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Il dato preminente, che caratterizza 
le esperienze condotte da Ugo 
Cordasco in questi ultimi anni, è 
la necessità di far emergere dalla 
scultura un dettato costruttivo che 
tiene insieme sia la composizione 
e il suo articolarsi nella dimensione 
spaziale, sia il suo spingersi 
nell’anima dei luoghi, nel vitalismo 
della realtà. Parafrasando quanto 
scriveva Pavel Florenskij, a 
proposito della costruzione e della 
composizione, possiamo osservare 
che la prima è per il giovane artista 
campano “ciò che la realtà vuole 
dall’opera” e la seconda ciò che egli 
vuole “dalla sua opera”.
In fondo, il procedere per piani 
saldati tra loro, seguendo un

MassiMo
Bignardi

il costruttore di forMe

< Angri (SA), Il barone 
rampante, 2019
lamiera di ferro e 
travertino grezzo
cm 400x200x60
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reticolo geometrico, lascia intendere quanto il progetto abbia la priorità 
nel suo operare da faber, da creativo, che della saldatura ad arco ne 
ha fatto un linguaggio personale, senza cedere alla suggestione dell’as-
semblare oggetti con il valore di ‘corpi’ posti nel registro di un segno 
astratto. Insomma, Cordasco, se pur interessato alla pratica compositi-
va, ereditata dalla lezione di David Smith, in particolare dalla serie che 
l’artista statunitense chiamava “totem”, si mantiene fuori da processi 
di pura astrazione, per restare aderente ad una scultura il cui soggetto 
ci appare nella sua piena trasparenza. La geometria delle forme non è 
fredda articolazione di piani e di angoli, bensì lucida architettura, cioè 
un processo costruttivo che si misura di volta in volta con lo spazio e, 
nella dimensione ambientale, con il luogo. In tal senso, penso ad opere 
quali Acqua, realizzata tra il 2009 e il 2010, con lamiere di ferro poi 
verniciate ed ambientata, in occasione di una mostra, nei giardini delle 
terme delle Acque Albule di Tivoli, oppure Morte di una lavandaia, del 
2014, collocata nella rotatoria posta sull’asse stradale centrale di Sarno, 
città ove vive.
La composizione delle prime prove risentiva della sua formazione di ar-
chitetto, ma anche di designer, e accoglieva gli esiti di un lirismo osser-
vato, non sul piano formale, da registri melottiani, com’è per i tableaux /
sculptures del ciclo “Di-segno” del 2012: il filo di ferro si muove in bilico 
tra la materia costruttiva della forma e il suo darsi quale traccia proget-
tuale, conservando l’immediatezza propria del disegno. È una verve lirica 
che testimonia del desiderio manifestato dall’artista, quando avvia, senza 
ripensamenti, in quegli anni, il progressivo distaccarsi dalla professione di 

Dormiente n. 5, 2014
lamiera e fil di ferro 
grezzi, cm 50x20x2

Di-segno 1, 2012
ferro piatto e fil di 
ferro grezzi
cm 210x100
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architetto: “L’approdo alla scultura – scriveva infatti – nasce da una forte 
necessità interiore di ricerca di sé stessi in sé stessi, una forza irrefrena-
bile, un fuoco appena divampato. Il mestiere di architetto, relazionato 
ad un contesto troppo difficile, è riduttivo rispetto ai temi e ai problemi 
sociali che ci circondano, sembra sempre più banale e superficiale”.
Nell’abbrivio, e contestualmente al citato ciclo “Di-segno”, Cordasco rea-
lizza le Crisalidi, quattro sculture in lamiera e fil di ferro con inserimenti, in 
alcune di esse, di marmo bianco di Carrara, policarbonato e poliestere, ti-
tolandole Il buio, Il dolore, Il sogno e Il volo. Sono effettivi complessi plastici 
che continuano a svilupparsi sulla bidimensionalità della parete, anche se 
inizia a pronunciarsi un certo aggetto, uno slancio della lamiera e dei cor-
pi, che su di essa l’artista articola. Sono sculture che non nascondono un 
certo arcaismo, maggiormente evidente in Crisalide-Il dolore e Crisalide-Il 
volo: se nella prima la ‘testa di diamante’, posta a mo’ di corpo offensivo, 
al centro dello sviluppo verticale della composizione, richiama l’immagine 
di uno scudo, in Il volo il triangolo di policarbonato ne accentua il senso 
aggettante spingendo la fantasia verso il primigenio desiderio di Icaro, 
che era il distacco del corpo dalla materia Terra.
Distacco, da intendere come necessità di approdo alla piena tridimen-
sionalità, che l’artista matura nella seria “Struttura e materia”: sono sei 
sculture del 2013, non di grandi dimensioni e variabili nel loro disporsi. 
Composizioni prismatiche irregolari, costruite con sottili tondini di fer-
ro, saldati negli angoli di congiunzione che, nel primario progetto, sono 
sospese e quindi pronte ad accogliere lo spazio manipolandolo come 
materia della struttura. All’interno dei solidi geometrici, l’artista inseri-
sce elementi in lamiera: essi rispondono alla necessità, di vaga impronta 
proto-costruttivista – pensa in particolare ai Contro-rilievi di Tatlin –, di far 
interagire in piena autonomia il corpo plastico con lo spazio.
Di lì a qualche anno, nel 2014, con le opere della significativa serie “Grado 
zero”, la scultura di Cordasco inizia a definire una propria identità compo-
sitiva. Anche se essa torna nuovamente ad insistere sulla bidimensionali-
tà, propria del tableau/sculpture, lo sviluppo delle minime forme plastiche 

