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Nell’ambito dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Accade-
mia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia, è sembrato naturale, parallelamen-
te ad un convegno di studi di travolgente attualità, offrire una rassegna 
che già dal suo titolo (Oltre la pittura | Oltre la scultura) desse il senso del 
superamento, dell’attraversamento, dell’abbattimento del confine e delle 
barriere. L’arte, la cultura e la bellezza per la salvezza del mondo e dell’u-
manità non è una frase retorica ma un obiettivo: gli artisti presenti in questa 
mostra, nella loro apparente distanza, nella loro apparente divergenza, 
tracciano un itinerario culturale che invece è di coinvolgimento. Davanti 
all’opera d’arte si dissolve ogni diversità anagrafica e stilistica: per questo 
le opere di artisti giovani e meno noti possono dialogare con quelle di 
maestri storici o affermati; per questo foto o incisione, pittura o scultura, 
installazione o video, possono convivere in un unico spazio, tanto più in uno 
spazio come quello di un accademia, dove si raccolgono e si trasforma-
no le informazioni, dove si attinge al sapere e si produce sapere. Friarte, 
impegnata nell’organizzazione di eventi e nel coinvolgimento sociale, con 
queste mostra, rafforza il proprio concetto di condivisione e sinergia. La 
selezione di artisti ed opere, di concerto con il prof. Pasquale Lettieri, è stata 
effettuata partendo dalle idee qui espresse. Siamo certi che ogni opera 
presente sia capace di fornire una traccia, un segno che è l’oltre, ovvero 
quel luogo immaginario che è il territorio del pensiero e della riflessione. 

Con questa iniziativa l’Accademia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia intende 
dare rilievo alle potenzialità didattiche e alla loro applicazione, attraverso 
l‘esposizione di opere di artisti affermati e storicizzati, esaltando un’offerta 
formativa di eccellenza, nella consapevolezza che qualsiasi scelta educa-
tiva deve essere sorretta da una corretta informazione sulle opportunità che 
offre la nostra Istituzione. Tutto questo per individuare al meglio il percorso 
di studi nell’ambito artistico mentre, attraverso la discussione collettiva e il 
dialogo si dà modo di introdurre un ventaglio di possibilità occupazionali 
che ciascun corso riserva e che vanno, ovviamente, dall’insegnamento 
alla libera professione. Essere coscienti che per emergere in campo artisti-
co è necessario avere una profonda cultura, poiché l’innovazione passa 
sempre attraverso tutta la conoscenza del già fatto e del già visto. Produ-
zione, ricerca e sperimentazione rappresentano la mission dell’Accademia 
del Terzo Millennio che, a seguito della riforma, è un’istituzione universitaria 
a tutti gli effetti, Oggi l’Accademia di Belle Arti di Vibo Valentia è un luogo 
particolarmente vitale, fondato sulla centralità della didattica laboratoriale, 
poiché si crede che si impara facendo e che è necessaria un’integrazione 
assoluta tra saperi teorici e fattuali per una produzione di qualità che punti 
sull’innovazione sia in senso estetico che tecnologico. L’attività formativa si 
integra, infatti, con la possibilità di stage e tirocini presso istituzioni pubbli-
che e private con la possibilità di scambi internazionali e si integra con una 
sempre più fervida attività culturale che caratterizzerà l’offerta del nuovo 
anno accademico: mostre, dibattiti, convegni, work-shop, spettacoli, la-
boratori didattici, performance, concerti in collaborazione con le più pre-
stigiose istituzioni del settore. Credere nelle arti come scelta professionale 
e scelta di vita.
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Prof. Michele Licata
Direttore Accademia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia

