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                    VINALIA 2022 - XXIX edizione

Conforto

[…] A quel punto le Ore si affrettarono verso la casa di Helios. […] Oc-
correva consultare le tavole di Armonia, dove la mano primordiale di Fanes 
aveva inciso, nella loro sequenza gli eventi del mondo. […] Le Ore guar-
darono la quarta tavola: c’erano il Leone e la Vergine, e Ganimede con una 
coppa in mano. Lessero l’immagine: Ampelo sarebbe diventato la vite. 
Colui che aveva portato il pianto al dio che non piange avrebbe anche por-
tato delizia al mondo. Allora Dioniso si riebbe. Quando l’uva nata dal corpo 
di Ampelo fu maturata, staccò i primi grappoli, li spremette con dolcezza fra 
le mani, con un gesto che sembrava conoscere da sempre, e si guardò le dita macchiate di rosso. Poi le leccò.

[…] Era appunto ciò che mancava alla vita, che la vita aspettava: l’ebbrezza.1
Quando finalmente Noè scende a terra, il primo gesto che compie, secondo la Bibbia, è quello di piantare una vigna. Un 
gesto che ha un significato simbolico prezioso. Noè pianta una vigna e guarda avanti, con fiducia e speranza. Prova compas-
sione per sé stesso, unico sopravvissuto all’orrore del diluvio, insieme alla sua bella famiglia di erbe e di animali e non desi-
dera altro che assicurarsi un futuro di gioia condivisa e quindi prima del pane della necessità pensa al vino della consolazione. 

Pensa Noè, nella sua angosciante solitudine che in mezzo ad ogni difficoltà comunque si può sempre trovare una nuova 
opportunità.

Pensa Noè che prima della produttività viene la convivialità.

Noi, invece dopo due anni di infinita pandemia che ha ristretto i nostri orizzonti geografici ed emotivi, tra costanti eventi di 
guerra che soffiano su vecchi e nuovi e conflitti sempre feroci ed incomprensibili, immersi in un paralizzante dolore, a cosa 
pensiamo?

Noi adesso dovremmo, come non mai, pensare solo a saltare muri, costruire ponti, ritessere relazioni, essere coscienti che più 
abbiamo a che fare gli uni con gli altri, meglio possiamo comprederci.

Noi adesso dovremmo, come non mai, pensare che la degradazione della natura, la distruzione dei legami sociali, la disinte-
grazione dell’umanità non potranno e non dovranno essere l’approdo.
Noi adesso dovremmo, come non mai, pensare a manutenere l’arte del convivere e quella della convivialità, dovremmo dare 

1  Tratto da: Le nozze di Cadmo e Armonia di Roberto Calasso, Gli Adelphi
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un contributo a riparare il mondo partendo dal riparare noi stessi.

Perché: Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla! 
Nullius boni sine socio iucunda possessio est! Seneca.

Siamo fortunati, perché siamo figli delle terre del vino e il vino, come diceva Veronelli e come ben sapevano - Dioniso e Noè 
- è la poesia della terra e la consolazione dell›uomo.

Dunque, Spes contra Spem!

Titina Pigna

Responsabile Comitato Vinalia 



3

                    VINARTE 2022 - XII edizione

         Conforto

Conforto, una dimensione filosoficamente ampia che abbraccia l’Arte tutta. Quello del 
Conforto, tema che quest’anno lega VinArte a Vinalia e sul quale artiste ed artisti si con-
fronteranno attraverso linguaggi differenti e visioni originali, è un concetto polivalente, 
costituito da un significato che va oltre il significante, così da racchiudere l’idea guida 
dell’edizione 2022 del festival. 

Tuttavia, il Conforto è ravvisabile anche in una ritualità, ovvero quel ‘rito’ ancestrale degli uomini che riguarda una sorta di 
palingenesi tanto attesa di liberazione, di pace e tanto bramata nel mondo, specialmente in un periodo storico come quello 
che stiamo vivendo. 

VinArte, nel suo ultradecennale rapporto con la terra del vino di Guardia Sanframondi e con Vinalia, rimanda ad una mol-
titudine di prospettive e letture che, quest’anno, pone il vino come ulteriore elemento di una lettura artistica e antropologica 
in grado di accogliere tradizione biblica e sperimentazione filosofica, nel solco di un necessario ripensamento del presente 
che deve tornare a nuova crescita.

La forza simbolica della pianta di vite, dell’uva e del vino, definisce, infatti, i confini di un sollievo racchiuso nel prezioso 
tesoro della terra, la cui poesia genera vita e reca consolazione. Nella grande storia dell’uomo, il legame essenziale con la 
natura si è fatto interrogazione, comprensione, lotta, sconfitta ma anche consolazione, liberazione, in seguito ad un processo 
di trasformazione che si ritrova nella peculiarità della pianta di vite: traducendosi in vino diventa elemento di conforto in 
tutti i sensi; i nostri avi solevano affermare ‘bere un sorso di conforto’ a dimostrare quanto la saggezza popolare, profonda e 
priva di inganno, avesse trovato nel potere del vino quella docile ebbrezza capace di donare alleviamento al tedio esistenziale. 

Noè piantò la vite per il conforto degli uomini, sento di affermare e nel sentiero tracciato da tale simbologia e dall’azione di 
Noè, le artiste e gli artisti invitati a VinArte si interrogheranno sul significato più profondo di Conforto, generando catarsi 
materiche, visive, percettive. 

Lo svelamento attuato dal festival si avvale, in questa sua XII edizione, di una attenzione all’opera come elemento tridimen-
sionale che entra nello spazio dell’uomo così come la pianta di vite si radica nella terra. La geografia delineata da VinArte 
2022, tesa al dialogo tra luoghi del Borgo Antico, opere del linguaggio scultoreo e abbecedario fotografico, si muove lungo 
un percorso che fa dell’entroterra il cuore pulsante di una ricerca essenziale, tangibile, reale e mai scontata che possa offrire, 
nella ricerca di consolazione, vero conforto. 

Un itinerario, quello di VinArte 2022 che si snoda in un cammino che fonde passato e presente, un compendio di azioni, 
immagini, elementi chiave pronti a farsi portatori di una naturale crescita di idee e riflessioni. 

La strada del Conforto prende avvio da due progetti: Gli Altari dell’Arte in cui la scultura e l’installazione delineano il 
fulcro di intesa espressiva tra le opere, le storie e la Storia; l’altro riservato alla Fotografia, a cura di Azzurra Immediato. 
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Nella linea tracciata dallo sguardo e dall’espressione dettata dal Conforto, a definirne le linee ideali saranno gli artisti affida-
tari di questo mandato. 

Per Gli Altari dell’Arte in Ave Gratia Plena latori di Conforto saranno Max Coppeta, Leticia Mandragora, Aniello Scot-
to, Emanuele Scuotto ed una mia opera, omaggio al festival; per la Fotografia, la prima tappa è il Monte dei Pegni con un 
progetto corale de il Collettivo LA ZONA, composto da Angela Maria Antuono_AMA, Federico Iadarola, Gianfranco 
Molinario, Pasquale Palmieri, Luigi Salierno e Annibale Sepe, per continuare verso Palazzo Marotta Romano dove il 
pubblico sarà accolto dai lavori di Alessandro Iazeolla, Maurizio Iazeolla, Fabio Ricciardiello, Anna Rosati e Natalino 
Russo. 

VinArte, diramandosi nella duplice biografia, quella extramoenia – rappresentata dagli artisti sopracitati – e quella intra-
moenia, affascina tramite il dialogo con l’espressione del Genius Loci, delegato alle grammatiche di Francesco Garofano 
per la fotografia, a Nicola Ciaburri, Mariano Goglia ed Ernesto Pengue per la scultura, a Margherita Palmieri per 
l’installazione ed a Carmine Carlo Maffei e al suo Atelier Pietre Vive. A Nicola Rivelli sarà affidato un progetto speciale 
che delineerà un percorso lungo l’intero itinerario di VinArte. Infine, anche quest’anno, ospite di Vinalia sarà il Circolo 
Fotografico Sannita con un progetto indipendente. 

Cos’è il Conforto si chiede l’uomo contemporaneo? È racchiuso nelle radici del nostro vivere? È ciò che gli artisti, con il 
loro sguardo principe, sanno interrare nel profondo, come fece Noè, per offrire sollievo all’umanità? 

VinArte si propone ancora una volta punto di vista privilegiato, dimensione ebbra di pensiero, bellezza e riflessione affinché 
in un tempo martoriato come il nostro vi sia un fulgido istante di Conforto. 

Giuseppe Leone

Direttore Artistico di VinArte
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 Scultura & Installazione

Gli Altari dell’Arte
Conforto

Ave Gratia Plena

A cura di Giuseppe Leone
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Max Coppeta

“Il conforto è nell’ascesa, nell’elevazione, nel passaggio da uno stato di infelicità ad uno di illuminazione. Questa 
installazione nasce dalla polvere, dagli scarti, dal malessere, ma nel salire costruisce bellezza, purità, nuove e molteplici 
visioni quelle interne e quelle che vi si rifrangono in essa. La luce è l’elemento portante di questo racconto che oppone la sua 
natura sfuggente e inafferrabile, alla costrizione in piccoli palazzi di vetro dall’andamento obliquo, suggerendo una gravità 
inesistente, oppure inconsistente.”