Grado zero n. 1-2-3-4
2014, lamiera di ferro 
grezzo (dim. varie, max 
cm 100)

Alle pagine successive:
Icone - En plein air, 2014
lamiera e fil di ferro 
grezzi, cm 16x18x13
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in aggetto nello spazio o a rilievo sul piano – le asticelle e i tondini di 
ferro elettrosaldati – evidenziano il tendere ad un linguaggio astratto. Un 
indirizzo palesato in sculture quali Icone-En plein air, in lamiera e fil di fer-
ro grezzi, realizzata nello stesso anno e, successivamente, dalla seconda 
versione di “Grado zero”, entrambe oramai decisamente tridimensionali. 
In queste ultime, con maggiore attenzione a Grado zero n. 7 e a Grado 
zero n. 8, rese da lamiere di ferro grezzo saldate ortogonalmente tra loro, 
costruisce una struttura stereometrica, fortemente slanciata verso l’alto, 
suggerendo una visione architettonica di pieni e di vuoti, con luminosità 
alterne che la lamiera grezza è capace di riflettere.
Le due serie “Grado zero” segnano un momento di forte impegno dell’ar-
tista, anche se segnato dal continuo ondeggiare tra la parete, ossia la 
bidimensionalità del tableau/sculpture, e la piena ed autonoma afferma-
zione del corpo plastico nello spazio. Necessità, dettata dall’incertezza 
di un’architettura del tuttotondo? Oppure, com’è probabile, tentativo di 
metter su un metodo di lavoro che conservi sia l’aura del progetto e la 
traccia costruttiva sul piano, sia lo slancio, il distacco del corpo plastico e 
il suo presiedere lo spazio?
Questi interrogativi troveranno una parziale risposta nelle due serie che, 
dal 2015 al 2017, segnano le pagine centrali delle esperienze di Corda-

Grado zero n. 6, 2014
lamiera e tubolare di 
ferro grezzi
cm 160x150x125

Grado zero n. 5, 2014
lamiera e tubolare di 
ferro grezzi
cm 160x140x140

> Scheletri - Pensieri 
vaganti, 2016, lamiera
tondino e fil di ferro 
grezzi, cm 210x70x70
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< Accidia, 2011
lamiera di ferro 
zincata e smerigliata 
(particolare)