Ermenegildo Frioni
FriArte Organizzazione Artistica, Roma

7



rappresentato dall’artista, e può spiacere in natura ed essere persino insop-
portabile. Poiché c’è un abisso tra bellezza naturale e pregio artistico, noi 
cerchiamo di evitare il termine (bello) nel giudizio sull’arte. Ma sarebbe un 
errore espellere senz’altro dal regno dell’arte il bello naturale, quindi la figu-
ra sanamente bella, la grazia del movimento, una corporatura regolare, il 
fascino. I rapporti tra bellezza naturale e valore artistico sono intricati. Anzi-
tutto il nostro giudizio sulla bellezza in natura dipende dalle nostre esperien-
ze artistiche. Proprio dagli artisti abbiamo imparato a godere la bellezza 
naturale. La rivoluzione, intesa storicamente come accelerazione del tem-
po, dei cambiamenti, non solo del senso comune, ma anche delle consa-
pevolezze individuali e sociali, continua e ineguagliabilmente complessa, 
dei linguaggi verbali, immaginari e multimediali, che sempre più somiglia 
ad un caleidoscopio, dove tutto riesce ad incastrarsi col tutto, costituendo 
un universo di segnali e di segni, che poi finiscono per avere un codice 
qualsiasi, che rivoluzioni, anche solo per un attimo il nostro comune senso 
della percezione, oppure costituisce un nuovo modo di sentire, senza più 
ritorno, separando nettamente un prima da un dopo, è sotto i nostri occhi, 
lambisce i nostri sensi, con tanta soffice delicatezza, così diversa dalle vio-
lenze a cui eravamo antropologicamente abituati che rischia di passare 
inavvertita, mentre sconvolge e continua a sconvolgere i più consolidati 
parametri, su cui si fondano i nostri paradigmi conoscitivi, quelli che ci per-
mettono di mettere in questione noi stessi e il mondo, infinitamente piccolo 
e invisibile, che si conferma come la fonte più sicura delle informazioni che 
riguardano noi tutti e l’universo che sta sotto gli atomi, fino ad ipotizzare che 
in questa direzione potremmo scoprire l’origine stessa dell’universo e già 
parliamo di una prossima conoscenza dei cosiddetti mattoni di Dio, men-
tre l’infinitamente grande e altrettanto invisibile si mostra sempre più come 
il distendersi vettoriale verso il sistema solare e verso le mete intergalattiche, 
ipotizzando cronologie nell’ordine di miliardi di anni luce e velocità che 
superino quelle della luce. La questione artistica di oggi, di un tempo dia-

La querelle sull’impegno e la libertà si è manifestata in tutti i campi del sa-
pere e dell’attività intellettuale, ponendo questioni inerenti la responsabilità 
sociale del sapere, la sua moralità perché non si tratta di una tecnica sofi-
stica e basta, ma dei criteri che devono improntare la ricerca stessa, che 
deve avere l’uomo come fine non come mezzo, rinunciando ad ogni in-
tento di ingegneria umana, ad ogni uomo nuovo, ad ogni utopia. Perché 
è proprio nella rinuncia definitiva ad ogni società pienamente ordinata, 
come l’avevano immaginata una serie di pensatori a partire da Platone, 
nella sua Repubblica, Campanella nella sua Città del Sole, Tommaso Moro 
nella sua Utopia, Charles Fourier nel Falansterio ha comportato e comporta 
una grande incertezza individuale e collettiva, tanto che il termine utopia è 
ancora utilizzato nel linguaggio corrente e in quello colto, come termine 
positivo, auspicabile, mentre non esito a dire che esso dovrebbe essere 
considerato come lo hanno considerato Orwell in “1984” o da Koestler di “Il 
Dio che è fallito” e di “Buio a mezzogiorno”. In sostanza si è definitivamente 
conclusa la stagione delle predicazioni e delle certezze (oggi, ma non 
sappiamo domani). Il problema della presenza degli individui a se stessi 
delle culture alle proprie coerenze, dei saperi alle poeticità, delle speri-
mentazioni alle nuove scoperte, rimane sempre un grande enigma, per-
ché continuamente si vengono ad infrangere le tenui certezze appena 
formate e si vengono a porre nuovi interrogativi, per cui basta interrogare 
dieci scienziati per avere dieci risposte diverse, sull’origini delle specie uma-
ne ed animali, dieci geologi per avere dieci teorie divergenti su terremoti 
ed esplosione solare: tanto che regna sovrano un disorientamento che 
costituisce una sorta di nuovo ordine con cui dobbiamo imparare a vivere 
e convivere, cercando e trovando là dove è possibile, perché non sempre 
lo è, codici per dire e codici per farsi dire. Oggi il concetto del bello è di-
ventato fortemente generico, penosamente vacuo. Diciamo bello ciò che 
piace agli occhi, quello che osserviamo con piacere. Ma il piacere offerto 
dalla natura è di specie diversa dal godimento artistico. Quel che piace è 
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letticamente oscillante tra il nulla e il tutto, è quello della sua inconcludenza 
in senso etimologico, intimo, di impossibilità a scrivere la parola fine, per-
ché c’è sempre un’altra cosa da dire, un’altra parentesi da aprire in un si-
stema paradossale che non si esaurisce mai, diventando sempre più me-
taforico, a dispetto della sua stessa qualità trattatistica. Tutto si mescola 
continuamente, in modo così rapido che molte cose rimangono in nuce, 
non perché lo siano necessariamente, quanto perché nel vortice che le ha 
comprese, sono rimaste ai margini della coscienza, della consapevolezza, 
della storia, pur contribuendo al determinarsi delle condizioni in cui si svela-
no le prese di coscienza, le consapevolezze, che permettono al pensiero 
di avere una logica al linguaggio di avere un codice, al sapere di avere un 
costrutto. Il problema della presenza degli individui a se stessi delle culture 
alle proprie coerenze, dei saperi alla poeticità, delle sperimentazioni alle 
nuove scoperte, rimane sempre un grande enigma, perché continuamen-
te si vengono ad infrangere le tenue certezze appena formate e si vengo-
no a porre nuovi interrogativi. Tanto che regna sovrano un disorientamento 
che costituisce una sorta di nuovo ordine con cui dobbiamo imparare a 
vivere e convivere, cercando e trovando, laddove è possibile, perché non 
sempre lo è, codici per dire e codici per farsi dire. In una rassegna come 
“Oltre la pittura/oltre la scultura” si condensa la condizione post-moderna, 
come condizione in cui andiamo avanti sulle linee tracciate dalla moder-
nità che sono, appunto, la scienza, il progresso, la sperimentazione ma 
senza più quella certezza di poter arrivare a un fine e quindi cambiando 
anche il concetto di cultura, passando dalla cultura diciamo in senso orga-
nico, nel senso trattatistico a una cultura in senso saggistico, quindi meno 
orizzontale e più verticale. Ma soprattutto che parte dall’esigenza di dover 
ritrattare continuamente se stessi mettersi in questione linguisticamente, 
concettualmente, perché al variare delle condizioni, alla crisi della condi-
zione di cui il pensiero si esercita, si deve imporre una cultura di crisi capa-
ce di essere malleabile, di essere adattabile, di essere capace di com-

