI ANTONIO (scultura)
LIUZZI ORONZO (installazione)
MAGGIULLI GIANNA (pittura)
MASTROMAURO LUIGI (pittura)
NARDI MASSIMO (donazione fuori concorso)
SANNICANDRO FRANCESCO (scultura)
SIVILLI LINO (installazione)
SPIZZICO ARIANNA (installazione)
VALENTE FRANCO (installazione)

28

ALTOBELLI FRANCO, Eyes, stampa digitale, cm 60x125 (2014).

29

BIONDI UCCIO, Apparenza - 1 - La Culla Delle Albe,
cartoni, polistirolo, bende gessate, stoffe, tela, spago, rami secchi, acrilici, pigmenti, vinavil (2013).

30

CAPONE VITO, Dov’è l’Africa?, carta industriale scolpita, cm 40x40 (2013).

31

CARPIGNANO GIOVANNI, Spreca bellezza, fatti imporre bellezza, desidera bellezza, sii capace di dare o prendere bellezza (2013).

32

CITELLI ALDO, Cassetta di legno (1981).

33

CORAZZIARI GUIDO, Ex-libris, installazione con libri di normativa e diritto, cm 140x180x40. Stampa su forex, cm 60x80 (2009).

34

DE MITRI GIULIO, Lucis, multistrato, smalto, vernice, corpi illuminanti. Installazione ambientale (2012/2013).

35

DE SANTOLI PAOLO, RodoDentro CavalieriRAggianti,
lampade-scultura, tecnica mista, materiali riciclati-luce, cm 20x20x200 (2010).

36

DE SCISCIOLO PIETRO, Memé, legno, resina, terracotta e sale, cm 45x45x220 (2014).

37

DEL PIANO VITTORIO, Pagine, pagine documento, parole lacerate à decolage su carta Amatruda da Amalfi, cm 40x50 (2014).

38

FILOGRANO LUIGI, Erik (Lannerback), pastel on poplar, cm. 40x40 (2013).

39

GUARICCI ENZO, Arma di distrazione di massa, polvere di marmo e resine, cm 140x60x40 (2010).

40

LABIANCA BEPPE, Angelo mio, scultura ferro arrugginito, olio, resina, cm 200 (2014).

41

ANTONIO LAURELLI, Il culto di Priapo, legno, pietra colori ad olio, cm 3.5x14x153.

42

LIUZZI ORONZO, Meteoriti di poesia.

43

MAGGIULLI GIANNA, fase “Fragmentation visuelle”,
carte, cartone rigato, acrilico, frammenti di vetro, fili di nailon, cm 30x21(2013).

44

MASTROMAURO LUIGI, Omaggio..., mista, cm 100X30 (2014).

45

NARDI MASSIMO, Mutamenti - mare, cielo, terra, acrilici e smalti su tela, cm 50x70 (2012). Fuori concorso, donazione.

46

SANNICANDRO FRANCESCO, Strumento musicale a forma di uccello, legno patinato, cm 80x150 (2010).

47

SIVILLI LINO, Il sole sul panno.

48

SPIZZICO ARIANNA, Diario di viaggio, scultura in rame, cm 30x22.

49

VALENTE FRANCO, Porte.

50

ALBANESE LOREDANA (pittura)
BUONO LUCIA (pittura)
CACUCCIOLO LOREDANA (pittura)
CETERA PIERLUCA (pittura)
CHIONNA DANIELA (scultura)
D’ALESSANDRO FLAVIA (installazione)
DE MITRI DANILO (stampa plotter carta fotografica)
DE SERIO GIANNI (installazione video)
delli CARRI ANTONIO (scultura)
FERRARA ANGELA (installazione ceramica)
GIANNINI ANTONIO (pittura)
LAMA ALESSANDRA (pittura)
MARZULLI JARA (pittura)
MASCOLI VINCENZO (pittura)
NAVEDORO PINO (pittura)
ROMANO TERESA E TESTINI MARCO (installazione)
RUTIGLIANO VITTORIA (pittura)
SPAGNO JOLANDA (pittura)
VENUTO CLAUDIA (pittura)

51

ALBANESE LOREDANA, Da dove nascono i sogni, mista su tela, cm 70x70.

52

BUONO LUCIA, In flore scientia n.10, acrilici su tela di juta, cm 40x40 (2014).

53

CACUCCIOLO LOREDANA, Nelle stanze di Andrea, i cerchi, olio su tela, cm 40x60x4 (2013).

54

CETERA PIERLUCA, La Sfinge, olio e tarli su tavola, cm 120x120 (2012).

55

CHIONNA DANIELA, Odisseo, polimaterica, cm 100x40x100.

56

D’ALESSANDRO FLAVIA CAROLINA, Ida y vuelta (andata e ritorno), installazione, racchetta da tennis, palla da tennis,
Desert Eagle, acrilico su tela cm 18x24, proiettili in polistirene dipinti cm 3 (2013).

57

DE MITRI DANILO, Feruza, stampa plotter su carta fotografica, cm 60x80 (2013).

58

DE SERIO GIANNI, Mnemonica,
videoinstallazione, cristallo tritato, schede madri e materiale informatico, radiografie, monitor (2014).

59

DELLI

60

CARRI ANTONIO, Anonimo, fusione a cera persa, alluminio, cm 17x22x15 (2013).

FERRARA ANGELA, Natura verita, ceramica smaltata, cm 40x40 (2013).

61

GIANNINI ANTONIO, Sotto-Vetro, olio su tela, cm 27x70 (2013).

62

LAMA ALESSANDRA, Geodesia, olio su tela, cm 20x20 (1994).

63

MARZULLI JARA, La nostalgica, acrilico, olio, penna, matita su tela (2012).

64

MASCOLI VINCENZO, Identit+à, misto su tavola, cm 120x170 (2014).

65

NAVEDORO PINO, L'Eremita, cm 100x60.

66

ROMANO TERESA E TESTINI MARCO, The Cave, stampa fine art su carta barita, QR-code, cm 70x100.

67

RUTIGLIANO VITTORIA, Ritratto ovale Rocco Dicillo, collage.

68

SPAGNO JOLANDA, 1 S. T., matita su carta, lente, olf, cm 38x27.

69

VENUTO CLAUDIA, La Scala, olio su tela, cm 170x69 (2014).

70

Stranieri

Giappone - MASUJIMA TOYOJI (pittura)
USA - PLOTKIN ADELE (pittura)
Russia - PESETSKAYA SVETLANA E BARVENKO VICTORIA (Fluxrus Group Belka&Strelka) (installazione)
Inghilterra - WATKINS MATTHEW (Fingerpainting on iPad)

71

TOYOJI MASUJIMA

72

PLOTKIN ADELE, Finestra anno 1979, cm 105x130 (2013).

73

PESETSKAYA SVETLANA E BARVENKO VICTORIA, (Fluxrus Group Belka&Strelka), Metamorphosis,
Light installation, Taganrog (Rostov on Don Region) Russia, 1000 shoe covers 1000 (pc), cm 150х150 (2013).

74

WATKINS MATTHEW, The Floating City, fingerpainting on iPad, Procreate app (2013).
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