sco: “L’alfabeto dell’incomunicabilità”, del 2015, è una serie di lamiere in 
ferro di forma quadrata e rettangolare, poste accoppiate, che, con l’ag-
giunta di listelli di ferro in aggetto, recupera la dimensione dell’altorilie-
vo. Il movimento contrapposto degli aggetti struttura un contrasto che 
distanzia, otticamente, i piani. Diversa è invece la scelta imposta al ciclo 
“Scheletri”, realizzato tra il 2016 e il 2017, ove il bassorilievo delle prime 
prove, caratterizzato da un forte valore segnico dettato dai tondini, pros-
simo per certi versi alle citate opere Di-segno, del 2012, lascia il posto al 
tuttotondo di un corpo, ad un’architettura primaria che richiama l’iglò, 
l’uovo. Il tuttotondo è pienamente definito non solo nella forma-volume, 
quanto nell’essenza etica del corpo ‘architettonico’, in cui - auspicava Vil-
lanueva artefice del Movimento Moderno in America latina - la forma 
esterna deve dar conto del suo contenuto.
È una scelta che condurrà l’artista alle opere progettate e in parte rea-
lizzate in questi ultimi due anni e qui proposte per la prima volta: sono 
sculture che Ugo ha elaborato ed elabora confrontandosi preventiva-
mente con i luoghi, quindi con il loro patrimonio culturale, antropologico 
ed esistenziale. Quali sono i luoghi? Sono alcuni centri che, dall’area dei 
Picentini si spingono a quelli della Valle dell’Irno, fino a toccare i luoghi 
nativi della piana del Sarno, disegnando una trama narrativa affidata a 
corpi plastici.
Sono sculture a tuttotondo, in lamiera metallica verniciata, oppure spaz-
zolata con l’inserimento di sfere metalliche, oppure di tondini, listelli 
anch’essi in ferro. Un ciclo di opere, che vede il suo avvio con Io lavoro, del 
2011: il dettato compositivo, il cui schema sembra richiamarsi al boccio-
niano bronzo Forme uniche della continuità dello spazio, pone in evidenza 
le interferenze reciproche tra la costruzione e la composizione, come in 
fondo già dal 1924 aveva previsto Florenskij.
Interferenze, che muovono l’ordito tessuto dalle snelle lamiere nell’im-
maginifica ‘materia’ dei luoghi, scandendo le relazioni, i dialoghi, le narra-
zioni che, nel tempo, costruiranno nuove forme.
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Io lavoro, 2011
lamiera di ferro 
verniciata a caldo
cm 72x52x14

< San Donato di 
Capodrise (CE)
Io lavoro, 2013
lamiera di ferro e 
legno
cm 240x400x80
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Il respiro del giglio
2018-19, lamiera 
e sfere di ferro 
verniciate a caldo
cm 70x56x20

< Nola (NA)
Cattedrale di Santa 
Maria Assunta
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Morte di una lavandaia
2014, lamiera e filo di 
ferro grezzi e ciottoli 
di marmo bianco
cm 25x50x50

< Sarno (SA), Morte di 
una lavandaia, 2014
lamiera e tubolari di 
ferro
cm 400x240x480
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L’Ulisse tessitore
2018-19, lamiera e 
tondino di ferro
cm 84x59,5x14

< Baronissi (SA)
Museo FRaC
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Il profilo del dormiente
2018-19
lamiera di ferro
cm 80,5x105x14

< San Mango 
Piemonte (SA), Eremo 
San Magno
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L’equilibrio ritrovato
2018-19, lamiera di 
ferro, cm 91x91x28

< San Cipriano 
Picentino (SA)
Castello di 
Montevetrano
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L’acqua che scorre
2018-19, cm 18x42x6

< Giffoni Valle 
Piana (SA), Capo di 
fiume, grotta dello 
Scalandrone
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Il guerriero picentino
2018-19, lamiera
tondino e sfere di 
ferro, cm 74x45,5x20

< Giffoni Sei Casali (SA)
Madonna delle Grazie
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Il corvo ribelle, 2018-19
lamiera di ferro
cm 87,5x42x14

< Montecorvino 
Rovella (SA), Monte 
Nebulano
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L’aratro e l’orizzonte
2018-19, lamiera di 
ferro, cm 84x73,5x14

< Olevano sul 
Tusciano (SA), Monte 
Castello
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il lavoro di cordasco segue la strada 
dell’essere anziché quella dell’apparire, 
ma non radicalizza soltanto il prodotto e 
gli effetti della sua ricerca, anzi compie 
un’operazione tutta di testa, cogliendo dalle 
semplici ironie e dal grottesco, una originale 
“praticità” di tipo essenziale e che trova la 
sua ragione d’essere, nella capacità che il 
soggetto che recepisce la forma, partecipi 
all’essere stesso del pezzo progettato.

nicola Pagliara, 2008
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Episcopio di Sarno 
(SA), Aria, 2009-10
lamiera di ferro
cm 210x240x45