Max Coppeta narra di un Conforto di matrice ontologico-esistenziale nella quale coesistono dialoghi immaginifici in 
grado di dare collocazione a frammenti di alterità diversamente inconciliabili. Nelle sue parole, che accompagnano il pro-
getto espositivo per VinArte 2022, ove il tema del Conforto aleggia quale linea invisibile ma tenace della relazione tra 
artisti, luoghi e storia, emergono i prodromi di un racconto sottile eppure di grande energia che, protagonista de Gli Altari 
dell’Arte, sublima il giaciglio delle dinamiche di un presente troppo spesso inadeguato ai desiderata di vita, speranzoso 
di portare ad attuazione un meccanismo profondamente metaforico mediante cui riconoscere, nell’ignoto e nello stupore 
della sorpresa, qualcosa che abbia la capacità di rimandare a ciò che Hermann Hesse definiva ‘un resto di umanesimo’. 

Costruzioni liquide – questo il titolo dell’opera che giunge in composizione su uno degli altari dell’Ave Gratia Plena di 
Guardia Sanframondi – attraverso la sua azione produce e riproduce una essenza che si fa eco di quell’istante del mondo 
teorizzato da Cézanne, in grado di creare e ricreare senza sosta una commistione nella quale la materia è traslazione della 
dimensione visibile e dello statuto di invisibilità in una simiglianza di mute significazioni ed apparizioni. 

Ombre e luci, geometrizzazioni impalpabili, costruzioni che offrono alla percezione il viatico per una realizzazione evocativa 
di meraviglia e scoperta, pongono l’opera di Max Coppeta al centro di una riflessione ascetica di grande suggestione, capace 
di opporre al sentimento di avvilimento, di afflizione – nelle incertezze acuite dal momento storico in corso – una prospettiva 
altra entro la quale riconquistare, grazie all’immenso potere dell’Arte, quella pienezza dell’incantamento di cui tutti neces-
sitiamo, ben al di là ed oltre le cortine dell’hic et nunc, del precostruito e di quei limiti, di quelle barriere contro le quali è 
scontro e schianto continuo. Max Coppeta, come dimostra la sua opera, ricerca il Conforto mediante l’elemento di fluidità, 
scorrere per aggirare l’ostacolo, liquefarsi per giungere ad una meta grazie alla volontà di fare dell’oblio – e della materia di 
scarto – il principale vettore di catarsi e consolazione. 
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Leticia Mandragora
 

La Madonna del Conforto è l’opera site specific realizzata da Leticia Mandragora in risposta al tema che VinArte e Vina-
lia hanno scelto quale fil rouge dell’intera kermesse culturale; quello del Conforto, nella sua più ampia significazione, è un 
concetto in grado di convogliare in sé una moltitudine di istanze, sì da attuare, nell’intero percorso del festival, un processo 
filosofico, artistico e immaginifico di rara intensità. 

Se il Conforto è la dimensione cui tutti tendiamo secondo una necessità connaturata nel nostro animo, al fine di trovare 
requie e pacata consolazione, ecco che nella strada che porta al sollievo, ogni cultura, ha sempre investito in termini di asse-
gnazione filosofica e simbolica tesi in direzione di un simile tragitto catartico. 

Leticia Mandragora, esponente della Street Art e ben nota per il suo riconoscibile linguaggio, affida alla dimensione me-
taforica e simbolica la rappresentazione di una imperitura ricerca di valori di carattere spirituale che non sono solo afferenti 
alla sfera individuale, bensì appartengono ad un ampio melting pot culturale. 

Nonostante la Mandragora si esprima essenzialmente attraverso il linguaggio dei murales, per il progetto Gli Altari dell’Ar-
te ha ideato un’opera su plexiglass che rimanda, anche per l’uso del blu cobalto, al suo abbecedario e alla trattazione dell’e-
terno femminino. Seguendo un percorso analitico della cultura altra da sé, oltre il Mediterraneo, la figura femminile, nel suo 
lirismo, è caratterizzata da elementi che hanno a che vedere con la dimensione del divino e dell’etereo, quel blu che la cultura 
asiatica ha storicamente scelto per la descrizione dell’elemento eternamente sacrale. La Madonna del Conforto dedicata a 
VinArte 2022, reca con sé un ulteriore elemento ascrivibile al personale idioma agiografico che l’artista assegna a taluni suoi 
soggetti: la chioma intrecciata, allegoria di forza femminile ed emblema di fertilità e che ricordano, per metafora estetica, le 
radici di una pianta che si dirama in spazi vicini e al contempo lontanissimi tra loro. 

È nell’altro da sé, nella conoscenza dell’ignoto misterioso, nel riconoscimento di una figura che funga da icona che Leticia 
Mandragora offre uno stilema al Conforto. La fantasmagoria dell’opera dell’artista spagnola, napoletana d’adozione, as-
surge a Gli Altari dell’Arte dell’Ave Gratia Plena come desiderio di formidabile riconquista di una spiritualità perduta, per 
via dell’Arte, seme filosofico di una nostalgia popolare e collettiva. 
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Ernesto Pengue

“Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio
 e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, 

 a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo...
 l’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo.”

Giordano Bruno

Jordani Bruni è il titolo della scultura dell’artista guardiese Ernesto Pengue scelta per il progetto Gli Altari dell’Arte della 
XII Edizione di VinArte 2022. Nella citazione in incipit è racchiusa l’essenza di quel pensiero che costò la vita al filosofo 
campano.

Ernesto Pengue, protagonista al contempo di una retrospettiva al Castello Medievale di Guardia Sanframondi, indaga, 
attraverso la sua poetica, la ferrea volontà di sperimentazione intellettuale e materiale che Egli sublima nel raccordo tra 
simbologia e racconto, che si idealizza nell’attuazione di svelamento di verità esistenziali e frutto dello studio pedissequo e 
continuo della Storia. L’opera Jordani Bruni, pur destando meraviglia per la cesellatura del bronzo, esprime la propria forza 
mediante una traslazione di verità assopite da coscienze inermi. La figura di Giordano Bruno, nella ieratica accettazione del 
suo nefasto destino, è descritta da Pengue attraverso la sua riconoscibile grafia, quasi che scolpire, per lui, sia come scrivere 
in maniera delicata ma energica la Storia e le storie degli uomini. 

Jordani Bruni, grazie alla visione di Ernesto Pengue e al progetto de Gli Altari dell’Arte può compiere quel miracolo 
laico, frutto di sapere e coscienza, consapevolezza e speculazione ontologica che fu negata al filosofo nolano condannato al 
rogo, delineando una sorta di rivincita sulla cecità del passato. 

“Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuo-
va cultura che fiorirà, inattesa, improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di avere vinto.”

Nelle parole e nelle speranze di Giordano Bruno, nella traduzione artistica e concettuale di Ernesto Pengue, è al Conforto 
di una simile attesa, miraggio immanente dell’uomo, che il presente dovrebbe tendere e che VinArte 2022 sancisce. 
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Aniello Scotto

“La luna è una compagna fedele. 
Non va mai via. 

È sempre di guardia, risoluta, ci conosce con il buio e con la luce, e come noi è in continua trasformazione. 
Ogni giorno è una versione diversa di se stessa. A volte tenue e pallida, altre intensa e luminosa. 

La luna sa cosa significa essere umani. Insicuri. Soli. Butterati dalle imperfezioni.”

Tahereh Mafi

Luna, nel suo eterno incontro con l’umanità, ha radicato un legame con la Terra che oltrepassa le questioni astronomiche 
per farsi sostanza di una relazione cosmogonica inviolabile e di cui dà nota Aniello Scotto, in occasione di VinArte 2022. 
Al tema del Conforto, Egli decide di offrire una narrazione duale, mediante il proprio personale linguaggio che esprime una 
volontà di affezione e fascinazione appartenente al silente dialogo tra l’uomo e il corpo celeste che veglia sulla Terra. 

La luna sul balcone e La luna sulle cabine sono i titoli delle due opere con cui il maestro Scotto abiterà uno degli altari 
dell’Ave Gratia Plena, delineando un itinerario estetico ed epistemologico capace di traslare la matrice del λόγος in atte-
stazione tridimensionale e tangibile offerta e maturata dalla τέχνη. Le due narrazioni scultoree di Aniello Scotto, dunque, 
ripercorrono il sottile, profondo ed intrigante rapporto che sussiste tra mito e letteratura, poesia ed immaginazione, tale da 
non sottrarsi alla gamma fantasmagorica di una costruzione corale, ove mondo delle idee e universo della materia si incon-
trano, sostenendosi l’un l’altro. 

