
                                               
 
 
 

 

Grotta Sant’Angelo (BALSORANO) - PIERLUIGI CALIGNANO 

 
L’EREMO 
Grotta Sant’Angelo, situata a 970 metri di altitudine, si trova all’interno di una 
meraviglioso e imponente antro naturale (20 metri di profondità per 50 di larghezza) 
situato nella catena montuosa di Serra Lunga, territorio comunale di Balsorano (AQ). Era 
probabilmente utilizzata come luogo di culto già in età imperiale romana, ma indizi 
delle prime attestazioni cristiane con l'esistenza di un piccolo monastero benedettino 
nel luogo, risalgono all'XI secolo. Le sue origini risalgono al periodo storico dell’Alto 
Medioevo intorno al 1200: una leggenda narra di un uomo di nome Angelo, che trovò 
rifugio in questa grotta dopo aver commesso un assassinio. La utilizzò prima come 
nascondiglio e poi, una volta convertitosi, vi trascorse gli ultimi anni della sua vita da 
monaco eremita. Praticamente, il Monasterium in Cripta, fino alla metà del 1700, 
consisteva esclusivamente nella grande grotta naturale insieme a una piccola rientranza 
chiamata Fuoco Comune dove i monaci Benedettini trovavano ricovero. Dopo tale 
periodo, vista la grande affluenza dei pellegrini, iniziarono i lavori di costruzione 
dell’ospizio e con le elemosine di molti benefattori, si costruì il piano terra del 
manufatto tuttora presente, adibito al ricovero dei religiosi, degli eremiti e di tutti i 
pellegrini che si recavano al Santuario.  
 
L’ARTISTA  
Pierluigi Calignano (Gallipoli, Lecce, 1971) vive a Gallipoli. Insegna Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Sassari. Principali mostre personali: Click together LWZ 
Projekte, Vienna (AT), 2013; Il secondo cielo, O’, Milano, 2013; Salinger si legge a 
gennaio, MARS, Milano, 2010; La superficie di uno specchio d’acqua, MAGA - Museo Arte 



                                               
 
 
 
Gallarate, Gallarate (VA), 2010; L-Ray, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, 
2007; Verde a pois, Centre Culturel Français de Milan, Milano, 2005. Principali mostre 
collettive negli ultimi cinque anni: Performing Structures, Wäscherei Kunstverein Zürich 
(CH), 2012; Fuori Uso in Opera, Cantiere Caldora Opera, Pescara, 2012; La scultura 
italiana del XXI secolo, Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano, 2010; Quali cose siamo, 
III Triennale Design Museum, Triennale di Milano, Milano, 2010. 
 
L’OPERA 
Studio per ritratto, 2016 
Smalti su tela, cm 665 x 440 c. 
 
Si tratta di quattordici lenzuoli matrimoniali sui quali l’artista ha agito in due modi: 
piegandoli ripetutamente, come per riporli dopo l’uso, e dipingendoli poi, a ogni 
piegatura, con gli smalti. 
Oltre il riferimento alla Sindone – da cui una possibile derivazione per il titolo – qui 
Calignano rilegge l’annoso dibattito fra pittura e scultura. La stesura del colore sul telo 
ripiegato e l’azione gravitazionale del suo stesso peso, infatti, attribuiscono un alto 
coefficiente di fisicità a questo monumentale lavoro e annullano ogni distinzione tra bi e 
tridimensionalità. 
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Eremo Madonna di Coccia (CAMPO DI GIOVE) - EMANUELA BARBI 

 
L’EREMO 
Costruito in appoggio ad una roccia, l’eremo si inserisce in senso trasversale rispetto al 
pendio della montagna, adattandosi all'orografia del terreno. È formato da due 
ambienti: una piccola chiesa rettangolare e un settore abitativo d'impianto 
quadrangolare contiguo alla chiesa, ma ad una quota più bassa. La chiesa presenta in 
facciata un portale settecentm5esco e due finestrelle rettangolari in pietra grigia; 
internamente vi è  un piccolo tabernacolo in stucco nel quale un tempo era collocato un 
bassorilievo raffigurante la Madonna con il Bambino. L’unica notizia storica certa è 
incisa sull’architrave del portale di ingresso alla chiesa; l’iscrizione ricorda il restauro 
del 1748 finanziato da un tale Michele Vella. Probabilmente la chiesa era stata 
danneggiata e abbandonata in seguito al terremoto del 1706. La Madonna di Coccia, 
insieme alla chiesa di San Germano di Pacentro, costituisce uno dei pochi esempi 
superstiti in Abruzzo di chiesa-rifugio-stazzo. Il luogo, infatti, era un punto di passaggio 
obbligato per chiunque volesse raggiungere lo stazzo del Guado di Coccia e offriva un 
rifugio sicuro per la notte.  
 
L’ARTISTA 
Emanuela Barbi è nata a Pescara nel 1966, dove vive e lavora. La ricerca dell’artista 
rivolta all’ascolto profondo e intimo della natura, del corpo e della spiritualità, 
concretizzatosi in esperienze estreme in cui la vita si intreccia con il carattere 
performativo dell’azione artistica. L’osservazione meravigliata e innocente degli 
accadimenti che percorre l’intero corpus di opere dell’autrice è la chiave di lettura 
costante che viene offerta allo spettatore per decifrare le fotografie, le performance, le 
sculture e i video spesso composti da elementi naturali. 
 
L’OPERA 
Madonna di Coccia – Sul sentiero della Libertà, Campo di Giove, 2016, Osso di seppia, 
filo di ferro e foglia d'oro, Dimensioni ambientali; Ex Voto – Depositi, Sul sentiero della 
Libertà, Campo di Giove, 2016, Detriti marini, Dimensioni variabili. 



                                               

 

 

Emanuela Barbi scopre nell’osso di seppia una naturale forma ogivale, con chiari rimandi 
alla figura femminile. Per assonanza visiva e simbolica, dedica questa scultura 
spontanea alla Madonna di Coccia, l’originale statua votiva mancante perché rubata 
tempo fa. Nella parte interna della finestra, invece, il davanzale accoglie alcuni detriti 
raccolti su una spiaggia locale. In prima battuta l’intera installazione sembra un ideale 
collegamento fra il mare e la montagna – le due anime dell’Abruzzo. Ma è anche 
un’evocazione dei ritmi di natura. Un richiamo all’imperscrutabile circolarità del loro 
equilibrio. Come si vede, per esempio, nel carbonato di calcio dell’osso di seppia, 
materiale organico con cui gli uccelli amano rifarsi il becco, e nei frammenti marini che 
ricordano i fossili e le terre emerse. 
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San Michele di Bominaco (CAPORCIANO) – ENZO UMBACA 
 
L’EREMO 
Le informazioni relative a quest’eremo provengono dalla tradizione locale, secondo la 
quale in questa grotta oltre al passaggio del Santo riconoscibile dalle impronte lasciate 
sulla roccia vi ha vissuto per molti anni, alla fine dell’XI secolo, San Tussio, monaco 
eremita nativo di Bagno. L'8 maggio gli abitanti del luogo si recano in processione al 
Santuario partendo dalla Chiesa di S. Maria Assunta di Bominaco. La grotta misura circa 
12 x 6 metri e le pareti rocciose vanno stringendosi verso il fondo dove è ancora visibile 
una cisterna ben intonacata. L’interno è particolarmente suggestivo poiché nella 
penombra risalta la pietra dorata dell'altare, illuminato dall'alto da una grossa apertura 
naturale. Nella roccia sono ricavate numerose vaschette per la raccolta dell’acqua 
piovana e alcune di esse sono poste vicino l’ingresso con la funzione di acquasantiere. 
All'esterno della grotta si trovano i resti di alcune cellette dove secondo la tradizione 
popolare vissero gli eremiti che accudivano al Santuario.  
 
L’ARTISTA 
Enzo Umbaca è nato a Caulonia (RC) nel 1964, vive e lavora a Milano. La sua ricerca 
artistica si sviluppa attraverso linguaggi che variano dal video alla fotografia e alle 
performance. Attraverso i suoi progetti e lavori si prefigge di entrare in relazione con la 
società: mediante i linguaggi dell’arte contemporanea, mette alla prova se stesso e la 
figura dell’artista, tentando di instaurare una nuova forma di comunicazione con il 
pubblico. Nei suoi progetti, oltre a coinvolgere il pubblico, attiva relazioni e rapporti 
con altre persone, che possono essere gli abitanti di un paese o esperti di altre 
discipline, indispensabili nella costruzione del lavoro. 



                                               
 
 
L’OPERA 
Tutte le strade portano a Roma, 2013-14 
Stampe digitali, transenna in metallo, misure varie 
 
Si tratta di una prima raccolta, in forma di testimonianza progettuale, del materiale che 
l’artista aveva preparato per una mostra dedicata alla città dell’Aquila. L’enorme 
impressione destata in lui dal terribile sisma del 2009, infatti, lo aveva portato a 
riflettere anche sulle conseguenze di ordine sociale e storico sulla città, soprattutto nel 
suo rapporto con Roma, dall’antichità ai recenti atti governativi. 
La mostra, significativamente, avrebbe dovuto tenersi a Roma. Per una lunga serie di 
vicissitudini, questo non fu possibile. Ciò che vediamo oggi è una rassegna degli studi 
preliminari, dei progetti e bozze di alcune opere che dovevano costituire quella mostra. 
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Sant’Onofrio all’Orfento (CARAMANICO TERME) – FEDERICO FUSI 
 
 
L’EREMO 
Situato sulla sponda destra dell’Orfento sotto alla grotta di S. Giovanni, l’eremo (1030 m 
s.l.m.) è addossato ad una parete rocciosa esposta a sud, sulla base di una tipologia 
costruttiva comune agli eremi della Maiella. La struttura è quasi interamente crollata: è 
ancora visibile una parte del muro laterale della chiesa lungo circa 14 metri, l’ingresso 
con il solo stipite di destra e un piccolo campanile a vela. Il tetto, costruito con travi 
lignee, era appoggiato alla parete grazie ad una piccola cornice lunga circa 10 m. 
Residui di intonaco dipinto sono visibili sia sulla parete frontale sia sulle pareti laterali. 
Oltre alla chiesa c’era la parte abitativa che si sviluppava per altri 15 m circa. Le origini 
dell’eremo non sono note. Nonostante la vicinanza con l’eremo celestino di S. Giovanni 
non è menzionato né nelle biografie né nel processo di canonizzazione di Celestino V. 
Probabilmente si tratta di una fondazione di epoca moderna. A metà Ottocento l’eremo 
era già in stato di abbandono. In passato, coloro che morivano in montagna - boscaioli, 
carbonai, pastori, contadini - venivano sepolti a volte nella chiesa dell’eremo. 
 