Alle pagine successive:
Acqua, 2009-10
lamiera di ferro
cm 210x360x57
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Fuoco, 2009-10
lamiera di ferro
cm 210x210x42

> Terra, 2009-10
lamiera di ferro
cm 210x180x39
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Nocera Superiore (SA)
Invidia, 2011
lamiera, tubolari e 
profili di ferro
cm 290x290x200

< Il Nuovo Uomo, 2010
lamiera di ferro
cm 220x80x80
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Dormiente n. 3, 2011
lamiera zincata 
smerigliata e tondino 
di ferro, cm 50x50
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I pittori devono dipingere 
la luce ciò al pari dello 
scultore che delinea un 
gioco delle parti come in 
realtà compie Cordasco. 
nel togliere, nel ridurre 
fin quasi a voler farne 
scomparire la presenza (le 
forme materiali), sembra 
voler fare spazio allo 
spazio. […] Se guardiamo 
alla semplicità geometrica 
delle sculture di cordasco, 
al gioco dello spazio 
che generano, possiamo 
comprendere il messaggio 
che contengono.

riccardo dalisi, 2012
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Crisalide - Il buio, 2012
lamiera di ferro grezzo 
e marmo bianco di 
Carrara
cm 200x50x50

Crisalide - Il dolore, 
2012, lamiera di ferro 
grezzo e decapato
cm 200x50x55
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Crisalide - Il sogno
2012, lamiera e fil di 
ferro grezzi e marmo 
bianco di Carrara
cm 200x50x50

Crisalide - Il volo, 2012
lamiera di ferro 
grezzo, filo d’acciaio
policarbonato e 
polistirene
cm 200x90x75



50

le sue 
“sintesi” ferro-
plastiche sono 
molto efficaci. 
riescono a 
restituire l’idea 
ontogenetica 
del suo fare 
simbolico, 
facilmente 
leggibile. 
lavoro 
interessante 
in relazione 
alle ritmiche 
spaziali e al 
contrasto tra 
la sfera e gli 
andamenti 
spezzati della 
lamiera.

giorgio di genova
2013
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Di-segno n. 2, 2012
ferro piatto e fil di 
ferro grezzi
cm 220x120

< Di-segno n. 5
2012, ferro piatto e fil 
di ferro grezzi
cm 200x140
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Struttura e materia 
(serie), 2013, (dim. 
variabili, max cm 30)
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Grado zero n. 7, 2014
lamiera di ferro grezzo
cm 150x150x150

Grado zero n. 8, 2014
lamiera di ferro grezzo
cm 150x100x150
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Icone - En plein air n. 2
2014, lamiera e fil di 
ferro grezzi
cm 16x18x13
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L’alfabeto 
dell’incomunicabilità 
(serie), 2015, lamiera 
di ferro, (dim. variabili
max cm 50)
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L’alfabeto 
dell’incomunicabilità 
(serie), 2015, lamiera 
di ferro, (dim. variabili
max cm 50)
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consumato da tempo ogni 
riferimento figurativo, 

che contraddistingueva 
la realizzazione di figure 

stilizzate dal carattere 
chiaramente simbolico e 
totemico ugo cordasco 
approda ad una serie di 

lavori di matrice minimalista, 
con i quali aspira ad una 
sorta di grado zero della 
forma, una dimensione 

universale e atemporale 
della scultura […] 