Medesimo sostegno che la Luna offre all’uomo, da sempre, una solitudine pura, un senso di profonda pace e conforto che 
Aniello Scotto riporta e trasla nella sua osservazione, secondo i termini di una alleanza che Egli genera con le forme, con 
le allegorie di un vissuto che attingono alle radici primordiali della civiltà. E parrà di osservare il mondo da una prospettiva 
quieta e pacificatoria, lasciandosi guidare dalla luce e dalle ombre che la Luna dona alla Terra, quello stesso candore che 
rischiara dalla notte dei tempi il buio del mondo e reca sollievo ai timori degli uomini. Il Conforto suggerito da Scotto è filia-
zione dei desideri che, nella notte, segretamente, ognuno dedica e chiede alla Luna, certi d’esser accolti, ascoltati ed esauditi; 
il Conforto, appare così emblema di una scansione del tempo esistenziale che segue la Luna e scopre il mondo ammantato 
della sua epifania.  
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Emanuele Scuotto

Limen è il titolo emblematico ed ontologico dell’opera composita di Emanuele Scuotto, progettata per Gli Altari dell’Ar-
te, in grado di render nota di una coesistenza di elementi e significazioni legati non già e non solo ad una fenomenologia 
architettonica quanto ad una compresenza di vettori ontologici da rara preziosità. Scuotto racconta di un “altare come spazio 
liminale, una soglia, una porta che segna il confine tra la dimensione terrena e una dimensione altra. Un luogo dove già 
generalmente si cerca ‘conforto’.” Mediante tale intuizione, l’artista ha sublimato l’identità precipua dell’altare che diviene, 
dunque, anche “luogo di memoria”. 

La costruzione di una architettura antropologica è determinata, da Emanuele Scuotto, attraverso l’installazione di una scul-
tura di San Gennaro – che per l’occasione l’artista riporta storicamente alle origini sannite – e alcune sculture afferenti al 
recente progetto Purgatorio, sì da originare una sollecitazione della memoria collettiva da sempre legata ad un immaginario 
tradizionale di matrice magico-religioso che, per dirla con parole dell’artista, “per quanto sia stato stigmatizzato dalla cul-
tura di massa, nei piccoli borghi del sud Italia ha ancora segni evidenti di genuina appartenenza.” Il Conforto, perciò, così 
evocato dal tema di VinArte 2022, assume il carattere dominante di una relazione che avviene tra le opere dell’altare affidato 
ad Emanuele Scuotto, in primis, e poi con gli astanti. 

E se la ricerca di consolazione appare come l’allegoria di un percorso apicale, ecco che l’opera di Scuotto, determina tale 
visione tesa, tuttavia, a definire un legame terreno con lo spazio e le dinamiche del quotidiano. Difatti, i diversi livelli dell’al-
tare ad Egli allogato, sono abitati dalle sculture delle anime purganti, eco della metafora attuale della tragedia che quotidia-
namente accade nel Mediterraneo e narratrici del rapporto con la morte e di quel tentativo che cerca di instaurare, mediante 
l’antichissimo culto delle ‘anime pezzentelle’, un legame tenace con la vita terrena. 

Ed è proprio nel solco di tale limen che si protrae da secoli la ricerca di un reciproco Conforto “una condivisione che non 
tiene conto delle diverse dimensioni cui si appartiene. Un culto popolare legato al conforto giornaliero, alla speranza di 
ottenere e restituire piccole grazie legate alla quotidianità.” Al tabernacolo è affidata la scultura di San Gennaro, al santo 
amico del popolo, colui al quale si chiede grazia e conforto per le grandi afflizioni. 

Emanuele Scuotto e la sua opera Limen, nel riportare da un lato i tratti subitamente riconoscibili del proprio idioma scul-
toreo e nel vivificare il dialogo tra scultura e percezione emotiva, delineano il percorso di una ricerca atavica del Conforto, 
quale rito taumaturgico ancestrale.  
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Genius Loci
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Nicola Ciaburri
Scultura

Frattura è il titolo che Nicola Ciaburri, esponente di quella visione affidata agli artisti del territorio, custodi del Genius 
Loci, rimanda al tema del Conforto, elemento di comunanza tra VinArte e Vinalia 2022. 

“L’opera, realizzata con una piattabanda antica di legno di quercia dello spessore, è nata evidenziando una frattura che 
aveva diviso in due la tavola originaria. L’intervento è consistito nell’esaltare la grana materica del legno, frutto di secoli 
di essiccamento, e nel disegnare una trama di ricucitura tra le parti, con pezzi di cotto recuperati dai ritagli della risistema-
zione di una vecchia terrazza pavimentata.”

Nelle parole dell’artista e architetto di origini guardiesi, romano d’adozione, si evince l’interesse verso la fenomenologia ge-
nerata da crepe, incrinature e sospensione, quali elementi alla base di accadimenti di frattura ravvisabili nelle matericità delle 
strutture costruttive. È in tal maniera che Nicola Ciaburri propende per una traduzione che riveste di una nuova trattazione 
identitaria – senza mai abbandonare la ricchezza delle origini – elementi spesso destinati all’oblio. 

Frattura, anima di raccordo all’interno della Antica Sagrestia, luogo dedicato al Genius Loci della XII Edizione di  VinArte, si 
contraddistingue, infatti, per una ri_costruzione plurima, una sorta di catartica rigenerazione che reca pacificazione e confor-
to alla materia, nella quale tornano, seppur in maniera inconscia, sentimenti di desiderio, nostalgia, ricomparsa e abbandono 
in grado di porsi in dialogo silente seppur serrato con la coscienza. 

Ciaburri ha caratterizzato l’opera secondo i termini di una composizione che fa dell’unione di elementi l’abbecedario subi-
tamente leggibile volto ad attuare una descriptio più ampia, così sancita da Egli stesso: 

“La sfera cromata, tra riflessi di rame, emerge da un nodo del legno come rinascita, mentre un timido sole, lievemente ac-
cennato, si disegna tra la doppia serie di ‘cotti’. In generale la creazione dell’arte può solo evidenziare e recuperare. Non 
può fare altro! E ciò dovrebbe avvenire anche nelle professioni tecniche e realizzative perché tutti dovremo o dovremmo 
essere ‘artisti’.” 

In tal senso, l’arte giunge ad una rivelazione confortante, poiché arriva da lontano per andare ancora più lontano, ponendo in 
essere le attese e le aspettative di racconti e storie meravigliose e riappacificando gli animi nel turbinio delle spaccature del 
quotidiano.
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Francesco Garofano
Fotografia

"Ampelo sarebbe diventato la vite. Colui che aveva portato il pianto al dio che non piange avrebbe anche portato delizia al 
mondo. Allora Dioniso si riebbe. Quando l’uva nata dal corpo di Ampelo fu maturata, staccò i primi grappoli, li spremette 
con dolcezza fra le mani, con un gesto che sembrava conoscere da sempre, e si guardò le dita macchiate di rosso. Poi le 
leccò.

[…] Era appunto ciò che mancava alla vita, che la vita aspettava: l’ebbrezza.”

La lettura de ‘Le nozze di Cadmo e Armonia’ di Roberto Calasso ha arricchito il tema del Conforto gemmato da Vinalia 
e che accompagna anche la XII Edizione di VinArte. In tal senso, la traslazione dalla pagina letteraria alla vita reale si fa 
itinerario radicato nel territorio guardiese che ricerca, nel proprio rizoma antropologico e culturale, quel legame con il nettare 
degli Dei in grado di dare concretezza generazionale al significato di comunità. È in essa che si genera il Conforto? 

A darne nota secondo la grammatica della Fotografia, è Francesco Garofano, già definito ‘cittadino del mondo, sognatore 
e con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole’. Il suo sguardo, quello figlio del Genius Loci, è tornato alle sue radici, quelle 
guardiesi, lo scorso autunno per raccontare istanti della Vendemmia. Un momento importante per questa terra, emblema 
significativo di un modus vivendi che si perde in un atavico passato. Ogni raccolta dell’uva rappresenta un rito, un ricostituirsi 
corale nella persecuzione di un obiettivo comune, suggello di dinamiche che appartengono alle famiglie da generazioni. È in 
un rituale che negli anni torna sempre uguale a sé stesso per alcuni versi, sempre nuovo per altri, che Francesco Garofano 
ha ritratto, quale miracolo della terra che esordisce nel dialogo tangibile del legame con Madre Natura.

Ecco, perciò, che l’anima dei vendemmianti, degli antichi filari, dei grappoli e del loro prezioso succo, è raccontato dalle 
fotografie di Garofano secondo il suo riconoscibile linguaggio, quello del reportage che Egli, errante dei mari e delle terre 
del mondo, ha voluto sperimentare quale elemento visivo di legami indissolubili con la propria storia. In tale dimensione 
identitaria, che si veste di luoghi, volti e sentimenti è racchiuso un inestimabile tesoro, quello di una memoria incorruttibile 
che fa dell’apparizione non già e non solo una raffigurazione quanto, al più, una dimensione nella quale pensiero, ricordo e 
speranza futura donano sollievo insperato a chi e cosa sa addentrarsi nell’inverno della vita, conscio della speranza di una 
rinascita sempiterna, come insegna la natura, come insegna la Vite. 
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Mariano Goglia
Scultura

Materia quale elemento di un racconto ancestrale che rammenta la matrice radicale di un territorio, il legame unico con la 
storia di una popolazione, i cui rimandi alla tradizione si perdono in un passato quasi intoccabile. È in tal modo, però, che lo 
scultore Mariano Goglia, esponente della scuola campana, attraverso un dialogo di grande poesia con una materia tanto raf-
finata e peculiare come il Marmo di Vitulano, genera la celebrazione priva di qualsivoglia retorica ma conscia di una origine 
unica, l’archetipo di un legame indissolubile sì da generare, grazie alla sua azione scultorea, un artifizio colmo di vibrante 
evocazione. 