L’ARTISTA 
Federico Fusi nasce a Siena nel 1967, Studia a Siena con lo scultore poeta Massimo Lippi 
ed all’Accademia di Brera (con gli scultori Alik Cavaliere e Andrea Cascella) dove 
frequenta come cultore della materia le lezioni di pittura di Luciano Fabro. Verso la fine 
degli anni 80 inizia ad esporre nel circuito della giovane arte milanese e toscana. Tra le 
principali mostre citiamo: ‘Ripple across the water’ Museo Watari-Um Tokyo (J) 1995; 
‘Dialoog 2’ Belgian Academy Koln (D) 1995; ‘Fuoriuso’ 6 e 7, Pescara, 1996-1997; ‘Il 
Piede d’Europa’ Villa Romana, Firenze, 1996; ‘Atlantide’ Palazzo delle Papesse Siena, 
1998; ‘7^ Bienal de Habana’, La Habana (CU) 2000. ‘Sonsbeek 9’ Arnhem (NL) 2001, dove 
Fusi inizia un percorso espressivo che unisce l’arte visiva al mezzo radiofonico definito 
‘Radioarte, ‘Le opere e i giorni’, Certosa di Padula, Salerno 2004 Almost Real, Centraal 
Museum, Utrecht (NL) 2004. ‘Something else!!!’, Museo Man Nuoro 2009. Made in 



                                       
 
 
Filandia 2010. Progetta, per l’associazione Culturale Zerynthia, la piattaforma web radio 
‘Radioartemobile’ vincitrice del premio ‘culture 2000’ della Comunità Europea, Roma 
2002. Realizza poi ‘RadioarteJump’, residenza artistica con mostre e seminari sull’uso 
dell’etere come spazio espositivo, per la celebrazione del 50° anno della European 
Cultural Foundation, Centraal Museum, Utrecht (NL) 2004. Dal 2005 al 2009 si dedica a 
un’ulteriore approfondimento personale e professionale anche con viaggi in est Africa ed 
est Europa. Nel 2010 inizia una nuova stagione operativa improntata al rinnovamento 
della scultura in marmo. Dal 2011, fondatore e coordianatore della etichetta inner room 
produzione artistiche, organizza ciclicamente mostre ed incontri coinvolgendo i talenti 
dell’arte contemporanea nelle molteplici forme di ricerca e produzione nella propria 
sede ed in ambiti pubblici e privati che la ospitano. Il tutto per la crescita spirituale, 
sociale ed economica delle persone che sono e che passano da Siena. Per chiari meriti 
inner room partecipa alla stesura del programma artistico per Siena Capitale Italiana 
della Cultura 2015 ed è chiamata alla cura della sezione Radio Art del Chigiana Summer 
Festival 2016 in calendario per luglio – agosto 2016. 
 
L’OPERA 
Ascolta, non temerei, 2016  
 
La logica del monachesimo cristiano si pone come fatto culturale transitorio ma 
cronologicamente ricorrente in ogni epoca storica. Il suo scopo può essere letto come 
una fuga asociale ma anche come un allontanamento dalle nevrosi collettive per stare a 
contatto con il messaggio messianico portato agli uomini da Yeshua Hamashiach (il cui 
significato tradotto può essere: Dio che da la vita respirando che è inviato a liberarci). 
L’artista ha così pensato di dar vita ad un trekking culturale per portare sull’eremo di 
Sant’Onofrio una scultura in onice bianco ed una Peshitta siriaca (equivalente della 
Bibbia latina Vulgata). La scultura e il testo sacro sono stati lasciati nell’eremo a 
disposizione di chi vorrà leggerne il contenuto. Nel corso del trekking sono stati letti 
diversi brani della Peshitta, così da associare il cammino al percorso contenutistico del 
libro.  
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San Giovanni all’Orfento (CARAMANICO TERME) – CALIXTO RAMIREZ  

 
L’EREMO 
Su una parete a picco della Valle dell’Orfento, sotto Pianagrande, quello di S. Giovanni è 
fra i più spettacolari e inaccessibili eremi celestiniani del Parco della Maiella, tanto che 
ancora oggi per accedervi è necessario “strisciare” pancia a terra attraverso un’aerea 
cengia rocciosa. Di particolare interesse è l’impianto idrico realizzato nell’eremo per la 
raccolta e decantazione dell’acqua e interamente scavato nella roccia. BGrazie alla 
pace offerta da questo isolato lembo di Valle dell’Orfento, Pietro da Morrone rimase qui 
quasi nove anni, dal 1284 al 1293. Dell’antico convento (con chiesa e cellette), oggi 
rimane solo la parte eremitica, alla quale si accede attraverso una scalinata intagliata 
nella parete rocciosa, composta da due ambienti con numerose nicchie e un altare. La 
legenda vuole che non passi nella stretta cengia di accesso all’eremo chi sia figlio 
illegittimo. 
 
L’ARTISTA 
Calixto Correa Ramirez è nato il 24 marzo 1980, nella città di confine di Reynosa 
Tamaulipas in Messico. Ha studiato Arti Visive presso la Scuola Nazionale di Pittura, 
Scultura e Incisione La Esmeralda (2004-2008) di Città del Messico, trasferendosi per un 
periodo a Bogotà, in seguito ad uno scambio con la Facoltà di Belle Arti presso 
l'Università Nazionale della Colombia (2007). Nel 2009 è stato allievo di Jannis Kounellis. 
Ha tenuto mostre personali in il Museo del Novecento a Castel Sant’Elmo, Carrillo Gil 
Museum, Città del Messico Museo, la Galleria Yautepec e, fuori del Messico, negli Stati 
Uniti, Austria, Francia, Italia e Croazia. Nel 2015, è stato il vincitore del premio Livello 0 
Art Verona ed è stato un residente a Casa Wabi, Oaxaca, Messico. Nel 2014, è tra i 10 
finalisti del Premio Arte Verona, e selzionato alla XVI Biennal of Photography, alla I 
Biennal of Landscape e la I Biennal of the Borders in Messico. Nel 2012 gli è stato 
assegnato un premio acquisto alla Biennale di Emerging Art a Monterrey in Messico, nel 
2010 è stato selezionato al Salone della Fotografia di Nuevo Leon. Le sue opere si 
trovano al Centro di arte e Natura, Beulas Fondazione, Huesca, Spagna; nella collezione 



                                       
 
 
CONARTE a Monterrey, Nuevo Leon e nella collezione del Museo d'Arte contemporanea di 
Tamaulipas (MACT) nonché in collezioni private in Spagna, U.S.A, Italia e Messico. 
Attualmente vive e lavora a Roma. 
 
L’OPERA 
32 45 62 59 61, 2016 
 
Nei giorni precedenti la mostra l’artista ha ripercorso il sentiero che porta all’Eremo di 
San Giovanni realizzando un’azione che ha come protagonisti il paesaggio, l’eco e 
l’ambiguo rapporto tra astrazione e natura e tra volontà e desiderio. Ramirez infatti, 
durante il suo cammino, ha gridato al vento il proprio numero di telefono, lasciando che 
in numeri rimbombassero nella valle. Il contrasto tra l’isolamento della vita eremitica e 
il tentativo, quasi disperato, di lasciare un segno per essere contattati diventa anche 
metafora della contemporaneità, di un mondo interconnesso che rende impossibile ogni 
forma di clausura. Allo stesso tempo i numeri, lasciati vagare nei boschi, sottolineano il 
rapporto tra naturale ed artificiale. Questi ultimi, infatti, sono un’astrazione umana ma, 
allo stesso tempo, regolano e descrivono la natura dal momento che, come sosteneva 
Galilei, il modo è scritto “in lingua matematica”. Le dieci cifre gridate dall’artista sono, 
quindi, anche un tentativo di dialogo con il paesaggio ma, se la crescita di un albero e 
delle sue foglie è regolata dalla serie di Fibonacci, i numeri di Ramirez non seguono 
nessuna logica o armonia, sottolineando il distacco tra uomo contemporaneo e ciò che lo 
circonda: paradossalmente un nuovo tipo di isolamento. L’artista ha inoltre lasciato 
nell’eremo una sorta di piccolo ex-voto ispirato alla performance, una traccia fisica che 
è andata ad aggiungersi ai numerosi oggetti devozionali lasciati dai fedeli che 
raggiungono San Giovanni all’Orfento.  
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Grotta Sant’Angelo (LAMA DEI PELIGNI) – ROMANO BERTUZZI 

 
L’EREMO 
Nell’alta Valle di S. Angelo, a circa 1260 m s.l.m., l’eremo di Grotta Sant’Angelo di 
presenta con un ampio androne largo circa 20 m all'ingresso con poche tracce superstiti 
di muratura che permettono di ricostruirne a grandi linee la struttura originaria. La 
parte frontale della grotta era interamente chiusa, con un unico accesso al centro, 
mentre l’interno era costituito da due ambienti di diversa grandezza (una zona 
presbiteriale e un nucleo abitativo). La prima attestazione certa risale al 1447. 
L’intitolazione a S. Michele Arcangelo fa presupporre, tuttavia, una fondazione 
altomedievale. Secondo una tradizione locale, nel 1656, per sfuggire alla peste, vi si 
rifugiò il ricco notaio De Camillis; un secolo dopo, il ritrovamento di uno stivale pieno di 
monete d’oro provocò la distruzione delle mura da parte degli abitanti del luogo alla 
ricerca di un eventuale tesoro.  
 