prendere, di trovare i codici e di risolverli da un punto di vista economico, 
da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico, da un punto di 
vista artistico, in cui il gioco si impregna di creatività. Originario e originale si 
confrontano nella rassegna: da qui comprendiamo che tutti i linguaggi 
creativi non hanno steccati e punti di confine, ma il discorso è tutto aperto. 
Che cos’è l’arte oggi? Ma anche che cos’è la cultura oggi, cos’è la mora-
le, cos’è il costume. Viene a maturarsi e ad esprimersi così una cultura di 
crisi, cioè una capacità tutta post-moderna di non avere schemi rigidi da 
applicare, ma schemi morbidi in grado di conseguirsi a questa che Zyg-
munt Bauman ha chiamato la società senza forma, la società in qualche 
modo liquida, perché insegnando questa non forma, questa liquidità pos-
siamo far sì che non tramonti minimamente la capacità nostra individuale, 
unica, delle nostre culture, di essere capaci di comprendere e nel com-
prendere di interpretare e quindi di dare soluzioni non parziali, soluzioni ai 
problemi, in modo che questo post-moderno sia ancora un’età profonda-
mente umana e non post-umana come qualcuno tende ad evidenziare. 
Qualcuno fra le persone ha voluto affermare che il post-moderno sia addi-
rittura post-umano. Io dico sicuramente no, ma a patto che noi lo possia-
mo e lo vogliamo intellettualmente, moralmente, eticamente e nella realtà 
quotidiana. L’eccellenza della mostra allestita nell’Aula Magna dell’Acca-
demia di Belle Arti di Vibo Valentia consiste nell’avere accostato due mo-
menti del nostro immaginario storico, del nostro immaginario formale in 
una maniera temporalmente e spazialmente oppositiva. E in questo senso 
si passa dalla originarietà che corrisponde all’idea del passato dell’età 
dell’oro, alla originalità che corrisponde all’idea del futuro come costruzio-
ne umana, e quindi totalmente storica, totalmente reversibile.