VinArte 2022, segnato dal tema del Conforto, indica un sentiero di visione e tensioni che si spinge in due direzioni solo 
apparentemente opposite: la certezza di ciò che si conosce e l’ignoto ancora da conquistare. Mariano Goglia, con la sua 
opera, delinea in maniera lirica tale duplice polarità, gemmandone, invero, l’unione insperata. 

La Dormiente del Sannio, scultura in marmo di Vitulano realizzata nel 2022 è descritta dall’artista secondo i termini di 
‘eleganza e bellezza’, rappresenta il profilo del Monte Camposauro, divenuta una sorta di figura del mito sannita, custode 
di terra e popoli, da millenni. Come spesso accade, i viaggiatori, o i migranti, scorgendo la ‘Dormiente’ avevano contezza 
della vicinanza e del ritorno a casa; un’immagine, un paesaggio familiare, il cui agire nello spazio dell’immaginazione ha 
generato una geografia interiore e sentimentale latrice di consolazione. La Dormiente segna il confine, il Sannio è visibile, 
casa si può quasi toccare con mano. 

Mariano Goglia, nel suo agire, nella sua personale trattazione del pregiato marmo della sua Vitulano, narra di uno stato 
di presenza che ha la capacità di trasformarsi in immaginario collettivo, di abbracciare con la sua nota e confortevole ap-
parizione chi è in cerca di una meta. 

La sua Dormiente del Sannio è madre, amica, amante, figura ideale e reale al contempo, è consolazione spirituale e percet-
tiva, è materia e poesia; è anche espressione di un comune sentire, sublimato dalla pietra che pare diventare carne. È in una 
simile transustanziazione di carattere artistico e filosofico che l’opera di Mariano Goglia, quale essenza del Genius Loci, 
si fa carico dell’umana sorte e allevia, per bellezza e idea, lo spirito dell’astante. Al peso del marmo, invero, corrisponde, 
per felice e magistrale scolpitura, la leggerezza di un pensiero amico, di consolazione e benevola visione.   
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Carmine Carlo Maffei & l’Atelier Pietre Vive

“Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da una fluidità di movimento che rende sottili i confini spaziali del vivere della nostra 
società. L’uomo è in continua tensione per raggiungere la sua dimensione sociale in un mondo ormai compiutamente globa-
lizzato; si è lanciato in una spasmodica ricerca di uno SPAZIO-LUOGO dove possa essere identitario e unico. Ma la ricerca 

diventa pura tautologia e sempre più claustrofobica, perché è ricerca illusoria di un luogo che va oltre l’immaginario.”

Carmine Carlo Maffei, anima del Genius Loci, accoglie nel suo Atelier Pietre Vive con queste parole il pubblico di          
VinArte 2022, nel centro storico di Guardia Sanframondi. L’incipit afferisce al progetto titolato Globalair, prosecuzione di 
una ricerca ben più ampia che Maffei ha avviato nel 2021. Nel suo Atelier scavato nelle profondità delle rocce guardiesi, 
l’artista riflette su quanto accade nel resto del mondo, indaga l’incomprensibilità, la durezza o la cecità di talune dinamiche 
che, poste sotto la lente d’ingrandimento dell’Arte, rispondono alle incertezze a causa delle quali i timori muovono a pie’ 
sospinto le nostre vite. 

“Questa nostra velocità vorace ci porta a sfidare i nostri limiti e a voler consumare più di quanto abbiamo bisogno, ma 
inconsapevoli di ciò di cui abbiamo veramente bisogno: l’ARIA. L’aria che respiriamo è un elemento così libero nel nostro 
mondo che lo percepiamo come scontato. Ma solo nei momenti di reale assenza ne capiamo il vero significato. L’aria, così 

impalpabile, così impercettibile, la grande scintilla che accende la nostra storia di viventi col mondo.”

Globalair, in forma di videoinstallazione, invita a riflettere sull’elemento Aria che si traduce in principio biunivoco nel dia-
logo tra natura e tecnologia, filiazione filosofica di un’epoca segnata dalla paura della mancanza stessa d’aria. Pietre Vive si 
trasforma, dunque, in antro profetico, luogo sensibile alle dinamiche dell’umano sentire, ove energia e pensiero confluiscono 
in un inusitato cammino. L’opera delinea poi, mediante un linguaggio plurimo – videoinstallazione, parola, allegoria – l’o-
maggio a grandi artisti del passato mentre, al contempo, è capace di raccontare, mostrare, mettere in guardia l’osservatore 
su temi complessi e urgenti con soave lirismo, meraviglia e passi onirici. Vi è, infine, un elemento in Globalair che rimanda 
al tema del Conforto: la presenza di un canarino; “esso funge da termometro d’aria. Anticamente utilizzato come percet-
tore sensibile di mancanza di aria respirabile, questo umile volatile è la sentinella del nostro futuro.” La prospettiva unica 
evidenziata da Carmine Carlo Maffei e dal suo Atelier definisce la sua ricerca quale connessione tra un mondo che appare 
talvolta immobile ed uno che corre senza meta; è un sollievo ritrovarsi a riflettere nelle profondità di Pietre Vive: il conforto 
dell’antro naturale ove l’intelletto può trovare consolazione. 
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Margherita Palmieri
Installazione

“Noè piantò la vite per dare conforto agli uomini” suggerisce Giuseppe Leone a compendio del tema che lega VinArte 
e Vinalia nel 2022. Ed è a partire da questa riflessione che la figura del patriarca biblico apre ad una interessante indagine 
che rimanda ai personaggi che sostennero Noè, traslandosi in una ricerca metaforica che trova respiro nella volontà artistica 
portata avanti dagli esponenti del Genius Loci, dimensione nella quale VinArte ritrova la pittrice Margherita Palmieri. 

L’installazione, tuttavia, sembra essere divenuto, per Lei, un linguaggio parimenti affine a quello della pittura; è nel raccor-
do plurimo di materiali e simbologie, difatti, che Margherita Palmieri trova il senso ultimo del suo lavoro artistico. La sua 
opera, che suggerisce un ritratto pittorico di Naama, moglie di Noè, è in realtà l’immagine universale della Donna; nominata 
una sola volta dalla Bibbia, la sua figura ha trovato spazio in altre narrazioni, persino di stampo occultistico, fatto che, tutta-
via, ne sancisce quell’universalità che appartiene all’eterno femminino tout court. 

Nella prospettiva generata per VinArte, il tema del Conforto si fa filo conduttore di una costruzione armonica che incontra la 
pittura ma anche abbecedari diversi mediante cui porre in dialogo sia il ritratto di Naama sia il concetto ben più ampio della 
benevolenza della Donna, una genesi che a partire dal Sannio tocca l’intera cultura mediterranea. 

La Palmieri attua, dunque, un sentimento di ospitalità e condivisione che se da un lato valorizza talune dinamiche appar-
tenenti all’umano sentire, dall’altro evoca, senza limiti spazio temporali, ciò che emerse già nella scorsa edizione della 
kermesse: ‘il legame antico con una cosmogonica necessità di tener fede ai bisogni primordiali della psiche, afferente a 
quell’universo immaginifico che, per affezione, fascinazione e apparizione’ appare ancora oggi a chi incontra il lavoro di 
Margherita Palmieri e la grammatica artistica degli esponenti del Genius Loci. 

In tal maniera, d’altronde, in un luogo altamente suggestivo, l’Antica Sagrestia dell’Ave Gratia Plena, le voci, gli sguardi 
e le visioni degli artisti invitati a rappresentare il Genius Loci divengono esegesi di un racconto più ampio: ogni opera, ogni 
progetto sembra tradurre un capitolo della Storia e delle storie di questa terra, delle sue radici e delle sue prospettive del tem-
po che verrà. Esiste al mondo qualcosa che rechi Conforto come casa? Qualcosa che funga da abbraccio solidale ma anche 
di incitamento per affrontare nuove sfide come i luoghi che appartengono alla propria identità? Margherita Palmieri arretra 
sino alle origini dell’umanità per mostrare una strada pressoché infinita…  
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Fotografia 

Conforto

Monte dei Pegni

Sagrestia Vecchia Ave Gratia Plena

Palazzo Marotta Romano

A cura di Azzurra Immediato
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Conforto

In che modo l’azione della ricerca e del dono del sollievo rimandano alla risoluzione 
di un dramma o di una necessità? VinArte, nella XII Edizione del 2022, guidata da 
Giuseppe Leone, si spinge nella direzione di un percorso che è, sì, itinerario estetico 
ma anche tragitto emotivo e di suggestione. Sono i luoghi del Borgo Antico di Guar-
dia Sanframondi a perimetrare una volontà, mediante profili, luci ed ombre, che fanno 
dell’architettura il filare storico ed antropologico di un viaggio a ritroso nel tempo e 
proteso nello spazio. 