L’ARTISTA 
Romano Bertuzzi è nato a Coli (PC) nel 1956. Cresciuto in Val Trebbia quando Marco 
Bellocchio girava “I pugni in tasca” e il boom economico macinava implacabile la civiltà 
contadina, ha sviluppato un'arte lenta e profonda che realizza un legame coi riti 
ancestrali e i ritmi della terra. La sua opera, spaziante dalla performance al disegno, ha 
colpito uno dei massimi curatori dell'arte contemporanea, Harald Szeemann, che lo ha 
coinvolto in numerose mostre-evento, soprattutto in Svizzera. Vive a Piacenza. 
 
 



                                               
 
 
 
L’OPERA 
Il dono, 2016 
Smalto sintetico su pietra, Misure ambientali 
 
Romano Bertuzzi dipinge due pietre con i colori che denotano immediatamente la 
preziosità: l’oro e l’argento. Una scelta, in apparenza, semplice. Ma dal grande peso 
etico. L’artista, cioè, si assume la responsabilità di interferire con l’equilibrio naturale. 
Questo gesto, però, gli serve anche per evidenziare la ricchezza del mondo, e la 
generosità della Natura. Bertuzzi modifica la percezione dello spazio e suggerisce nuove 
possibilità di contemplazione, tra elevazione spirituale e concretezza organica 
dell’esistente. 
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Madonna del Cauto (MORINO) – ELENA MAZZI 

 
 
L’EREMO 
All’interno della Riserva naturale Zompo lo schioppo, a 1.173 m s.l.m., la chiesetta, in 
pietra grezza, comprende la cappella nella parte alta, ed al di sotto una cripta con 
scopo abitativo. Un arco a tutto sesto sostiene la piccola balconata di ingresso alla 
chiesa. L’interno (m. 7.50 x m. 4) ha la volta a botte in pietra, con un solo altare; sulla 
parete di fondo sono visibili degli affreschi. La prima notizia storica di questo luogo di 
culto è datata 1174. Comunque la vita del cenobio dovette concludersi prima del secolo 
XV, visto che il Febonio, ai suoi tempi (1678), descrivendo il luogo non vedeva che 
solitudine e rovina.  

 

L’ARTISTA 
Elena Mazzi nasce nel 1984 a Reggio Emilia. Ha studiato Storia dell’Arte presso 
l’Università di Siena. Nel 2011 si è laureata in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia. Ha 
trascorso un periodo di studi all’estero presso la Royal Academy of Art (Konsthogskolan) 
di Stoccolma. Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali in Italia e all'estero. 
Dal 2011 partecipa a diversi programmi di residenza tra cui Botkyrka AIR a Stoccolma, 
Dolomiti contemporanee, Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, Guilmi Art project, 
HIAP a Helsinki. E' finalista del Premio Celeste, Premio Fabbri, Premio Meru, Premio 
Termoli. Nel 2015 è invitata a partecipare alla 14° Biennale di Istanbul, vincendo il 
premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, e alla 14° Biennale del Mediterraneo e 
sempre nello stesso anno è assistente e performer per l'artista Joan Jonas. Nel 2016 è 
invitata alla 16°Quadriennale di Roma, vince il premio Illy cafè per una residenza presso 
Fondazione Pistoletto e riceve una menzione d'onore per il premio 'Arte, Patrimonio e 
Diritti Umani' dall'associazione Connecting Cultures. Vive e lavora a Venezia. 



                                               
   
 
L’OPERA 
Intra parietes meos, 2009  
 
Per il progetto EREMI Elena Mazzi ha deciso di riproporre un suo lavoro del 2009 nato 
dalla sua personale esperienza del terremoto avvenuto nell’aquilano sette anni fa. La 
pertinenza non è solo territoriale ma anche tematica e concettuale. La storia di Morino è 
legata, infatti, ad un altro terremoto, quello della Marsica del 1915, mentre il senso di 
attesa, che caratterizza il lungo percorso di avvicinamento all’eremo (sia da un punto di 
vista fisico che spirituale), ricorda quello provato dall’artista la notte del sisma. Elena 
Mazzi così spiega il lavoro: “l’opera sonora si articola in due parti: Solo voice, un testo 
da me scritto durante quelle notti, incentrato sulla tematica dell’attesa, e della sua 
totale demistificazione di significato positivo assunto in quelle particolari circostanze; e 
Radio, un montaggio di trasmissioni radiofoniche focalizzate anch’esse sul tema 
dell’attesa, analizzata da un altro punto di vista, quello dei media, che se ne servono 
ampiamente al fine di creare audience. La notte del 6 aprile molti aquilani hanno acceso 
la radio per cercare di capire la reale situazione, invano.” Due tracce audio compongono 
dunque il lavoro per la Madonna del Cauto: una contrapposizione tra intimità e vita 
terrena che ripercorre, in qualche modo, lo stesso conflitto che stava alla base della 
scelta eremitica.  
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Madonna dell’Altare (PALENA) - ROSSANO POLIDORO e MARCO MARZUOLI 

 
 
L’EREMO 
Posto su uno strapiombo preceduto da un cortile recintato su tre lati, ha l’aspetto di una 
piccola rocca. Il complesso è costituito dalla chiesa, da un nucleo abitativo molto 
articolato ed elegante e da un giardino pensile ricavato sulla rupe. Un lungo corridoio 
esterno, che si affaccia su una balconata, conduce fino all'ingresso del piazzale 
antistante il complesso, costituito da un semplice portale con arco a tutto sesto. Il 
santuario è costruito nei pressi della Taverna, la grotta presso cui Pietro da Morrone 
sostò tra il 1235-1236. Il toponimo deriva dalla forma della roccia su cui la struttura è 
costruita. Probabilmente la costruzione della struttura risale al XIV secolo e fu voluta 
dall’ordine dei Celestini in ricordo del suo  fondatore. Essi dimorarono nel santuario fino 
al 1807 ponendosi come centro attrattivo per tutti i fedeli dei comuni vicini. Durante 
l’ultima guerra fu trasformata dall’esercito tedesco in carcere. Nel 1970 fu donata dalla 
nobile famiglia al Comune. In molte occasioni i pellegrini arrivavano all'eremo 
trascorrendovi la notte. 
 

GLI ARTISTI 
Marco Marzuoli (1982) è un artista di CIttà Sant'angelo (PE) la cui pratica comprende 
suono, immagine fissa e in movimento. Marzuoli usa la composizione improvvisativa per 
esplorare le sue contemplazioni. La ricerca di Marco deriva da percorsi di autoanalisi 
finalizzati all'eliminazione delle eccedenze e alla riscoperta della propria identità. Le 
sue opere sono spesso parte del progetto come 'how to cure our soul'. Lavora come 
curatore per il progetto 'lux' e collabora stabilmente con il 'museolaboratorio' di CIttà 
Sant’Angelo. 

Rossano Polidoro (1970), vive a lavora a Città Sant’Angelo (PE). Dal 1998 al 2011 è stato 
co-fondatore e membro del duo tu m’, occupandosi di musica elettronica e visual art. In 
questi anni i loro lavori musicali sono stati pubblicati da importanti etichette di tutto il 



                                               
 
 
mondo (USA, Germania, Giappone, Olanda, Francia, Portogallo). Ha collaborato con 
Simon Fisher Turner e il suond artist americano Steve Roden e Frank Metzger. Nel campo 
dell’arte visuale i lavori di tu m’ sono stati esposti in musei e gallerie quali: 54° Biennale 
di Venezia, I.C.A. (Londra), MACRO (Roma) Centro Arte Contemporanea Luigi Pecci 
(Prato), Castello di Rivoli (Torino), Galleria Neon (Bologna), T293 (Roma-Napoli), ecc. 
Nel 2011 Polidoro ha iniziato ha firmare i suoi lavori (video, musica e fotografia) con il 
proprio nome, dando contemporaneamente vita al trio TRIAC. Con quest’ultimo ha 
pubblicato 2 album “In a room” e “Days”. 
 

L’OPERA 
ROSSANO POLIDORO: Trees, a,b,c,d,, 2014-2016 Stampe plotter, cm 36 x 36 cad; Until, 
2014, Stampa plotter, cm 36 x 36; Gray Tree, 2015, Stampa plotter, cm 11 x 9; Four 
Changes, 2015-2016, Stampa plotter, cm 36 x 36; End of May, 2016,Sound Installation on 
CD, 30'33". 

Non c’è nulla, i campi e le montagne rubati dalla neve. (Naito Joso, 1662-1704) 

MARCO MARZUOLI: Senza Titolo, 2016,Installazione sonora (nastri magnetici, basso 
elettrico, effetti), Loop di durata variabile, Nastri magnetici di lunghezza variabile, 6 
cornici di legno, Dimensioni ambientali. 