Pasquale ruocco, 2015
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Scheletri (serie)
2016-17, lamiera
tondino e fili di ferro 
grezzi, cm 210x70x70 
e cm 210x70
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Scheletri (serie), 2017
lamiera, tondino e fili 
di ferro grezzi
cm 210x70
e cm 210x70x35
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Ugo Cordasco è nato a Sarno nel 1964. Laureatosi nel 1992, con 
Nicola Pagliara, discutendo una tesi in Progettazione Architettonica 
all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel 1999 consegue 
il diploma di specializzazione post-laurea, nello stesso Ateneo, in 
disegno industriale con Riccardo Dalisi ed Ermanno Guida. Parte-
cipa a diversi concorsi di design, quali il concorso indetto dalla Fiat 
auto, classificatosi terzo. Nella motivazione della giuria, presieduta 
da Gillo Dorfles, si legge: “per la semplicità dell’impianto generale 
e per la trasformabilità leggera e chiara dell’auto”.
Dopo una prima esperienza come direttore di cantiere nella realiz-
zazione della Facoltà di Farmacia nel Campus di Fisciano dell’Uni-
versità di Salerno, apre un studio professionale a Sarno, dove inizia 
a lavorare principalmente per una committenza privata nell’ambito 
della residenza e delle attività commerciali. Nel contempo partecipa 
a diversi concorsi di idee con la pubblicazione di alcuni progetti di ar-
chitettura. Recensendo il lavoro di questi anni, Riccardo Dalisi, scri-
ve: “Riflessioni, tentativi di puro inizio in più di un caso sono apparsi 
rivelatori accrescendo quel grado di suggestione che ogni lavoro e 
ogni opera d’arte deve possedere”.
Dopo venti anni di libera professione e diverse esperienze da 
designer, approda alla scultura per una forte necessità d’identità 
esistenziale. 
Il mestiere di architetto, relazionato ad un contesto troppo dif-
ficile e riduttivo rispetto ai temi e ai problemi sociali che ci cir-
condano, appare all’artista riduttivo rispetto ai temi e ai linguaggi 
della società affacciatasi al nuovo millennio. Nel 2010 è prima 
presenza espositiva in occasione della mostra “Opera prima” al-
lestita nelle Sale del Bramante a Roma, alla quale farà seguito 
l’invito, nello stesso anno a “stARTup”, rassegna internazionale di 
artisti emergenti tenutasi a Verona. Del 2012 è la prima perso-
nale, promossa dalla galleria Pagea art di angri e presentata da 
Riccardo Dalisi; seguiranno poi, nel 2013, quella allestita nelle 
sale del Comune di Sarno e nello spazio Civico 141 di Scafati. 
nello stesso anno è invitato, selezionato da giorgio di genova, 
al 40° Premio sulmona, mentre nel 2014 è presente alla mostra 
“Icone”, tenutasi al Museo FRaC, Baronissi.

Contact: www.ugocordascoscultore.it - ugo.cordasco@libero.it

http://www.ugocordascoscultore.it
mailto:ugo.cordasco@libero.it
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MOSTRE PERSONALI

2012
Angri (SA) “Crisalide” Galleria d’arte Pagea 
Art, a cura di Riccardo Dalisi.
2013
Sarno (SA), “Ugo Cordasco” Comune di Sar-
no a cura di Antonio Caiazza;
Scafati (SA), Ferro e Anima, Civico 141, a 
cura di Ernesto Terlizzi.
2015
Angri (SA), Intersezioni, Galleria d’arte Pa-
gea Art (con Michele Attianese) a cura di 
Pasquale Ruocco.
2016
Agerola (NA), Energie Vaganti, Museo ci-
vico Casa della Corte, a cura di Pasquale 
Ruocco.
2018
Somma Vesuviana (NA), Scheletri, Teatro 
Summarte, a cura di Diana D’Ambrosio.
2020
Baronissi (SA), Ugo Cordasco, Places waiting, 
Museo-FRaC, a cura di Massimo Bignardi.

MOSTRE COLLETTIVE E RASSEGNE

2010
Roma, “Opera prima” Biennale d’Arte In-
ternazionale di Roma, Sale del Bramante a 
Piazza del Popolo;
Tivoli (RM), “uomoxartexnatura” Terme del-
la Acque Albule a cura di Lucrezia Rubini;
Città di Castello (PG) - “Percezione di mon-
di segreti” Premio Internazionale d’Ar-
te Solstizio d’estate, Palazzo Bufalini, sala 
Quadrilatero;
Verona, “stARTup” rassegna internazionale 
artisti emergenti, Sala Birolli (ex macello) a 
cura di Roberto Ronca;
Rovereto (TR), “Human Rights” rassegna in-
ternazionale, Sede della Fondazione Opera 
Campana dei Caduti a cura di Roberto Ronca;
Bruges (BELGIO), Cappella De Sleutelbrug;
Brindisi, Palazzo della Provincia;
S. Giorgio a cremano (NA), “Seven-Gola” 
rassegna internazionale, Villa Vannucchi a 
cura di Roberto Ronca;
Montecelio (RM), “1° Manifesto Gruppo ar-
tistico GASM”, Ex Convento San Michele a 
cura di Lucrezia Rubini.
2011
Martano (LE), “Artisti in mostra” Galleria 
d’arte Stomeo, a cura di Gianna Stomeo;
S. Giorgio a cremano (NA), “Seven-Invidia” 
rassegna internazionale, Villa Vannucchi a 
cura di Roberto Ronca;
Salerno, “La Piazzetta” premio internazio-
nale, Palazzo Genovese;