Oggi, più che mai, abbisogniamo della necessità di donare requie al tourbillon di un 
sogno irrealizzato: il mondo e l’immagine che esso restituisce al nostro comune sentire 
è lontano dalla speranza ancestrale dell’umanità. Ed ecco che l’illusione si scontra con la delusione, con i timori, con le an-
gosce di un tempo che appare fragorosamente e sfocatamente lontano da quanto desiderato. 

VinArte si incammina, come Vinalia, seguendo il racconto biblico di Noè ed edificando il legame con il Conforto inteso 
quale lirica anima della terra al fine di consolare l’uomo; in una tale erranza ontologica la Fotografia risponde a proprio 
modo, ‘coltivando’ memoria futuribile e narrazione simbolica al fine di rendere più forti – e dunque confortare – gli animi. 
Alla proiezione che giunge dal profondo radicato della tradizione, la fotografia degli artisti invitati ad interpretare il tema del 
Conforto, fa da eco con un cammino che è al tempo stesso poesia, evocazione, misterica fascinazione, allegoria, ospitalità e 
scambio transitorio. Il qui ed ora sono stati il là e l’allora ed è in questa matrice che si attua un’ideale forma dell’immagine 
che traduce l’imago mentis attesa e sperata in imago rivelata. Se il linguaggio della scultura, quest’anno, è precipuo nell’in-
dagine di VinArte 2022, ecco che gli autori della Sezione Fotografia rispondono al tridimensionalità materica con una 
oggettivazione maieutica che si fa tangibile parallelo di riflessione, incantevole fulgore da vivere mediante i sensi e mediante 
una liaison emotiva di rara forza e profondo incoraggiamento. 

La Fotografia di VinArte si dipana in più luoghi, ad iniziare dal Monte dei Pegni, ove il progetto corale de il Collettivo 
LA ZONA, composto da Angela Maria Antuono_AMA, Federico Iadarola, Gianfranco Molinario, Pasquale Palmieri, 
Luigi Salierno e Annibale Sepe, investe nella visione percettiva il senso primo e ultimo di un’immersione nello spazio e 
plurisensoriale. Avanzando nel borgo l’Antica Sagrestia incontra Francesco Garofano, esponente del Genius Loci e i suoi 
scatti omaggiano la vite, pianta antonomastica di Conforto del territorio, da secoli. Al genius loci fa da contraltare la visione 
extramoenia di Palazzo Marotta Romano, allogata ad Alessandro Iazeolla, Maurizio Iazeolla, Fabio Ricciardiello, Anna 
Rosati e Natalino Russo i cui progetti dipanano un abbecedario plurimo e diversamente teso verso ciò che Kafka definiva 
“l’essenza dell’incantesimo, che non crea, bensì chiama”. Ad un simile richiamo la Fotografia risponde per apparizione, so-
stanziazione, tangibilità tecnica, materica, onirica e narrativa, al fine di esorcizzare i timori del nostro tempo e ritrovare, nella 
certezza dell’immagine riconoscibile al proprio sguardo o ai propri sensi, il viatico per una nuova tensione, che sia sollievo 
condiviso e stratificazione per nuove tessiture di Conforto.                                                                 

                                                                                                                                                                                                Azzurra Immediato

 Direttrice Sezione Fotografia
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Collettivo La ZONA
Progetto Speciale

Angela Maria Antuono, Federico Iadarola, Gianfranco Molinario, Pasquale Palmieri, Annibale Sepe 

La Sezione Fotografia di VinArte 2022 ospita un progetto speciale, all’interno del suo itinerario nel Borgo Antico di 
Guardia Sanframondi, affidato ad un Collettivo di artisti in grado di proporre non una ‘semplice’ mostra, bensì una mise en 
abyme di grande suggestione. È il Monte dei Pegni ad essere luogo prediletto da La ZONA, Collettivo formato da Angela 
Maria Antuono – nota con l’alias AMA – Federico Iadarola, Gianfranco Molinario, Pasquale Palmieri, Annibale Sepe 
e in collaborazione con Luigi Salierno. Nomi non del tutto nuovi per il pubblico di VinArte ma che per questa occasione 
sanciscono un dialogo con i luoghi e con la tematica del Conforto, stringente ed immaginifica. 

Affidandosi ad una serie di rimandi speculativi e concettuali ed incardinando entro un solco profondamente percettivo il 
dialogo che avverrà tra artisti, opere e pubblico, il Collettivo ha immaginato la costruzione di un luogo polisensoriale e 
polisemantico, all’interno del quale riecheggia il riferimento a La ZONA, capolavoro fantascientifico di Andrej Tarkovskij. 
Come affermano gli artisti, il progetto per VinArte rimanda “in particolare alla miracolosa Stanza che, se varcata da chi è 
davvero infelice, permette di realizzare qualunque desiderio nascosto nel profondo.” 

Ed è così che l’antico Monte dei Pegni si trasforma in uno spazio inusuale e sorprendente, misterico ed enigmatico, pronto 
ad accogliere il pubblico secondo i prodromi di un percorso che si allontana dalla mera documentazione fotografica o da 
superfetazioni di nostalgie in favore, al contrario, di un recupero non formale dell’essenza primigenia della Fotografia e del 
suo linguaggio. 

“La ZONA è, inoltre, un racconto, una storia d’amicizia e fotografia, percorsa nella lentezza di una grande passione nel 
suo momento di condivisione. […] è un campo di luce e di oscurità, di suoni, di respiro. La sua ambizione è una fotografia 
‘pura’, è l’utilizzo di un linguaggio indipendente e vivo dove esistono dialogo, umiltà e rispetto di ognuno di fronte alla 
realtà. La scelta dell’analogico si unisce al grido primario di questo sentire e ne diventa essenza, riconoscendogli, per sua 
stessa natura, valenza estetica e capacità di comunicazione proprie della scrittura fotografica, che qui ogni autore esprime 
liberamente, riscoprendo mezzi e supporti diversi. La Zona è Viaggio e scambio, è un incontro che si rinnova restituendo la 
meraviglia dello stupore.” 

È, d’altronde, un percorso corale che trova nella dimensione dapprima onirica, poi mnestica ed infine percettiva, o emotiva, 
i cardini del proprio status che allogano al linguaggio fotografico ed extra tale la possibilità di originare un varco ultradi-
mensionale. Negli interstizi che inseguono il tempo e la luce e nelle pacate gestazioni dello spazio accogliente, La ZONA 
suggerisce la possibilità di affidare all’ignoto e alla sua misterica fascinazione una strada alternativa al già noto. 

I progetti degli artisti del Collettivo rispondono, imperciocché, ad una trattazione altera e formidabile di una visione escato-
logica che agguanta tutto ciò che incatena ad un presente di irrequietudine, al fine di delineare la ramificazione di un nuovo 
ed inatteso flusso linfatico che pervade non il senso di finalità quanto quello di compartecipazione. Il Monte dei Pegni,
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da luogo storicamente di fallimento, si trasforma in luogo di catarsi e, dunque, di Conforto. Ciò che appare un gioco – quello 
serio dell’arte, naturalmente – sosta all’inizio ed alla fine, mai nel mezzo, in tale posizione, non a caso, insistono i media, 
le realtà strumentali, gli oggetti, i simulacri, le impronte, le tracce, ovvero quegli elementi che portano alla finalità che, per 
esser raggiunta, abbisogna di una ‘strumentalizzazione’. Tale raggiungimento, però, afferisce al sogno, all’inconscio ed è lì 
che s’agita ma placa contestualmente. E l’immagine si traslerà in oggetto, in sollecitazione dei sensi, in archeologia pura e 
sublime della tecnica fotografica. 

Senza poter svelare troppo ai lettori, poiché, come affermava Carlo Sini “L’arte è allora quella frequentazione dell’origine 
che contiene sempre in sé il risultato futuro” si prenda nota che, addentrandosi nel Monte dei Pegni, il pubblico avrà modo 
di incontrare la pubblicazione 36 di Angela Maria Antuono, le Linee fragili di Federico Iadarola, un abstract di Chi fa 
un viaggio rischia di arrivare ad opera di Pasquale Palmieri, una visione metafisica di Giampiero Molinario e il progetto 
Desolate di Annibale Sepe. 

Il tutto, però, avverrà in una maniera che porta la messa in scena ad essere protagonista quanto le opere, la loro strutturazione, 
la loro fenomenologia atipica. Il fil rouge, che è comune ma ha il potere di rendersi conduttore soggettivo per ognuna delle 
persone che incontrerà in tale percorso, è la sensazione, profondamente immersiva, ad affermare ciò che è necessario per 
intraprendere il viaggio proiettato da La ZONA. 