Si tratta di una composizione musicale per basso elettrico, rimanipolata con strumenti 
analogici e vintage (audiocassette e nastri magnetici). Essa è frazionata in frasi sonore 
tendenti a creare un sentiero ideale, attraverso lo spazio espositivo, evidenziandone le 
aperture verso l'esterno. I nastri magnetici usati come supporto per la composizione sono 
inoltre presentati fisicamente come segnali di percorrenza di questo ideale sentiero. 
L'opera è la sintesi compositiva di appunti sonori registrati da Aprile ad Agosto 2015. 
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Grotta Sant’Angelo (PALOMBARO) - AURELIEN MAUPLOT 

 
 
L’EREMO 
A circa 750 m s.l.m., Il riparo ha un ingresso largo circa 35 metri ed è parzialmente 
chiuso all’interno da una formazione rocciosa. Ad una parete si appoggiano i resti della 
chiesa, costruita probabilmente tra XI e XII secolo, come attesta il sistema decorativo 
architettonico assimilabile a quello presente in S. Liberatore a Maiella. Attualmente 
l’edificio è totalmente spoglio, ma le testimonianze ricordano che fino agli anni Trenta 
era presente un altare e due nicchie con statuine di santi. Nella parete della grotta 
antistante la chiesa e su di uno sperone posto all’ingresso dell’androne, sono scavate 
quattro vasche di raccolta dell’acqua. La chiesa sarebbe sorta dove un tempo si 
trovava un tempio dedicato a Bona, dea della fertilità. Le donne vi si recavano e 
bagnavano le mammelle con l’acqua della grotta al fine di favorire l’abbondanza di 
latte, in epoca cristiana questo culto fu sostituito con quello di S. Agata, patrona delle 
puerpere; in seguito la titolazione a S. Agata fu sostituita con quella a S. Angelo.  
 
L’ARTISTA 
Aurelien Mauplot è nato Vincennes (Ile-de-France, France) nel 1983. Le sue opere, 
composte da collage e fotografie, si basano sull’idea di frammentato e serialità che, 
attraverso l’astrazione, relativizzano la volontà di conquista dell’uomo. Ha esposto in 
varie occasioni in Francia e Italia e collabora da anni con l’associazione Appelboom – La 
Pommerie (Saint Setiers – FR), centro di residenze d’artista nell’entroterra francese che 
ospita progetti interdisciplinari e linguaggi eterogenei. 
 



                                               
 
 
L’OPERA 
Pietra vegetale, 2016 
Carbone, legno, stampe vegetali, Dimensioni varie 
 
Il progetto prevede di colorare con il carbone la pietra di fronte alle rovine della chiesa. 
Inoltre, Mauplot ha scelto di riempire anche il bacino a lato dell’ingresso, con acqua 
annerita dal carbone. L’uso del carbone è legato sia alla tradizione locale delle 
carbonaie, sia – più in generale – a riflessioni sul tema della storia, del contrasto tra 
Natura e Cultura, sullo scorrere del tempo, sulla relatività di ogni dogmatismo. Questi 
concetti sono amplificati dal contrasto fra il bianco della pietra e il nero opaco del 
carbone. Infatti, così come il buio specchio d’acqua non riflette le immagini, noi non 
siamo in grado di vedere il passato. E quello che oggi è bianco potrebbe diventare, nel 
futuro, nero. 
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Grotta di San Michele (PESCOCOSTANZO) – MARCO BERNARDI 

 
 
L’EREMO 
Situata poco fuori Pescocostanzo (AQ) sulla Strada Pedicagna, a 1266 m s.l.m., l’eremo è 
costituito da due unità poste tra loro ad angolo: un’area cultuale e un’area abitativa. La 
zona cultuale è ricavata all’interno di una grotta e il fronte (ricco di iscrizioni) è chiuso 
da un muro con due ingressi separati da una nicchia. In fondo alla grotta c’è l’altare in 
pietra semplice, un tempo probabilmente decorato con marmi intarsiati, secondo la 
tradizione pescolana.  L’Eremo è attestato per la prima volta in un documento di Lucio 
III del 1183. Fino alla seconda guerra mondiale vi si celebravano due feste importanti l’8 
Maggio e il 29 Settembre. I pellegrini raccoglievano nella grotta un sassolino che 
conservavano fino alla festa dell’anno successivo. Il culto di San Michele è stato 
importante nella civiltà pastorale (la vallata di Pescocostanzo è stata per secoli luogo di 
transumanza); la sua figura di vincitore sui draghi e sui mostri è stata presa sempre in 
considerazione dalle leggende e dalla venerazione dei pastori.  
 
 
L’ARTISTA 
Marco Bernardi nasce a Roma nel 1969. Si diploma a Venezia all’Accademia delle Belle 
Arti. Vive e lavora tra Roma e Venezia. Dal 2004 al 2007 lavora nello studio dell’artista 
Fabio Mauri. Nel 2008 apre a Roma uno spazio espositivo per l’arte sperimentale, 
“CONDOTTO C”. Ha esposto a Roma, Torino, Venezia, Londra, Parigi, Argentina, Slovenia 
e Repubblica slovacca. Marco Bernardi costruisce piccoli monumenti dedicati 
all’inutilità. A dircelo è la natura effimera, sghemba e precaria delle sue opere: a 
prescindere dalla scala (si va da oggetti di pochi centimetri a lavori ambientali) e dal 
materiale impiegato (dal legno alla plastica, passando per leghe metalliche e oggetti 
trovati) l’artista proietta sulle proprie creazioni un senso di disillusione e impotenza. In 
un ipotetico dizionario illustrato il termine “vanagloria” sarebbe senz’altro affiancato 
dalle opere di Bernardi.  
 
 
 



                                               
 
 
L’OPERA 
Affascinato dalle iscrizioni, non del tutto intellegibili, presenti nella facciata di San 
Michele, Marco Bernardi ha pensato di affiancarvi altre scritte, legate alla nostra 
contemporaneità. Sono state così create e collocate sul prospetto dell’eremo alcune 
lettere in cemento che vanno a comporre i nomi degli indici di borsa di diversi paesi del 
mondo, dominato da una globalizzazione imperante. Il richiamo è chiaramente a quelli 
che sembrano essere oggi i nuovi (falsi) idoli, capaci di regolare e influenzare non solo le 
decisioni dei politici ma quelle di tutti noi. Una giustapposizione tra sacro e profano che 
apre a numerose suggestioni e interpretazioni. La volatilità degli indici di borsa e la 
permanenza delle iscrizioni devozionali sono poi entrambe poste di fronte l’immensità 
della paesaggio e della natura.  
 
 
 
Eremi Arte – Percorsi tra arte natura spiritualità 

A cura di: Maurizio Coccia, Enzo De Leonibus, Silvano Manganaro 
 

Dal 30 luglio al 2 ottobre 2016 
Ingresso: gratuito (ad esclusione del complesso di S. Spirito a Maiella) 
Orari: variabili (in base alla disponibilità dei singoli eremi) 

www.accademiabellearti.laquila.it  
 

Ufficio stampa: Angela Ciano 
ufficiostampa@accademiabellearti.laquila.it; cianoa10@gmail.com; +393483402130 
 
Web Communication: Roberta Melasecca 
 + 39 349.4945612; roberta.melasecca@gmail.com 
 
 

 
 



                                               
 
 

 

Grotta dell’Eremita e Madonna della Mazza (PRETORO)  

MARIA CHIARA CALVANI 

 
L’EREMO 
Sita nella Valle dell'Angelo, quasi alla confluenza con la Valle del Foro, la grotta, larga 
circa 22 metri, è chiusa da grossi massi e da muretti a secco realizzati dai pastori. 
L’eremo è significativo in quanto attesta una successione continua della presenza umana 
attraverso i millenni (vi sono stati rinvenuti utensili in selce e reperti ceramici dell'età 
del bronzo). Il luogo divenne oggetto di culto in epoca imprecisata ma anteriore al 1581, 
anno in cui si data un documento che definisce la grotta ecclesiam Sancti Angeli. La 
chiesa chiamata anticamente S. Maria del Monte (1020 m s.l.m), e attestata per la prima 
volta negli anni 1324/25, era adibita a luogo di culto ed a romitorio. Nel 1838 la chiesa è 
ridotta in macerie a causa di eventi sismici e per l’abbandono degli eremiti. Nel 1843 i 
fedeli poterono rientrare nell’edificio sacro completamente restaurato assieme al 
romitorio. 
 
L’ARTISTA 
Maria Chiara Calvani e nata a Perugia nel 1975. Alla base della sua ricerca artistica c’è 
l’esplorazione della dimensione narrativa proveniente dalle persone che coinvolge nei 
suoi progetti ed a cui affida il ruolo di depositarie e portatrici di storie e vissuti. La sua 
ricerca artistica negli ultimi tempi si è concentrata sulle forme di ritualità nelle diverse 
culture, sugli elementi comuni dei riti alla radice dei culti dei diversi popoli e su ciò che 
resta di questo immaginario nei comportamenti e nei riti attuali dei gruppi sociali. 
Ultimi progetti: “Inside Zone”, a cura di Florin Dan Prodan – Borsec – Romania;  “Mental 
War” International Contemporary Art Festival Bomb Gallery, Art radionica Lazareti, 
Dubrovnik – Croatia, a cura di Bomb Gallery; “Occidente“, a cura di Silvia Valente, 



                                               
 
 
Museo Sannitico (Campobasso); “The Wor-k-ld-ds Experienced“, a cura di Cristiana 
Scoppa, Casa Internazionale delle Donne – Roma. 
 