Prof. Pasquale Lettieri
Critico e storico dell’arte

Direttore del Dipartimento di Arti Visive Accademia di BB.AA. Fidia di Vibo Valentia 
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Oltre la pittura | Oltre la scultura[…] La bellezza salverà il mondo, citazione di Dostoevskij che possia-
mo certamente far uscire dalle labbra di Pitagora. Tutti riconoscono 
che l’arte della bellezza l’abbiamo imparata dai greci e che questa 
intuizione ha attraversato i secoli fondandosi sul principio che ogni 
essere è unum, verum et bonum e la sua bontà si estrinseca nel 
suo compito a vivere insieme agli altri aiutandoli ad esistere ed a 
coesistere. [Pitagora] con questo bagaglio di esperienze, con il vissuto 
della Sua esistenza, scegliendo il bene, il bello, il buono ed il giu-
sto, decide, nella pienezza della Sua età, di ritornare in quella Kroton 
dove far rivivere ed insegnare la società dell’amore, della non violen-
za, dove l’arte, la cultura, la ricerca della bellezza avrebbero forma-
to le coscienze degli uomini di tutti i tempi: la coscienza universale 
che si rende visibile nel simbolo universale individuato nel disco sola-
re. Oggi potremmo immaginarceLo come  l’ambulante che invade 
le nostre città con il suo fardello, fatto di lotta per la sopravvivenza, 
pronto a competere con tutti, vincere sopra tutti, utilizzando le astuzie, 
le furbizie, le intuizioni che gli hanno consentito di superare il “faticoso 
cammino della condizione umana”. [...] Un uomo che ha dovuto im-
parare in fretta: fare scienza con la sua esperienza; prendere instan-
cabilmente coscienza dei limiti e delle potenzialità; sviluppare cono-
scenza in ogni sguardo, ogni soffio, ogni emozione palpitante nelle 
relazioni individuali e collettive. Cuore, mente, corpo, tesi e presi dal 
capire e scoprire; uniche certezze in grado di garantire il superamen-
to della prova più importante dell’esistenza: vivere, anzi sopravvivere. 
Ma nulla di tutto ciò che conosciamo del Suo pensiero, della Sua vita 
e del Suo insegnamento si sarebbe potuto realizzare se tutto il Suo 
essere non si fosse dedicato e votato alla Ricerca della bellezza per 
la salvezza del Suo e del nostro mondo. Vivere la bellezza e l’intensità 
emotiva delle opere d’arte, scaturite dall’ingegno umano,è il primo 
passo per svegliare, o risvegliare, le nostre coscienze per riconciliarci 
con questo mondo che attende un segno d’amore: un’opera d’arte.

Lino Mungari di Capocolonna
antropologo



Tony Afeltra
Pompei, 1980, dove vive ed opera

Visione vesuviana abatese | 2016
olio su carta, cm 100x70

14 15

Vittorio Avella
Vive ed opera a Nola

Senza titolo
incisione



Maryam Bakhtiari
Masjedsoleiman, Iran, 1966, vive ed opera a Roma

Nella luce | 2012
olio su tela, cm 60x50

Rossana Bartolozzi
Nata a Jesi, vive e lavora a Roma

Visione romana
matita e acquerello su carta, cm 50x70
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Enrico Bosi
Vive ed opera a Roma

Piramide | 1982
olio su tela, cm 70x70

Alberto Burri
Città di Castello, 1915 - Nizza, Francia, 1995

Senza titolo | anni ‘70
serigrafia, cm 48x64

18 19



Corrado Cagli
Ancona, 1910 - Roma, 1976

Volto | 1966
carboncino e pennarello, cm 51,5x70

Raffaele Canoro
Napoli, 1946

Luce più luce | 2013
olio su fibra di pioppo, cm 200x125

20 21



Camillo Capolongo
Roccarainola, 1940-2013

Cane | 1982
legno, cm 45x65x14

Giorgio Carta
Vive ed opera a Cagliari

Bianca | 2015
fotografia, cm 42x32

22 23



Pino Chimenti
Spezzano Albanese, 1952, dove vive ed opera

Danza apotropaica con asta virtuale | 1995
tecnica mista su cartone, cm 35x50

Maurizio Cimino
Vive ed opera a Napoli

ST | 2008
fotografia, cm 35x50

24 25



Vincenzo De Simone
Roccarainola, 1939, vive ed opera a Reggio Emilia

’O vavillo batte ancora | 1995
tecnica mista su carta, cm 70x40

Rosario De Sarno
Vive ed opera a Roccarainola

L’angelo che non sapeva volare
tecnica mista su carta, cm 50x35

26 27



Sofia Dell’Aversano Orabona
Vive ed opera a Scisciano

Senza titolo
fotografia, cm 50x70

Patrizio Fraternali | Patton
Novafeltria, 1960, vive e lavora a Macerata

Restyle. Eppur ti amo | 2009
materiali di recupero, fil di ferro, acrilico, smalto, combustione su faesite, cm 70x40
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Pietro Gardano | Gard
Vive ed opera a Roma

Senza titolo | 2007
tecnica mista su tela, cm 50x60

Giancarlo Gagliardi
Cerea, 1956, vive ed opera ad Albano Laziale

Irreparable fracture | 1995
legno, cm 40x65
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Giulia Gensini
Vive ed opera a Roma