Per parlare, però, di fantasia, è necessario avere ed appartenere ad una scena che traduca un esercizio di matrice filosofica e, 
naturalmente, un messaggio la cui scaturigine sia fotografica. Origine di tutte le cose, dunque, il buio che La ZONA crea, e 
si rivela, al contempo, a chi ha la pazienza di attendere il fenomeno del desiderio, privilegiata dimensione di svelamento e 
apparizione. 

Chi entra nel Monte dei Pegni alla ricerca di Conforto, allerti i propri sensi, apra la propria sete di conoscenza e meraviglia 
perché poi, il mondo là fuori, sarà passibile di una restituzione della sua realtà più profonda. 

In foto:
Angela Maria Antuono
Gianfranco Molinario
Annibale Sepe
Ferdrico Iadarola
Pasquale Palmieri 
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Alessandro Iazeolla

60 EXPRESS è il progetto fotografico a lungo termine che Alessandro Iazeolla presenta in occasione della XII Edizione 
di VinArte e che abiterà per qualche giorno le architetture di Palazzo Marotta Romano. 

Un numero e un attributo che definiscono ben più d’una indicazione ma diventano gradienti di una verità narrativa frutto 
dell’osservazione umana, immersa nei dettami del quotidiano e, in particolare, nelle dinamiche della pendolarità metropo-
litana. “Persone, spesso le medesime, che si incontrano per condividere temporaneamente, ma ripetutamente, uno spazio 
fisico denso nel quale si alimenta, talvolta, un contatto esistenziale latente che resta diafano, proveniente dalla casualità e 
destinato all’indeterminatezza e all’inconsistenza. Individui che reciprocamente si percepiscono come presenze concrete, 
tangibili, con cui si è obbligati a negoziare una contiguità fisica e della cui esistenza si è costretti a partecipare accidental-
mente, accogliendone in modo confuso alcune cifre personali: atteggiamenti, letture, conversazioni.”

Suggerisce Alessandro Iazeolla e che, come già evidenziato dalla pubblicazione di 60 EXPRESS su Derive a cura di Fulvio 
Bortolozzo nel 2019, porta in scena frammenti di vita che si rincorrono senza mai toccarsi davvero, in quella che appare una 
circostanza di tangente estraneità. Tale serie di scatti, realizzata nel 2019, appare oggi una sorta di confortante visione, allor-
quando il contatto con un estraneo non spaventava, a differenza di ciò che è accaduto poi, a causa del Covid19. Il Conforto, 
in tal senso, è da ricercarsi in una duplice veste: quella primaria, offerta dalla condivisione di un’esperienza, di una routine, 
di un destino comune; la seconda in quella di percepire, osservando le opere, di poter tornare a ciò che ci era familiare senza 
più timori.

60 EXPRESS, inoltre, è frutto di un processo fotografico peculiare, il cui rimando alla camera obscura ha portato alla re-
alizzazione da parte di Alessandro Iazeolla di un apparecchio stenopeico, tale da restituire un’immagine piuttosto vaga e 
annebbiata che origina, però, una prospettiva affidante all’evocazione di un accadimento la sua trattazione sì da permettere 
la generazione di uno scatto dato da un lungo intervallo: durante questo tempo “i movimenti dell’inconsapevole soggetto 
creano esiti di flou e immagini fantasma pari all’ambiguità di questa convivenza rassegnata e priva di connotazione identi-
taria, dove l’elemento costante resta la cornice di tessuto nero attraverso la quale avviene una cattura quasi voyeuristica” 
afferma il fotografo. 

Nell’alveo di un simile processo i termini del Conforto si fanno labili, è vero, ma non per questo irraggiungibili. È il medium 
a dar corso, in questo caso, ad una prospettiva da intraprendere per non esser fagocitati dalla desolazione della folla dell’u-
manità. 
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Maurizio Iazeolla

Sollievo e Conforto sono una forma di alleviamento da un dolore, l’attenuazione di un disagio o di un malessere fisico o 
psichico; alla consolazione corrisponde una piacevole sensazione di benessere, tangibile o constatabile nella dimensione 
fisica o metafisica. Conoscitore della materia è senza dubbio Maurizio Iazeolla, neurologo e presidente dell’AMFI, Asso-
ciazione Medici Fotografi Italiani che giunge a VinArte 2022 nelle sale di Palazzo Marotta Romano, tra gli esponenti della 
Fotografia del festival. 

La sua ricerca, come uomo di scienza prima e come fotografo poi, non possono far altro che spaziare in maniera ampia, 
seguendo, in primis l’abbattimento di qualsivoglia limite all’indagine sulla natura umana, in secundis tentando – per osserva-
zione, raccolta dati e analisi – di strutturare un corpus di scatti intesi quali frammenti di una epitome ben più vasta e ampia, 
ove la descriptio incede nella visione del quotidiano e ne registra i dati dell’interpolazione antropologica. 

Se il tema ideato per VinArte e Vinalia 2022 è quello del Conforto, Maurizio Iazeolla imprime attraverso tre scatti quelle 
dinamiche che appartengono a tale sentimento, segnalando, in un percorso che si fa itinerario di metafora ed allegoria esteti-
ca, istanti esistenziali di sottile e profondo valore. 

Se il suo stile spazia dal ritratto al paesaggio, dal colore al bianco e nero, da una fenomenologia tesa all’astrazione realizzata 
mediante la grammatica del linguaggio fotografico per tradursi, altrove, in narrazione di stampo concettuale, tra le architet-
ture composite di Palazzo Marotta Romano, Egli racconta ciò che porta al Conforto in maniera corale, con Angelo mio, 
D’amore e d’ombra e Intimità. Scatti che evidenziano e lasciano trasparire l’eterogeneo abbecedario della fotografia e 
dell’ispirazione di Maurizio Iazeolla; difatti, nonostante ogni fotogramma afferisca a progetti altri, qui trova la strada di 
un dialogo inusitato eppure caratterizzato da una grande naturalezza, e i termini di una narrazione per capitoli che paiono 
descrivere plurime tipologie di ricerca e rinvenimento di Conforto. 

In ciò che per Hesse era la ‘psicologia dell’occhio cosmico’ di fronte alla quale nulla appariva più come ‘piccolo, sciocco, 
brutto, malvagio, ma santo e venerabile’ ecco che i tre lavori di Iazeolla perimetrano e definiscono i confini che l’uomo pone 
nella ricerca della consolazione esistenziale: il conforto spirituale, il conforto della complicità e della certezza di non esser 
soli a questo mondo e, infine, il conforto dell’amore condiviso. 
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Fabio Ricciardiello

“Casa Paterna è un progetto che nasce dalla sensazione di riconoscere un luogo, anche se sconosciuto fino a pochi istanti 
prima. Nasce da quella sensazione di ‘casa’ che si avverte dopo pochi istanti che si è varcata una nuova soglia,o ci si trova 
davanti ad un nuovo paesaggio.                                                                                                                                                    
 Il senso di casa porta con sé tutti i ricordi che la prima Casa Paterna ci ha lasciato. Sia belli, che brutti.”

Casa Paterna è solitamente inteso come luogo delle  radici familiari ed è per questo che, in maniera istintiva ad essa portano 
tutti i sentimenti di quel necessario Conforto che ognuno di noi, di tanto in tanto, auspica, nell’evolversi del proprio tragitto 
di vita. La casa paterna è metafora di abbraccio, di identità, di passato, memoria e approdo cui tornare quando il mare del 
vivere si fa burrascoso. Un approdo allegorico che è anche, spesso, sinonimo di lontananza, di visione interiore che porta alla 
costruzione di una memoria ex post nutrita e sostenuta dall’affetto; certo, può anche accadere l’esatto opposto e il tormento 
divenire perimetro di un luogo fattosi gabbia. Esiste poi, però, una ulteriore possibilità, una sorprendente dimensione di pen-
siero e visione che l’artista e fotografo Fabio Ricciardiello ha attuato nel progetto Casa Paterna, presentato in anteprima a 
VinArte 2022. ‘La nostalgia è il dolore della vicinanza del lontano’ sosteneva Martin Heidegger mediante il lemma tedesco 
Sehnsucht in grado di racchiudere diversi significati tra cui quello di nostalgia malinconica.

Ricciardiello, come ha espresso nell’incipit, durante un viaggio che dalla adottiva Milano lo riportava alla natia Napoli, 
ha incontrato nel suo cammino un luogo misterico e suggestivo, in cui Natura ed elemento umano si missavano in maniera 
silente ed evocativa. Egli è stato come catturato da una moltitudine di sensazioni, tali da doversi tradurre in una urgenza 
creativa e narrativa capace di dar lirico senso ad un paesaggio che è quasi miraggio, realismo infinito in grado, tuttavia, di 
esser libero e scevro da facili sentimentalismi. Il Conforto, perciò, è trama di quella inattesa riconoscibilità inabissata tra le 
pieghe dell’animo, che trasforma in una pareidolia di tempo e luogo l’esperienza umana, tanto universale quanto soggettiva. 