L’OPERA 
The songlines, 2016 
 
Da circa due anni Maria Chiara Calvani porta avanti un progetto di raccolta di canzoni 
turche e balcaniche regalatele dalle persone che incontra turante i suoi viaggi in queste 
terre: le canzoni le vengono spiegate, trascritte e regalate anche da persone straniere 
che, in quel momento, incrociano il loro percorso con l’artista. A Pretoro, la collezione 
di brani in lingua araba, macedone, polacca, ucraina, egiziana, libanese e rumena è 
stata affidate ad altre persone (cantanti professionisti o amici) che, con generosità, 
hanno accettato di cantare con la Calvani, improvvisando una possibile “prova 
d’orchestra in una giornata di studio e di apprendimento reciproco” all’interno della 
Grotta dell’Eremita (sabato 23 luglio) e all’Eremo della Madonna della Mazza (domenica 
24 luglio). Il luogo eremitico - in cui la spiritualità è stata percepita come pratica 
solitaria, affidata al singolo individuo (contrariamente a quanto avveniva nelle pratiche 
di Pietro da Morrone ma anche di molti altri eremiti che facevano della loro spiritualità 
un momento di condivisione) - in questa occasione si è riempito di persone e linguaggi 
diversi. Attraverso il lavoro collettivo di The songlines, caratterizzato dal passaggio (nel 
paesaggio) di significati attraverso le voci e i corpi di tutti, si è così cercato di plasmare 
l’individuo spirituale–plurale. 
 
Eremi Arte – Percorsi tra arte natura spiritualità 

A cura di: Maurizio Coccia, Enzo De Leonibus, Silvano Manganaro 
 

Dal 30 luglio al 2 ottobre 2016 
Ingresso: gratuito (ad esclusione del complesso di S. Spirito a Maiella) 
Orari: variabili (in base alla disponibilità dei singoli eremi) 

www.accademiabellearti.laquila.it  
 

Ufficio stampa: Angela Ciano 
ufficiostampa@accademiabellearti.laquila.it; cianoa10@gmail.com; +393483402130 
 
Web Communication: Roberta Melasecca 
 + 39 349.4945612; roberta.melasecca@gmail.com 
 
 

 



                                               
 
 

 
 

Eremo di San Venanzio (RAIANO) – FEDERICO CAVALLINI 

 
 
L’EREMO 
All’interno della Riserva Regionale Gole di San Venanzio, la chiesa, a pianta 
rettangolare, venne costruita su uno sperone roccioso a strapiombo sul fiume. 
All'interno, ai lati dell'altare maggiore, due porticine conducono una alla loggia, l'altra 
ad un ambiente adibito a sagrestia, dove ancora oggi si conservano tracce di affreschi 
quattrocenteschi. Davanti all'altare maggiore, protetto da una balaustra, c'è l'accesso 
alla Scala Santa, completamente scavata nella roccia; essa conduce ad una piccola 
grotta identificabile con la parte più antica della struttura, dove i fedeli vedono nelle 
forme della roccia l'impronta del corpo di San Venanzio. Nel XVI secolo vennero costruiti 
i due piani del loggiato per offrire ai fedeli un percorso più sicuro per raggiungere la 
grotta del Santo. Il loggiato superiore, posto allo stesso livello della chiesa, presenta 
ampi finestroni sul lato orientale ed è collegato, tramite pochi gradini, al loggiato 
inferiore. La chiesa, meta di frequenti pellegrinaggi, è dedicata al giovane Venanzio che 
si convertì al cristianesimo intorno alla metà del 200, e decise di ritirarsi in queste 
remote lande con il maestro Porfirio. Oggi nell’eremo è praticata una forma di  
litoterapia: i devoti si distendono sulla roccia che reca l'impronta del Santo per curare i 
dolori artritici.  
 
L’ARTISTA 
Federico Cavallini è nato a Livorno nel 1974. Dopo gli studi tecnico-commerciali si è 
laureato in Storia dell'arte medioevale all'Università di Lettere e Filosofia di Pisa. Nel 
1994 ha soggiornato a Londra dove ha seguito le lezioni di storia dell’arte alla National 
Gallery tenute tra gli altri da Ernest Gombrich.  Trasferitosi a Roma nel 2005 ha lavorato 
per un breve periodo nelle studio di Fabio Mauri. Ritornato a Livorno, nel 2012 ha 
partecipato alla fondazione del collettivo Carico Massimo. Tra le mostre principali si 



                                               
 
 
ricordano quelle a La Nuova Pesa (RM), al Mausoleo di Santa Costanza in collaborazione 
con Fondazione VOLUME! (RM), a Villa Romana (FI), all’Ambasciata d’Italia a Berlino. Nel 
2015 è presente nell’allestimento della collezione La Gaia (CN). Da sempre incuriosito 
dai gesti primordiali del fare umano come la raccolta, la catalogazione e la 
manipolazione dei materiali sostiene la tesi per cui l'arte nasce da un desiderio innato di 
trasformazione interrotto solo dall'atto di creazione che è primordiale e in qualche modo 
mortale. Vive a Livorno. 
 
L’OPERA 
Tra gli elementi che caratterizzano l’Eremo di San Venanzio vi è sicuramente l’acqua, 
simbolo vitale per eccellenza. Federico Cavallini ha deciso di usare quest’ultima come 
elemento scultoreo: realizzando un video che ha come protagonista un ammasso di 
schiuma creatosi tra le rapide del sottostante fiume Aterno e imprigionando le acque del 
torrente in dei sacchetti di plastica, uniti poi tra loro. Da un lato c’è la volontà di 
fermare il flusso continuo dell’acqua, dall’altro quello di elevarla (riportandola “in 
quota” e concentrandosi sulla sua energia potenziale). Se l’acqua è simbolo di rinascita 
(anche nel battesimo viene presa, elevata e poi lasciata cadere sul capo), creare dei 
micro-ambienti all’interno di un contenitore trasparente vuol dire bloccare la vita, 
metterla tra parentesi per studiarla da vicino. Una scultura trasparente e una bolla 
ondeggiante diventano quindi metafore e, in qualche modo, anche strumenti di denuncia 
del grado di inquinamento del fiume Aterno.  
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Grotta del Colle (RAPINO) - CHIARA CAMONI e LUCA BERTOLO 

(con PAOLA ARINGES, SILVIA PEROTTI) 

 
L’EREMO 
La Grotta del Colle è una cavità naturale aperta sul versante nord-orientale della 
Majella, a quota 550mt. slm, in località Costa Le Solagne. Oltrepassato un grande arco di 
roccia, largo oltre 15 mt., che ne costituisce l’ingresso, si accede a una ampia sala 
irregolarmente rettangolare, di 40x60 mt., alta tra i 4 e i 12 mt., con piano pavimentale 
attualmente inclinato verso il fondo della grotta.Nella cavità è ancora attivo il fenomeno 
dello stillicidio delle acque, a cui si deve la formazione di numerose stalattiti e forse 
anche il distacco dalla volta di grossi blocchi, che attualmente ingombrano la zona 
centrale. Le emergenze archeologiche visibili riguardano il piccolo edificio sacro che 
sorge all’ingresso della cavità, parzialmente al suo interno, su una preesistente struttura 
tradizionalmente nota come “tempio italico”. La piccola chiesa, sede forse già in età 
longobarda di un culto rupestre dedicato a Sant’Angelo, nel medioevo rientrò nelle 
pertinenze del monastero di San Salvatore a Maiella; in seguito è denominata Santa 
Marie in Cryptis.  

GLI ARTISTI 
Chiara Camoni (Piacenza, 1974) vive e lavora a Seravezza (LU). Tra le mostre recenti: 
Gli immediati dintorni, Nomas Foundation, Roma; Del questo e del quello. Del sé e 
dell'altro. Come tutto., Studio LCA, Milano; La Pazienza è virtù dei Manufatti, Spazio A, 
Pistoia; Tutta l’Italia è silenziosa, Reale Accademia di Spagna, Roma; Follerre & 
Folleroo, Arcade Fine Arts, Londra; To Continue. Notes towards a Sculpture Cycle, 
Nomas Foundation, Roma; Fortuna, Autocenter, Berlino; certe cose, Spazio A, Pistoia. 
Da alcuni anni cura la programmazione, assieme ad Alessandra Andrini e Luca Bertolo, 
del MAGra, museo d'arte di Granara (PR). 



                                               
 
 
Luca Bertolo (1968, Milano). Dal 1987 fino al 1993 frequenta il corso di laurea 
specialistica in Informatica all’università statale di Milano. Dopo un soggiorno a Londra 
ritorna in Italia e si laurea all’Accademia di Brera nel 1998. I suoi quadri sono 
“testimonianza di un’ampia, variata e spesso contraddittoria gamma di stili, interessi e 
approcci, che vanno da una figurazione divisionista a una specie di realismo urbano a 
un’astrazione di volta in volta geometrica o informale. Tra le mostre più recenti, If 
Anything alla Marc Foxx Gallery di Los Angeles (2016), Guerre Pace, SpazioA, Pistoia 
(2015), Recto Verso, Fondazione Prada, Milano (2015), La Figurazione Inevitabile, al 
Centro L. Pecci di Prato (2013), A Painting Cycle alla Nomas Foundation di Roma nel 
2012, e Six Tips With Grace, alla galleria Arcade di Londra (2012). Vive e lavora in 
Toscana, sulle Alpi Apuane. 
 