Salerno, “1° edizione Editoria Meridiona-
le” Complesso Monumentale di Santa Sofia;
S. Giorgio a cremano (NA), “Seven-Accidia” 
rassegna internazionale, Villa Vannucchi a 
cura di Roberto Ronca;
Muro Leccese (LE), “Salento Silente” Castel-
lo Protonobilissimo a cura di Gianna Sto-
meo;
Guidonia (RM), “Percorsi d’arte” Pineta Co-
munale a cura di Lucrezia Rubini;
Sarno (SA), “Linguaggi” Galleria Michelan-
gelo a cura di Alfonso Orza.
2012
Benevento, “Seven-Superbia” rassegna in-
ternazionale, Museo Arcos a cura di Rober-
to Ronca;
Benevento, “Seven-Avarizia” rassegna in-
ternazionale, Museo Arcos a cura di Rober-
to Ronca;
Sarno (SA), “IIIa edizione TerravecchiArt 
Folk Fest” Borgo Medievale a cura di Massi-
miliano Martorelli;
Agropoli (SA), “Eros e Amore” rassegna in-
ternazionale, Castello Medievale acura di 
Antonella Nigro;
Angri (SA) - “Divergenze” giornata del con-
temporaneo, Galleria d’arte Pagea Art a 
cura di Mariella Cuccurullo e Laura Pepe;
Napoli - “Geografie” Associazione artisti-
ca SarajevoSupermarket a cura di Giovan-
ni Franco.
2013
Angri (SA) - “Rigenerazioni” Galleria d’ar-
te Pagea Art a cura di Mariella Cuccurullo 
e Laura Pepe;
Sarno (SA), “I bambini della Shoah” Museo 
Archeologico (Palazzo Capua) a cura di Vin-
cenzo Salerno;
Roviano (RM), Museo della Civiltà Conta-
dina (Castello Brancaccio) a cura di Lucre-
zia Rubini;
Specchia (LE), “Seven-Lussuria” rassegna 
internazionale, Ex Convento dei Francesca-
ni Neri a cura di Roberto Ronca;
Napoli, “Venti x Venti” Linea d’arte, Officina 
Creativa a cura di Gennaro Ippolito e Gio-
vanna Donnarumma;
Sarno (SA), “IVa edizione del “Terravec-
chiArt Folk Fest” Borgo Medievale a cura di 
Massimiliano Martorelli;
Sulmona (AQ), 40° Premio Sulmona 2013, 
Ex convento di Santa Chiara (Polo Musea-
le Civico-Diocesano) selezionato da Giorgio 
di Genova;
Angri (SA), “Imago” giornata del contem-
poraneo, Galleria d’arte Pagea Art a cura di 
Elio Alfano;
Napoli, “Sankta Sango” IV edizione concor-
so Vuotociclo 2013, Castel dell’Ovo a cura 
di Agata Chiusano.
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2014
Maddaloni (CE), “Arte Contemporanea” 
Museo Civico a cura dell’associazione cul-
turale Arianna;
Sarno (SA), “I bambini della Shoah e della 
Resistenza” Museo Archeologico Nazionale 
della Valle del Sarno (Palazzo Capua) a cura 
di Vincenzo Salerno;
Sarno (SA), “Settembre Libri” Palazzo Origo 
a cura di Vincenzo Salerno;
Angri (SA), “Contemporaneamente” giorna-
ta del contemporaneo, Galleria d’arte Pa-
gea Art a cura di Elio Alfano;
Baronissi (SA), “Icone” Museo FRAC a cura 
di A. Ioffrida, C. G. Lombardi, M. Soricaro.
2015
Sarno (SA), “Arte Contemporanea” Galle-
ria d’arte via Fabbricatore a cura di Carme-
la Milone;
Ferrara, “Nei meandri della bellezza” Galle-
ria del Carbone, centro storico a cura di Pa-
olo Volta;
Sarno (SA), “Artlante Vesuviano” Opificio 
industriale Tekla a cura di Franco Cipriano 
e Raffaella Barbato;
Scafati (SA), “Artlante Vesuviano” Real Pol-
verificio Borbonico a cura di Franco Cipria-
no e Raffaella Barbato;
Napoli, “Arte Contemporanea” Galleria Esse-
Arte a cura dei fratelli Scuotto e Alba La Marra;
Sarno (SA), “VIa edizione TerravecchiArt Folk 
Festival” Complesso San Domenico (Borgo 
Medievale) a cura di Massimiliano Martorelli;
Sarno (SA), “Settembre Libri” Palazzo Origo 
a cura di Vincenzo Salerno.
2016
Agropoli (SA), “Tavoli d’artista” Castello An-
gioino-Aragonese a cura di Augusto Pandolfi;
Stella Cilento (SA), “Frammenti reali” Palaz-
zo Ventimiglia a cura di Cristina Tafuri;
Sarno (SA), “Settembre Libri” Complesso 
San Domenico (Borgo Medievale) a cura di 
Vincenzo Salerno;
Vietri sul mare, “Arte e Natura” Torre Cre-
starella;
Salerno, “Immersioni Temporali” Ex Fornaci 
Salid, Parco dell’Irno;
Angri (SA), “Beauty” giornata del contem-
poraneo, Galleria d’arte Pagea Art a cura di 
Elio Alfano;
Napoli, “Cryptica” Museo del Sottosuolo a 
cura di Franco Cipriano;
Montoro (AV), “Prospettive Introverse” Con-
vento di S. Maria degli Angeli a cura di Ge-
rardo Fiore.
2017
San Giorgio A Cremano (NA), “Il profu-
mo dei mestieri” III edizione, Villa Bruno a 
cura di Peppe Pappa e scritti critici di Mario 
Franco e Stefano Taccone;