Natura e tracce di antropia territoriale dialogano attraverso la costruzione di una architettura emotiva che riflette in maniera 
duale anche sul rapporto che intercorre tra gli stati dello sguardo, dell’immagine e della luce. Indagine che ha prediletto una 
modalità installativa, mise en scène di dettagli immersivi e una Polaroid ® frutto di una suggestione immaginifica. Il Con-
forto, pare chiedersi Ricciardiello, può esser traghettato da un intreccio di tempi, luoghi, distanze, affezioni e vicinanze che 
riecheggiano laddove tutto è estraneo?  
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Anna Rosati

Fiorisce in te, o magna terra, a colori
la varia primavera, e l’estate vasta, 

e i campi sono allegri. 
Ma dorme in ogni campo il suo autunno

e l’inverno cresce con le foglie verdi
tutto sarà scordato. 

Fernando Pessoa, da Un’affollata solitudine

“Scars | Cicatrici è il viaggio in una foresta mnestica; Anna Rosati ha tracciato un primo percorso e il suo progetto è un 
invito che schiude inusitate epifanie, insperate consapevolezze, desiderate suggestioni, affinché guidino i nostri ottenebrati 
occhi in un riconoscimento di quella lenta ma icastica fisionomia della natura, di apotropaica sinergia ché persuada anche 
chi respinge la poesia della vita e non discerne l’eteronimia della menzogna, che sappia trarre, anche dal dolore profondo, 
la meraviglia del cambiamento, la forza intrinseca e profonda delle nuove architetture naturali, luogo eterno di epifanie e 
mutazioni, di segni poetici e nuovi prodigi.”

Con queste parole – tratte dal catalogo della mostra btween, bi personale con Anuar Arebi, artista noto a VinArte, ed af-
ferente ad ArtCity, il programma metropolitano di ArteFiera Bologna 2022 –  il progetto a lungo termine avviato da Anna 
Rosati tempo addietro, incontra quello che è il tema della XII Edizione di VinArte: Conforto. Come sempre accade per quel 
valore profetico che appartiene all’Arte ed agli artisti, Anna Rosati, mediante l’osservazione della Natura, ha generato una 
mappatura che prende avvio dal fenomeno catartico della compartimentazione delle piante grazie al quale le cortecce scalfite 
tornano a piena rigenerazione. In una sorta di antologia della trasformazione, l’artista ha ideato per VinArte una installazione 
fotografica site e time specific che rimanda al silente dialogo all’interno della relazione tumultuosa uomo|natura. All’altret-
tanto sempiterna egemonia umana, l’artista ha contrapposto, seppur tramite un linguaggio surreale e allegoricamente pitto-
rialista, la forza che la Terra ha saputo non mettere mai in discussione, evidenziando un concetto chiave: ‘I nostri alberi, 
ciò che resta delle dense e popolose foreste del pianeta, si rivelano agli sguardi ancora oggi, come antiche e sempre nuove 
‘vedette’ che sussurrano al mondo la grazia e la bellezza, il sublime e la compassione, nonostante l’uomo’ afferma la Rosati.

Catarsi come Conforto connaturato nell’umanità, mostrato da fotografie trasformate a loro volta; ‘È il punto segreto delle 
piante’ ciò che la Rosati desidera fissare: ‘Voglio mostrare che sono vive e reali. Voglio mostrare il tempo che hanno accu-
mulato e la loro resistenza e volontà di vivere. Cerco di fissare l’eternità della vita segreta degli alberi e della natura. La loro 
prodigiosa vita che spesso non vediamo con lo sguardo.’
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Natalino Russo

“Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare” 

Sosteneva Jorge Luis Borges e, al suo cospetto, ognuno tenta di risalire ad un sapere ancestrale, ponendo ai flutti quesiti ap-
parentemente irrisolvibili. Detti popolari che giungono da tempi lontani, affermano che il mare è la soluzione ai mali dell’a-
nimo e che rechi sollievo ai dolori dell’uomo. Dalle profondità dei suoi abissi, sino al gorgoglio della sue gioiose onde, dalla 
calma che tende all’orizzonte sino alle tempestose burrasche, esso è quanto di più affine, in Natura, al temperamento umano. 

E dal mare giunge la visione di Natalino Russo che – mentre in questi giorni è proprio in navigazione per una delle sue spe-
dizioni – al tema del Conforto di VinArte 2022 dedica un racconto per immagini che è vero itinerario compiuto dagli occhi 
e dalla psiche. Otto opere che non afferiscono ad un progetto unitario bensì segnano le tappe di una navigazione percettiva 
ampia, una geografia che è suggestione – e racchiude in sé anche quella che fu l’immagine identitaria scelta dal Premio 
Penisola Sorrentina 2020 – e si fa latrice di quella necessità di affidarsi ad una scoperta dell’assoluto mediante il paesaggio, 
metafora di partenza, di ritorno, di meditazione. 

Natalino Russo racconta, attraverso l’obiettivo, con una grammatica estremamente riconducibile alla sua visione, la simbo-
logia del mare priva di banali sentimentalismi ed in grado di costruire una sorta di percorso di avvicinamento alla compren-
sione di un qualcosa che appare solo tratteggiato.

La poetica di Russo, invero, insegna a guardare ed osservare in maniera del tutto precipua: la sua narrazione non è mai 
didascalica o meramente descrittiva – come non lo sono i suoi libri d’altronde – e la fotografia non è documento, semmai 
emblema, vettore e gradiente di nuovi tragitti. 

In tale alveo ontologico e maieutico, il mare protagonista del progetto dell’artista per la XII Edizione di VinArte, ne mostra 
l’anima: quiete e tempesta simultanee, orizzonti e terre, evocazioni che in tempi e luoghi differenti fanno sempre ritorno al 
mare, senza rincorrere, tuttavia, una serialità a tutti i costi, poiché il Conforto non è mai definitivo, stabile, certo. Esso è 
sempre affannosa ricerca, ondivaga peregrinazione. 

Non v’è parola che potrebbe offrire concessione maggiore che un’immagine tanto connaturata nello spirito dell’uomo quale 
quella del mare ed è con la prospettiva offerta da Natalino Russo che possiamo incamminarci verso una fenomenologia 
arcaica e cara del Conforto. 
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Nicola Rivelli 
Progetto Speciale

Esiste un modus operandi che contraddistingue VinArte sin dalla sua prima edizione, ben dodici anni fa: ricercare, impe-
rituramente ciò che, attraverso il medium dell’arte e l’occhio principe degli artisti, sappia interpretare quelle istanze del quo-
tidiano, delle sue letture più profonde e di quelle dinanzi alle quali ognuno di noi è in dialogo, giorno dopo  giorno. L’Arte, 
di fronte alle avversità, ha il potere di trasformarsi in universo capace di quietare gli animi, donare sollievo, mostrare visioni 
e soluzioni spesso insite nella nostra natura ma di difficile individuazione, perché serbate nelle pieghe più abissali del nostro 
essere. Dunque, i linguaggi artistici, divengono esemplare volano per scorgere, qui ed ora, e ri_flettere per cogliere in altezza 
e profondità il senso intrinseco delle cose e degli avvenimenti. 

Ed è per tale motivo che la ricerca di VinArte 2022 si è spinta a voler ritrovare, dopo due anni in cui tutto appariva immo-
bile, il senso confortante della condivisione attiva oltre che ideale, mediante l’ideazione di un percorso, una sorta di viatico 
per la ricerca del Conforto, capace di abbracciare l’intero festival e il pubblico che attraverserà il Borgo Antico di Guardia 
Sanframondi. 

Affidatario e custode di tale ruolo è l’artista Nicola Rivelli che, per la prima volta lascia Gli Altari dell’Arte per conquistare 
luoghi di un itinerario estetico volto a delineare un percorso di incantamenti, di sorprese, di riflessioni e tensione passionale. 
Il progetto speciale di cui Nicola Rivelli si rende protagonista segue la linea architettonica ed urbanistica dell’impianto più 
antico del paese, gemmando, così, una traiettoria che si muove secondo una geografia insospettata, in cui fulgide apparizioni 
incontrano lo sguardo e il cammino di un pubblico che, per la XII Edizione di VinArte, pare trasformarsi in un flusso di 
pellegrini dell’arte in cerca del conforto donato dalla cultura. 