L’OPERA 
Senza Titolo, 2016  
Terracotta, legno, colore ad olio, ferro, ottone, cotone, seta, lana, curcuma, zafferano, 
mirtilli, guado, cm 55 x 25 x 25 c. (Courtesy SpazioA, Pistoia) 

Questa piccola scultura, opera collettiva nata dalla collaborazione di varie competenze, 
pone l’accento su due punti centrali del dibattito artistico odierno: la figura dell’autore 
e il ruolo dell’arte religiosa. L’effige della Madonna, infatti, ha sembianze rustiche, la 
rifinitura è sommaria e lontana da ogni tentazione monumentale. È quindi riferita alla 
tradizione devozionale popolare, e in perfetta sintonia con l’austerità del luogo. Inoltre, 
la realizzazione a più mani, da una parte oscura la centralità dell’artista come creatore 
unico, e dall’altra rimanda alla condivisione liturgica e alle attività collettive del nostro 
passato rurale. 
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Santo Spirito a Maiella (ROCCAMORICE) 

WILLIAM BASINSKI, ALDO GRAZZI 

L’EREMO 
Santo Spirito a Maiella, fondato da fra Pietro del Morrone nel quinto decennio del XIII 
secolo, è un articolato complesso di edifici addossati ad una parete rocciosa. La parte 
bassa comprende la chiesa, la sagrestia ed un settore abitativo. La chiesa, fatta 
ricostruire alla fine del Cinquecento (dal 1275 al 1293 è la “casa madre” dell’Ordine di 
S. Spirito della Maiella, poi Ordine dei Celestini), presenta una navata unica suddivisa in 
quattro campate con altari laterali. Al di sotto della chiesa si trova il nucleo più antico, 
l’eremo, costituito dalla stanza del Crocifisso, dove secondo la tradizione fra Pietro era 
solito pregare, e dal giaciglio dell’eremita. Al di sotto del settore abitativo 
cinquecentesco vi sono cinque piccoli vani, le cellette dei primi compagni di Pietro. La 
seconda zona è formata da ciò che resta del monastero cinquecentesco, con locali di 
servizio al pianterreno (cucina, dispensa, forno, ecc.) e camere ai piani superiori. La 
terza e ultima parte è costituita dalla foresteria, detta anche Casa del Principe, 
realizzata nella seconda metà del Seicento per volontà di Marino IV Caracciolo. Quasi di 
fronte ad essa è posta la Scala Santa che conduce all’oratorio della Maddalena. 
Soppresso l’Ordine dei Celestini nel 1807, il monastero di S. Spirito viene 
definitivamente abbandonato. 
 
GLI ARTISTI 
William Basinski (Houston, 1958) è musicista e compositore d’avanguardia di base a New 
York, noto per la sua serie degli album intitolati The Disintegration Loops, ottenuti 
mettendo in decadimento musica precedentemente registrata dal compositore. Basinski 
è anche clarinettista, sassofonista, sound e video artista. Nato artisticamente nella New 
York underground a cavallo tra ’70 e ’80, dove le parole chiave erano no wave, CBGB e 
Paradise Garage, Basinski ha iniziato a intrecciare la lezione minimalista di Steve Reich 
& co. con un’ambient ultra dilatata, morbosa e nostalgica, che diventerà il suo marchio 
di fabbrica e gli permetterà di collaborare nel decennio successivo con Diamanda Galas, 
l’allora sconosciuto Antony Hegarty e altri artisti off della Grande Mela.  

Aldo Grazzi (Pomponesco, Mantova, 1954), docente di Pittura e di Tecniche 
Extramediali presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, inizia il suo percorso verso la 
fine degli anni Settanta; in questa fase elabora un approccio alla concettualità che si 



declina in varie forme (fotografia, performance, ecc..). Dalla metà degli anni ottanta si 
impegna come musicista nella scena alternativa italiana intessendo relazioni con le arti 
visive. Durante gli anni Novanta è partecipe del clima bolognese legato alla Galleria 
Neon. Progressivamente Grazzi avverte la necessità di sviluppare il suo percorso 
concentrandosi esclusivamente sul proprio fare estetico, appartandosi rispetto al clima 
di condivisione precedente. Giunge così ad elaborare una gestualità del fare resa 
esercizio virtuoso, complesso e totalizzante. 

L’OPERA 
Basinski:  
Vivian & Ondine, 2009 
CD Audio, 45’10” 
 

Grazzi: 
Ruota e rifletti, 1999, Rete ritagliata, 12 pezzi, cm 120 x 170 cad.; I fiorellini di Carla, 
2008 2009, Perline a telaio, Misure variabili; Girevole rosso, 2006, Perline a telaio, 
acciaio, cm 65 x 9; Girevole giallo, 2006, Perline a telaio, acciaio, cm 35 x 9;Girevole 
rosso blu, 2005, Perline a telaio, acciaio cm 50 x 9; Girevole verde, 2006, Perline a 
telaio, acciaio cm 46 x 9; Preghiere, 2000-2003, Rete ritagliata, misure variabili; 
Giardino d'inverno, 2014-2015, Gesso e colla; Tobiolo e l'Angelo, 2013, Gesso e colla; 
Pieno equilibrio (1), 2004, Rete ritagliata, cm 80 x 320; Pieno equilibrio (2), 2004 
Rete ritagliata, cm 80 x 320 
 

Il tratto comune a tutte queste opere consiste nella delicatezza dello sguardo di Aldo 
Grazzi. Ogni suo intervento, dalle grandi reti intagliate alle preziose e precarie sculture 
sotto vetro, reca in sé lo stigma della caducità. Il senso dell’effimero, tipico 
dell’esistenza umana, però, è trattato con estremo pudore. Soggetti sacri, tragedie 
personali, riflessioni cosmiche, nelle opere di Grazzi tutto s’incontra sul piano della 
pulizia formale e della sobrietà emotiva. Il percorso di Grazzi evita l’enfasi e la retorica 
con cui l’arte ha sempre guardato ai massimi sistemi, ai temi “ultimi”. Sembra invece 
scegliere l’epifania laica, la consapevolezza di una vitalità limitata, che trova proprio 
nella brevità il suo struggente, irresistibile fascino. Courtesy Galleria Caterina Tognon, 
Venezia 
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San Bartolomeo in Legio (ROCCAMORICE) – ZAELIA BISHOP 

 

 

L’EREMO 
Ubicato a mezzacosta, sul versante a solatio del Vallone di S. Spirito, l’eremo di San 
Bartolomeo, costruito sotto un ampio tetto di roccia, e tra i più suggestivi dell’intero 
Abruzzo. Attestato per la prima volta nel 1275 come dipendenza di S. Spirito della 
Maiella. Fra Pietro del Morrone  aveva ricostruito un luogo eremitico in rovina. Nel 1320, 
l’eremo era ancora abitato, ma nel corso nel Trecento venne progressivamente 
abbandonato. Al centro della balconata vi sono due gradinate: la prima è la Scala Santa. 
Sulla facciata vi sono due tabelloni affrescati del XIII secolo: una Madonna col Bambino e 
un Cristo benedicente. L’oratorio è quasi interamente incastonato nella roccia; sopra 
l’altare cinquecentesco è una nicchia contenente una statua lignea ottocentesca di San 
Bartolomeo, una porticina a sinistra dell’altare immette nella parte abitativa 
dell’eremo.  
 
 
L’ARTISTA 
Zaelia Bishop (Roma, 1977) comincia da autodidatta ad avvicinarsi alle arti figurative 
come disegnatore di fumetti underground/autoprodotti e illustratore di copertine per 
dischi altrettanto autoprodotti. Il suo lavoro è in bilico tra collage ed assemblaggio e 
segue un percorso in libero disordine emotivo attraverso la memoria trasfigurata dal 
tempo ed i simboli che separano la fanciullezza dall'età adulta. Ha esposto in numerose 
città italiane e, all’estero, a Berlino, Parigi e Londra. Tra le principali mostre personali: 
Anticamera delle Ceneri, Museo C.I.A.C. Genazzano (2009), Il Terzo Inverno, galleria 
Ingresso Pericoloso, Roma (2011), Daedalus Rising, FabricaFluxus Gallery, Bari (2011), 
Col Favore delle stelle, Muller & Glimpsel Galerie - Flaq, Parigi (2015) 
 
 



                                               
 
 
 
L’OPERA 
Peradam, 2016 
carta, dimensioni ambientali 
 
Come gli eremi, o gli stessi eremiti, il peradam è un oggetto che si rivela solo a chi lo 
cerca. Il guardare stesso è, in fondo, cercare; dal momento che il nostro cervello 
rielabora e seleziona ciò che si proietta sulla nostra retina (vediamo solo ciò che 
vogliamo vedere e ciò che conosciamo!). L’istallazione di Zaelia Bishop per l’eremo di S. 
Bartolomeo in Legio è quindi legata alla visione e allo stupore. Un pavimento di libri 
diventa un’apparizione di matrice surrealista, in grado – come scrive lo stesso artista – di 
costringerci a “trovare un nuovo equilibrio, cioè passare da una sensazione familiare e 
tattile (le pagine si sfogliano con le dita) ad una nuova: sulle pagine di sta in piedi.” 
L’impossibilità di aprire i volumi e leggerne il contenuto rimandano, infine, a un 
desiderio irrealizzato, a una tensione in grado di ampliare la sacralità del luogo. 
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Complesso rupestre e Abbazia di San Liberatore a Majella 
(SERRAMONACESCA) – ALTERAZIONI VIDEO 

 
 
L’EREMO  
Nascosto da una fitta vegetazione, il complesso rupestre di S. Liberatore è situato sotto 
una parete rocciosa a venti metri dalla strada che porta all’omonima abbazia 
benedettina. Il monumento, a pianta pseudorettangolare con volta irregolare, è 
costituito da un frontone poggiante su due colonne, una delle quali s’interrompe 
all’ingresso della prima cella e da una nicchia posta al centro della facciata. È 
presumibile ritenere che l’opera sia nata per volontà dei monaci benedettini di S. 
Liberatore che la utilizzavano o per ricavarvi delle tombe o per realizzare delle celle 
eremitiche. L’Abbazia è invece uno dei più importanti esempi di architettura romanica 
abruzzese. L’edificio a pianta basilicale ha un pavimento mosaicato risalente al 1275 e 
un ambone databile al 1180. Nelle absidi centrale e sinistra vi sono due importanti cicli 
di affreschi, i più antichi dei quali risalgono al XIII sec. La facciata esterna, in pietra 
concia della Maiella, è affiancata da un campanile a pianta quadrata ed era un tempo 
preceduta da un portico. La superficie muraria del prospetto è scandito in due ordini: 
superiore, con cornici sostenute da arcatelle cieche e da lesene, e inferiore, con i tre 
portali. 
 