Gatte che scottano | 2011
collage, cm 42x30

Rosario Genovese
Catania, 1953, dove vive ed opera

Studio pittorico strutturale Beta Lyrae | 2015
acrilico su legno, cm 70x42
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Piero Guccione
Scicli, 1935, dove vive ed opera

Figura | anni ‘70
pastello, cm 24x30
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Franco Gentilini
Faenza, 1909 - Roma, 1981

Volto
carboncino, cm 35x50

34



Renato Guttuso
Bagheria, 1911 - Roma, 1987

L’abbraccio | 1968
litografia, cm 70x50

36

Mauro Iori
Vive ed opera a Roma

Assenze sovrapposte | 2014
acrilico su tela, cm 70x50

37



Li Lei
Shanghai, Cina, 1965

The balk light n. 2
olio su tela, cm 70x60

Giovanni Leto
Monreale, 1946, vive ed opera a Bagheria

Brandelli | 2009
tecnica mista su tela, cm 60x70

38 39



Michele Licata
Comiso, 1944, vive ed opera a Vibo Valentia

Senza titolo
lamiera, cm 60x35x25

40 41

Renato Lipari
Milano, 1952, vive ed opera a Palermo

Non sempre le stelle brillano
euro triturati su e nodi di filo spinato su tela, cm 50x50



Tina Lupo
1949, vive ed opera a Bologna

L’incantatore | 1995
ferro brunito

42 43

Liu Ruowang
Jia County, Shanxi Province, Cina, 1977

Original sin | 2011-2013
bronzo, 36 elementi, h cm 350



Mino Maccari
Siena, 1898 -  Roma, 1989

Le rivali | 1972
tecnica mista su carta, cm 49,5x35

Ma Yuan
Tianjing, Cina, 1959

Xinhua Dictionary | 2012
film, cm 88x88

44 45



Valeria Mariotti
Vive ed opera a Roma

Spazio violato | 2012
olio e inchiostro su tela, cm 90x90

Giovanni Mangiacapra
Napoli, 1955, dove vive ed opera

Bianco | 2016
installazione, misure variabili

46 47



Alfred Milot Mirashi
Albania, 1969, vive ed opera a Firenze

Angolo mediterraneo | 2015
ferro, cm 40x60x30

Elizabeth P. Mazzu
Buffalo NY, USA, vive ed opera a Roma

Natura morta con farfalle | 2014
acquaforte, cm 13x20,5

48 49



Dina Montesu
Orune, dove vive ed opera

Buongiorno al mondo | 2014
tecnica mista su tavola, cm 100

Carlo Montarsolo
Terni, 1922 - Roma, 2005

Il mare tra gli scogli | 1985
olio su tela, cm 80x100
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Ugo Nespolo
Mosso, 1941, vive ed opera a Torino

Tropical flowers | 2014
acrilico su carta, cm 103x74

Mattia Napolitano
Vive e lavora a Cicciano

Autoritratto | 2008
olio su tavola, cm 35x25

52 53



Roberta Pirozzi
Vive ed opera a Caserta

Elogi alle divinità | 2007
tempera e acrilico su cartone, cm 123x95

54 55

Monica Presciutti | Monj
Roma, vive ed opera a Velletri

Interno | 2016
olio su tela, cm 50x70



Alfonso Sacco
Portici, 1960, vive ed opera tra Milano e Napoli

Memories of life. Untitled | 2016
tecnica mista e cuoio annodato su juta, cm 30x40

56 57

Rolando Sanna
Roma, vive ed opera a Montecompatri

Composizione 29 | 1985
legno, cartone, carte e acrilico, cm 14,5x15x4



Mario Schifano
Holms, Libia, 1934 - Roma 1998

Studio 2 | anni ‘70
tecnica mista su carta, cm 35x50

58 59

Song Yongping
Shanxi Province, Cina, 1961

Light of hope | 2015
olio su tela, cm 80x60



Michele Stanzione
Benevento, 1981, vive ed opera a Paolisi

Teoria. S. Lorenzo M. | 2011
fotografia

60 61

Federica Virgili
Roma, dove vive ed opera

Infinito tramonto | 2015
acrilico su tela, cm 80x56



Zeng Yi
Janan, Cina, 1949

Common people | 2007
foto su alluminio, cm 60x120

62 63

Helidon Xhixha
Durrës, Albania, 1970, vive ed opera tra Milano e Dubai

Alchemy | 2016
marmo della Versilia, cm 54x29x16
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