Alla costruzione del percorso segnato dalle opere di Rivelli, a partire dalla Strada Filippo Maria Guidi, i Cosmic Bul-
lets si pongono quali primi baluardi e colonne portanti, cui fanno seguito, attraverso una duplice installazione, le opere 
che paiono disegnare quel che Giuseppe Leone ha definito “Le Linee dell’Amore”, in un luogo suggestivo e peculiare, 
ai piedi di Palazzo Marotta Romano. Le opere in ceramica e oro afferenti ai Cosmic Bullets, sono riconducibili ad un 
‘codex estetico e filosofico di matrice atavica, sospinto da una indagine ancestrale che nell’imperturbabilità della materia 
trova energia sottesa a qualcosa d’altro, a ciò che non è visibile eppure percepibile per affezione, in una laica sacralità 
evocativa ed in cui l’altalenanza di luce e ombre, pieni e vuoti abbraccia lo sguardo dell’astante, aprendosi agli altri ar-
tisti in un dialogo silente che, dal passato, sostando nel presente, mostra il bagliore futuro, la tensione di un sincretismo 
altero, la cui identità appartiene a tutti noi ed in eterno ci apparterrà’ – come già ho asserito in altra sede – rimandando 
ad una allegorica traduzione di resilienza, poiché essi rappresentano l’umanità, noi tutti che resistiamo ai drammi, per ri-
prendere un concetto espresso dall’artista. I Cosmic Bullets rendono nota di una dinamica maieutica che pare trafiggere “il 
vuoto per volontà di scompaginamento del noto, agendo come lacerti mnemonici che trovano, nell’hic et nunc indelebile 
forma. Essa è traslazione di un interloquire interiore, profondo, emerso dai moti dell’animo e che trova nella superficie 
una summa di afflati, emotivi e materici. Dagli abissi umani affiora la consapevolezza del dolore, della verità inconscia 
ed ognuna di tali inquietudini è modellata da Nicola Rivelli; l’arte, dunque, diviene salvifica compagna, la catarsi si tra-
sforma in illuminante cammino, il luccichio aureo promette e lascia intravvedere la vittoria della vita, la bellezza che 
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dal dolore sa mutarsi, sa riconoscere l’essenza più intrinseca di un tempo infinito, rintracciando il mistero d’esser vivi.” 

Tali lavori appaiono e scompaiono, nello svelamento del Borgo Antico, di punti salvifici altrimenti ostruiti dall’oscurità, in-
contrano i lavori degli artisti, intrattengono un colloquio intenso destinato a distruggere l’incombenza del dramma dell’oblio 
per vivificare, grazie al loro bagliore e al loro valore semantico, ciò che necessita di nuova luce, di sollievo e confortevole 
certezza. 

Il percorso prosegue, il borgo cala la sua cascata di pietre verso la valle ed è così che, le opere di Rivelli, succedutesi nei 
luoghi di VinArte, virano da Palazzo Marotta Romano, vocato alla Fotografia, verso una suggestiva ed evocativa duplice 
direzione che accede a piccole gallerie, abitate da tracce graffite di parole d’amore di giovanissimi sognatori e viuzze che 
guardano verso l’infinito della valle e verso il Monte Taburno. È qui che il progetto speciale di Nicola Rivelli si trasforma e 
porta in scena una nuova serie di opere realizzate in ferro che, in maniera stilizzata, si fanno narrazione delle amorose pas-
sioni e della capacità degli uomini di trovare conforto nell’amore. 

Le opere, già soggetto de Il Giardino Liquido, progetto curato da Carla Travierso a Villa Grotta Marina di Posillipo, e dipa-
natosi “dal viale di ingresso al mare, elemento liquido per eccellenza, in un costante dialogo tra materia e forma, vuoti e 
pieni” come suggeriva la curatrice, ecco che nel Borgo Antico di Guardia Sanframondi, lasciano il mare per incontrare gli 
effluvi del vino e l’ebbrezza, duplice, degli amorosi sensi e del potere generato dal nettare degli Dei. 

Nicola Rivelli ha definito queste sue opere come elementi tesi a “raccontare l’amore mettendo in evidenza lo “stato” liqui-
do dei fragili legami che contraddistinguono la condizione umana nella società contemporanea” e la suggestiva volontà 
di evocazione formale delle sculture rimanda ad un destino che appartiene all’umano vivere ma che può trovare nel fermo 
desiderio di tener fede alla promessa di una benevola protezione delle fragilità delle relazioni esistenziali il suo punto di 
riferimento, sorta di stella polare a guida di una memoria del futuro.  
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Circolo Fotografico Sannita
Collettiva di Fotografie in Tour

Progetto ospite di Vinalia 

La XXIX Edizione di Vinalia ospita, in collaborazione con VinArte, giunta alla sua XII Edizione, il progetto indipendente a 
tema libero del CFS|Circolo Fotografico Sannita diretto da Cosimo Petretti. Alla suggestione del percorso ideato da VinArte 
nel Borgo Antico di Guardia Sanframondi, che segue l’itinerario ontologico tracciato e plasmato dal tema del Conforto, l’in-
nesto della prospettiva ideata dall’itinerante progetto del Circolo Fotografico Sannita, attua una visione più ampia che raccon-
ta di come, grazie alla fotografia la realtà beneventana e non solo sa trovare dialogo con prospettive e poetiche anche lontane 
da questa terra. Il senso più intrinseco della Collettiva in Tour è lasciato alle parole del fondatore del Circolo, Cosimo Petretti: 

“COLLETTIVA DI FOTOGRAFIE IN TOUR” - Circolo Fotografico SANNITA 

Sulla scia dei successi di critica e di pubblico ottenuti con la mostra Immagini del Sannio rurale in Tour per il trentennale del 
calendario, nasce la collettiva di fotografie in tour. Nata da una mia idea nella manifestazione dei quarant'anni, della fonda-
zione del nostro circolo. 

Con gli stessi autori e amici, che ci hanno onorato della loro presenza dal 2 al 5 giugno 2022 a Morcone. Amici che proven-
gono da ogni parte d’Italia, dal Trentino, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Sicilia e chiaramente dalla Campania. La mostra sin 
d’ora sara’ impegnata in vari comuni, dove sono state gia’ fissate le date in importanti manifestazioni. Tale mostra si inserisce 
nell’ambito dei festeggiamenti, consentendoci, di proseguire, quella che é la nostra missione, che ci prefiggiamo e portiamo 
avanti da anni, quello di far conoscere e di divulgare la fotografia in tutte le sue espressioni d’arte. Sento il dovere di dedicare 
e la mostra agli amici del Circolo Fotografico Sannita nonché soci onorari che quest’anno ci hanno lasciato: Letizia Battaglia, 
Francesco Radino e Lisetta Carmi. 

Un sentito ringraziamento va a Vinalia, alla Dottoressa Titina Pigna, al Presidente Ildo Romano, e al Professore Giuseppe 
Leone, che anche quest’anno ci hanno permesso di essere presenti a questa importante manifestazione, e nella bellissima 
cittadina che é Guardia Sanframondi. 

Il Presidente 
Cosimo Petretti
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L’Altare del Conforto
Giuseppe Leone per VinArte 2022

“Il concetto di grazia che diventa conforto, quasi si trattasse di un urlo della fede nascosta…”

Le parole di Giuseppe Leone, direttore artistico di VinArte, accompagnano l’opera L’Altare del Conforto, simbolo dell’i-
dentità visuale della XII Edizione del festival ed omaggio al tema del 2022,  fil rouge che lega Vinalia alla nostra kermesse. 
È attraverso il dialogo con Gli Altari dell’Arte in Ave Gratia Plena, che l’Altare di Leone attua una contestualizzazione 
afferente a tutta una serie di simbologie e rituali che affondano le proprie radici in quella cultura popolare classica e poi cri-
stiana e non solo che, invero, assurge ad una antropologia molto più ampia e diffusa, poiché tenta di apportare nel reale – e 
nelle sue difficoltà – una sorta di rivoluzione del destino. 

L’Altare del Conforto di Leone, dunque, costituito all’interno di una cappella della navata dell’Ave Gratia Plena, rimanda 
all’idea di tempietto votivo che, sin dalle epoche della classicità, ha permesso all’uomo di trovare speme e sollievo nella 
richiesta d’intercessione presso gli Dei, le divinità e i Santi. Oggi, Leone, edifica un altare composito, ove differenti elemen-
ti – ex voto, contratti manoscritti del’Ottocento, statue e scarabattole – dialogano, generando una dimensione simbolica e 
culturale che si dipana fino a dove è capace di giungere lo sconforto umano. 

“Nei momenti tragici dello sconforto” afferma difatti Leone,“l’uomo si rifugia nella fede e nella richiesta della grazia”. 
Ancora una volta, il Conforto si fa traccia anche scrittoria, seguendo i segni di quella grafia che per Giuseppe Leone ha 
definito identità altere all’interno della trasversalità di un’opera, che qui, al contempo, si moltiplica, quasi fosse eco corale di 
volontà benevolente tra il mondo terreno e l’universo sacro. 

In tal maniera, l’arte non si fa imitazione della vita ma si fa sua narrazione ex ante ed ex post, nell’alveo di una significazione 
che pone il senso delle opere stesse e della poetica di Leone in virtù di una capacità di divenire qualcosa d’altro, di un’im-
mersione nel reale che non teme l’atto di ri_guardare i processi più profondi dell’umano vivere. Nell’ex voto, nella cultura 
partenopea della scarabattola, è racchiuso un mistero senza tempo, che designa il modus per poter osservare la destinazione 
prossima di un sapere condiviso. 

Ogni oggetto diventa interrogazione di un senso più alto di ciò che è tangibile ma, al tempo stesso, è la materia a rendersi 
àncora di una promessa che, come afferma l’artista sannita, è da trovare nelle più pure alchimie dell’esistenza umana. 
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