L’ARTISTA 
Alterazioni Video è un collettivo artistico fondato a Milano nel 2004 da Paololuca 
Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri. 
Vivono tra New York, Los Angeles, Berlino e Milano. Alcune delle azioni preferite da 
Alterazioni Video includono video, pubblicazione di libri, vendite interattive di hashish, 
appropriazione delle frequenze dei telefoni cellulari Bluetooth, ecc. Gli interventi del 
gruppo possono essere considerati come azioni all'interno dello spazio pubblico o ipotesi 
per ripensare i confini tra vero e il falso e ciò che è legale e illegale, creando situazioni 
che insinuano la realtà e ne distorcono la visione. 
 



                                       
 
 
L’OPERA 
Summer Camp, Serramonacesca, Luglio 2016: Studio per concerto di campane della 
durata di 24 ore, File MP3, 22’00”; Untitled, Frottage, carbone, carta, cm 120 x 220 
cad.; Dio c’è, Frottage, Pastello a cera, carta, cm 240 x 240 c.; Bar in the Jungle #1, 
Installazione, mixed media, dimensioni variabili 
 
Alterazioni Video ha trascorso una settimana vivendo nei pressi dell’Abbazia di S. 
Liberatore e delle tombe rupestri, immersi nella surreale atmosfera della vita monastica 
di altri tempi. L’esperienza, nel suo insieme, è da intendersi come un work in progress, 
uno studio del territorio, una ricerca antropologica condivisa con la cittadinanza.Il 
processo creativo, dunque, sta continuando in altre sedi. Esso ha portato alla 
realizzazione di ulteriori opere che, pur non essendo esposte, sono intimamente legate 
all’idea originale del gruppo. Per questo motivo compaiono comunque nella didascalia. 
Uno speciale ringraziamento va ai compagni di viaggio e meditazione Andrea Sassi, 
Wolfgang Staehle e Nicola Troilo 
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Eremo di Sant’Onofrio (SERRAMONACESCA) – ELENA BELLANTONI 
 
 

L’EREMO 
Posizionato sotto a un masso roccioso (a circa 725 m s.l.m.), è organizzato su due livelli 
ed è composto dalla chiesa e dalla parte abitativa. La chiesa, ricostruita nel 1948, 
doveva essere più piccola e bassa: sopra l’altare è presente una nicchia con la statua di 
Sant’Onofrio, coperto dalla sola barba e dai lunghi capelli bianchi. Da due piccole porte 
ai lati dell’altare si accede ad un ambiente scavato nella roccia dove si trova la Culla di 
Sant’Onofrio, un giaciglio ricavato nella rupe, secondo la tradizione luogo di riposo del 
santo, oggi oggetto del rito dello strofinamento; da qui si accede a una grotta che mano 
a mano si restringe in un cunicolo inesplorato. È probabile che la sua origine sia legata al 
monastero di S. Liberatore a Majella. La grotta costituì, forse, un luogo di ritiro e di 
preghiera, in seguito utilizzato per attività agro-pastorali. 
 
L’ARTISTA 
Elena Bellantoni (Vibo Valentia, 1975) vive e lavora tra Berlino e l’Italia. Dopo essersi 
laureata in Arte Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, studia a Parigi e 
Londra, dove nel 2007 ottiene un MA in Visual Art al WCA University of Arts London; 
approfondisce poi il teatro-danza e le arti performative con workshop in Italia ed 
all’estero. Nel 2007 costituisce Platform Translation Group e nel 2008 è cofondatrice 
dello spazio no profit 91mQ art project space di Berlino. La sua ricerca si incentra sul 
concetto di identità ed alterità attraverso l’uso di dinamiche linguistiche, tradotte in un 
linguaggio visivo. Tra le mostre personali si segnalano: Lucciole Spazio Alviani, Pescara 
(2015); Hala Yella at the end of the world, Set Up Plus Art Fair, Bologna (2015); Passo a 
Due, Careof DOCVA, Milano (2015); Fondazione Filiberto Menna al Museo Archelogico di 
Salerno Tempo Imperfetto, Salerno (2014);  Looking for E.B., Galleria 
Muratcentoventidue, Bari (2013). Hala Yella presentation, Caja Negra, Santiago de Chile 



                                       
 
 
(2012). Tra le mostre collettive dell’ultimo anno si segnalano: “Capolavori dalla 
Collezione Farnesina. Uno sguardo sull’arte italiana dagli anni Cinquanta ad oggi”, 
Museo Nazionale  di Bosnia Erzegovina Sarajevo, Sarajevo, Bosnia Erezegovina; Il MAXXI 
esce dal MAXXI ed entra in Stazione, Progetto Inchiostro, in collaborazione con il MAXXI, 
stazione Ostiense, Roma; The Nationless Pavilion Nation 25, Magazzini del Sale, 56th 
Biennale di Venezia, Venezia. 
 
L’OPERA 
Parole erranti, 2016  
 
Con questo nuovo lavoro Elena Bellantoni continua la sua ricerca sul linguaggio e sulle 
relazioni umane attraverso l’uso di una vecchia macchina da scrivere. Un percorso, 
questo, che l’ha portata a collocare machine per scrivere alla Stazione Ostiense e al 
teatro dell’Orologio a Roma così come in una vecchia scuola di Cosenza. La macchina, 
come dispositivo atto alla scrittua ma ormai desueto (potremmo dire obsolescente!), 
diventa stimolo per un incontro con se stessi, alla fine di un lungo percorso a piedi. 
Come sostiene l’artista: “le parole camminano; percorrono le strade dei pensieri per 
giungere sul foglio.”, così l’escursionista che giunge all’Eremo di Sant’Onofrio, 
trovandosi di fronte - con un’operazione quasi surrealista - un oggetto assolutamente 
fuori contesto, riflette sulla sua condizione, sull’hic et nunc, sul suo essere in un 
momentaneo isolamento e sul contemporaneo desiderio di lasciare un messaggio agli 
altri e, in qualche modo, a se stesso.  
 

Eremi Arte – Percorsi tra arte natura spiritualità 

A cura di: Maurizio Coccia, Enzo De Leonibus, Silvano Manganaro 
 

Dal 30 luglio al 2 ottobre 2016 
Ingresso: gratuito (ad esclusione del complesso di S. Spirito a Maiella) 
Orari: variabili (in base alla disponibilità dei singoli eremi) 

www.accademiabellearti.laquila.it  
 

Ufficio stampa: Angela Ciano 
ufficiostampa@accademiabellearti.laquila.it; cianoa10@gmail.com; +393483402130 
 
Web Communication: Roberta Melasecca 
 + 39 349.4945612; roberta.melasecca@gmail.com 
 

 
 



                                            
 
 

 
 

Sant’Angelo in Vetuli (SULMONA) – FRANCO MENICAGLI 

 
 
L’EREMO 
Sulla strada che collega Sulmona a Pacentro, sulle pendici del Colle Macerre, si apre la piccola 
grotta di S. Angelo in Vetuli. La piccola cavità naturale, difficile da trovare poiché 
completamente sommersa dalla vegetazione, è poco conosciuta dalla popolazione locale ed è in 
completo stato di abbandono. La chiesa, sicuramente uno dei più antichi esempi di arte 
altomedioevale in Abruzzo, è suddivisa internamente in tre piccole navate alle quali si accede 
mediante altrettante arcate a tutto sesto, di cui quella centrale è più ampia e alta delle laterali. 
Questi elementi rappresentano sicuramente la parte più singolare di questo luogo sacro, al quale 
si è voluto dare l'aspetto di piccola chiesa utilizzando, tra l'altro, materiali di spoglio provenienti 
per lo più da edifici di epoca romana (colonne, capitelli, frammenti epigrafici, ecc...). La navata 
centrale è chiusa da un muro in cui si conserva una piccola edicola seicentesca della quale 
rimane solo la parte superiore; sotto di essa trovava posto l'altare. Sul fondo si apre un piccolo 
ambiente alla cui estremità è stata scavata nella roccia una vaschetta ellissoidale per la raccolta 
delle acque. Il toponimo Sant'Angelo in Vetulis ricorda il nome dell'antico pagus Vatulae.  

 

L’ARTISTA 
Franco Menicagli è nato nel 1968 a Campiglia Marittima (LI), vive e lavora a Prato. Nel 1991 si 
diploma in scultura presso l’accademia di belle arti di Firenze. La sua ricerca attraversa in 
maniera trasversale le varie discipline artistiche: dall’installazione alla performance, dalla 
fotografia al video, dall’oggetto “scultoreo” all’immagine virtuale. I suoi lavori denotano un 
carattere di essenzialità precaria che si manifesta anche nell’uso di materiali poveristi, tra cui 
legno e nastro adesivo, il cartone. La sua opera scultorea ed installativa dimostra pertanto 
l’intenzione di costituirsi in modo effimero, contrapponendosi ironicamente ai materiali ed alle 
tecniche tradizionali della scultura. La partecipazione a progetti di arte urbana (Inluogo Matera 
2005) lo porta a realizzare degli interventi tesi a ricreare dei ponti relazionali tra luoghi e 



                                            
 
 
persone, tra territorio ed arte. Ha esposto nel 2006 al Trevi Flash Art Museum, , nel 2009 alla 
Galleria DOB di Belgrado e alla Galeries-Dudelange di Lussemburgo, nel 2011 alla mostra 
Suspense-Sculture sospese presso EX3 Centro per l’Arte Contemporanea Firenze, nel 2012 ha 
tenuto una sua personale presso MARS, Milan Artist Run Space, Milano. 
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Sant’Onofrio al Morrone (SULMONA) – GIUSEPPE STAMPONE 

 
L’EREMO 
Quasi certamente l’eremo fu ristrutturato e non fondato da Pietro del Morrone. Secondo i 
biografi, il Santo eremita si fece sistemare una cella sopra al monastero di S. Spirito di Sulmona 
e vi si trasferì nel giugno del 1293. In quell’occasione gli abitanti di Sulmona e Pacentro gli 
tributarono onori e gli offrirono doni. Fu qui che, nel luglio 1924, i messi pontifici annunciarono 
a fra Pietro la sua elezione al soglio pontificio. Un lungo terrazzo dà accesso al complesso, 
restaurato dopo l’ultima guerra. La chiesa ha un impianto rettangolare ad aula con soffitto 
ligneo quattrocentesco. Sulla parete di fondo è la parte più antica dell’eremo: a sinistra un arco 
dà accesso ad un piccolo oratorio, a destra un corridoio dà accesso a due piccoli ambienti, 
identificati con le cellette di Pietro del Morrone e di Roberto da Salle. Al di sotto della chiesa è 
la Grotta di Pietro che presenta intatta, sul fondo, l’impronta nella roccia che, secondo la 
tradizione, rappresenta il luogo in cui Pietro era solito coricarsi. 
 
L’ARTISTA 
Giuseppe Stampone (Cluses, Francia, 1974) vive e lavora tra Roma e Bruxelles. La sua 
produzione artistica spazia da installazioni multimediali e video a disegni realizzati con la penna 
Bic, una tecnica comune in molti dei suoi progetti. E’ il fondatore del Progetto Solstizio 
realizzato in collaborazione con l’Unione europea e sviluppato in diversi Paesi del mondo. 
Stampone ha collaborato con diverse Università, come l’Accademia di Belle Arti di Urbino dove 
insegna “Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive”, l’Università IULM di Milano, l’Università 
Federico II di Napoli e nel McLuhan Program in Culture and Technology di Toronto. Elabora 
interventi di ricerca e sperimentazione d’arte e nuovi media con Alberto Abruzzese e Derrick De 
Kerckhove. Il lavoro di Stampone è stato esposto ampiamente in tutta Italia e all’estero, in 
Biennali d’Arte Internazionali e Musei inclusa la 56a Biennale di Venezia (2015); Kochi-Muziris 
Biennial (2012);11th Havana Biennial (2012); Liverpool Biennial (2010); 14a e 15a Quadriennale 
di Roma (2004 – 2008); Kunsthalle City Museum a Gwangiu (2010); American Academy a Roma 
(2008 – 2013 – 2014 – 2015); MAXXI – Museo Nazionale d’Arte del 21° secolo, Roma (2014); 
Palazzo Reale, Milano (2014); Museo Gamec, Bergamo (2010 – 2011 – 2014) mostra personale 
“Global Education” curata da Giacinto di Pietrantonio. Nel 2013 ha vinto una borsa di studio 



                                            
 
 
presso l’Accademia Americana di Roma ed è stato il vincitore della residenza d’artista allo Young 
Eun Museum of Contemporary Art (YMCA), Gwangju, Korea. Ha vinto il 3° Premio Maretti (Centro 
per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato) e la prima edizione del Premio Pacco d’Artista 
promosso da Poste Italiane. 

 

L’OPERA 
Saluti per L’Aquila / 2009  
Realizzazione site-specific 2016 per il progetto EREMIarte 

Nell’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, che custodisce la memoria di Pietro Angelerio, il frate 
eremita che divenne papa nel 1294 con il nome di Celestino V, Stampone ri-propone uno degli 
slogan più poetici esposti a L’Aquila nei giorni successivi al terremoto: “Ridateci le ali… 
Torneremo a volare”. L’intenzione è quella di creare un corto circuito temporale tra L’Aquila 
della fine del Duecento e quella di oggi, ancora faticosamente alle prese con la ricostruzione del 
dopo sisma. Lo slogan realizzato alla stregua di uno striscione calcistico, intende dare ostinata 
continuità a quell’impegno politico e civile testimoniato dal libro e dalle opere “Saluti da 
L’Aquila”, realizzate da Stampone dal 2010 e che denunciarono l’inazione e l’abbandono della 
politica verso la città . 
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Grotta di San Domenico (VILLA LAGO)  

MATTEO FATO e GIANNI GARRERA 

 
L’EREMO  
L'eremo di San Domenico a Villalago è sempre stato meta di devoti e turisti che nel corso 
dei secoli sono giunti sulle rive del lago. Secondo la tradizione locale l'eremo venne 
scavato da San Domenico, intorno all'anno 1000, in un banco fatto di roccia arenaria, 
travertino, argilla e grafite. Il romitorio fa parte del complesso monastico di Prato di 
Cordoso, conosciuto dai devoti come il "monastero di Plataneto". L'accesso al santuario 
avviene da un portichetto impreziosito da una bifora, riccamente decorata, che offre un 
magnifico panorama lacustre. All'interno la chiesa, leggermente più ampia nella zona 
d'ingresso rispetto alla prima campata, presenta sul lato destro dell'ingresso l'affresco 
della Madonna col Bambino, quasi del tutto rovinato e sbiadito, e, dietro l'altare, la 
statua di San Domenico. Subito a destra dell'ingresso una piccola porticina immette in 
una ripida e stretta scala in pietra che conduce alla buia spelonca dove fino a pochi anni 
fa si conservavano le travi di legno su cui dormiva il santo, ora trasferite nella chiesa 
parrocchiale dopo esser state gravemente danneggiate da un incendio. 

GLI ARTISTI 
Matteo Fato, nato a Pescara nel 1979, vive e lavora a Pescara. Tra le esposizioni 
personali si segnalano: 2015 KRINEIN (LA) CRISI a cura di Gianni Garrera e Alberto 
Zanchetta, MAC - Museo d'Arte Contemporanea, Lissone; (SECRèTA), a cura di Carlo Sala, 
TRA – Treviso Ricerca Arte, Treviso, 2014 (parentesi), a cura di Sara Fontana, Spazio 
SanPaolo Invest / Museo Civico, Treviglio 2013 Non di sola Pittura, De Martino Gallery, a 
cura di Nicola Setari, Monaco, Germany. Personale, Double space, doppia personale con 
Alberto Zanchetta, Cart Contemporary Art, Monza ARTcore, Bari, 2012 Impersonale, 
Istituto Italiano di Cultura, Strasburgo, France COSE NATURALI, Jerome Zodo 
Contemporary, Milano; 2011 Vidéos_Dessins, Dena Foundation for Contemporary Art / 
Centre Int. des Récollets, Paris, France. Matteo Fato [Autoritratto(1)], a cura di 



                                               
 
 
Alessandra Troncone, Lithium/NOTgallery, Napoli, Italy Matteo Fato (osservando la 
parola), a cura di Umberto Palestini, Casa natale di Raffaello/Bottega Giovanni Santi, 
Urbino. 

Gianni Garrera, filologo musicale e traduttore, è il curatore delle opere estetiche di 
Kierkegaard per i ‘Classici del Pensiero’ BUR e della nuova edizione dei Diari di 
Kierkegaard per Morcelliana. Tra i suoi lavori: Indagini sulla musica dei cani e dei top. 
La scienza dei fischi e degli urli in F. Kafka,  “Humanitas”, LV/3-4/2000; Musicalità 
dell’Intelligenza demoniaca, “NotaBene” I/2000; Saggio sulla musica della fine del 
mondo: “Super Apocalypsim musica”, Diabasis, Reggio Emilia 2003; Cerimonie dell’Amen 
e pienezza dei morti. Suoni santi e culto del silenzio in Kierkegaard, “Davar”, II/2004; 
Esercizi di spiritualità demoniaca, Rizzoli, Milano 2005; Scientia musica mortis, 
“Filmcronache”, 3/2006; Il male musicale, Rizzoli, Milano 2006; Maledizione armonica, 
“Davar”III/2006; Finismundi ars musica, Ravenna-Festival 2007; Pulvis musica est, in 
Luca Vitone, Presente materiale, Mousse, Milano 2012; Cristianesimo per demoni, in 
Kierkegaard, Diari 2, Morcelliana, Brescia 2015. 

L’OPERA 
“senza titolo con fuoco (un pretesto per bruciare)”, 2016 
olio su tela, cassa da trasporto in multistrato, 40 x 50  + 40 x 50 + 40 x 50 cm (Matteo 
Fato); testo stampato su carta oro, cornice in multistrato, 40 x 50 cm (Gianni Garrera) 
 
Il progetto prende spunto dalle agiografie concernenti il racconto delle visioni 
ultraterrene che San Domenico ebbe nella cella del suo eremo. Dalle immagini delle sue 
visioni alle più contemporanee “apparizioni” avvenute durante le grandi Fanoglie – le 
ricorrenze che celebrano la figura del Santo – nasce l’idea di ri-creare l’ardore di una 
visione bruciata dal linguaggio della pittura e della parola. L’opera si compone di tre 
dipinti con le rispettive casse per il trasporto, che divengono parte integrante 
dell’installazione. I listelli dei coperchi, inoltre, suggeriscono la struttura delle Fanoglie, 
in un toccante cortocircuito visivo e concettuale. Insieme a tutto ciò, c’è anche un testo 
di Gianni Garrera, noto studioso di storia delle religioni e teologia, della stessa 
dimensione dei dipinti, ispirato all’esperienza del Santo. 
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