Somma Vesuviana (NA) - “Di-Splay” Room 
Gallery “O Vascio” a cura di Mary Pappalardo;
Napoli, “Omaggio a Mondrian” Galleria 
d’Arte “Movimento Aperto” a cura di Luigi 
Paolo Finizio;
Agropoli (SA), “Linea Contemporanea” Ca-
stello Angioino, Aragonese a cura di Anto-
nella Nigro;
S.M. Capua vetere (CE), “Mithra Sol Invic-
tus” III edizione, Museo MACS a cura di Vit-
torio Vanacore;
Angri (SA), “Artisti per le librerie” giornata 
del contemporaneo, Galleria d’arte Pagea 
Art a cura di Roberto Savi.
2018
Acerno (SA), “Segnali d’Arte” Convento di S. 
Antonio a cura di Cristina Tafuri;
S.M. Capua Vetere (CE), “Corpo a Corpo” 
chiesa dell’Immacolata a cura di Gaetano 
Romano.
2019
Aversa (CE), “Tentazione connesse” Galle-
ria Spazio Vitale a cura di Antonella Nigro;
Salerno, “Viaggio Interiore” la collezione di 
Montoro Contemporanea, Palazzo Fruscio-
ne a cura di Gerardo Fiore;
Avellino, “Vertigo” la collezione di Monto-
ro Contemporanea, Museo Irpino a cura di 
Gerardo Fiore.

Interventi permanenti nell’urbano

2012
Episcopio di Sarno (SA), Allestimento urba-
no della scultura Aria, Parco della Memoria.
2014
Sarno (SA), Allestimento urbano della scul-
tura Morte di una lavandaia, rotatoria di prol.
to Matteotti.
2017
Nocera Superiore (SA), Allestimento urba-
no della scultura Invidia, Parco dell’Arte.
2018
Capodrise (CE), Allestimento urbano della 
scultura Io lavoro, piazza Aldo Moro.
2019
Angri (SA), Allestimento urbano della scul-
tura Il barone rampante, Villa comunale.

Sue opere sono in permanenza:

- Museo-Convento S. Michele di Guidonia 
Montecelio (RM)
- Museo FRaC, Baronissi (SA)
- Collezione Stella Cilento Contemporanea 
(SA)
- Collezione Montoro Contemporanea (AV)
- Museo MACS di S.M. Capua Vetere 
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Il costruttore di forme 7
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20 SERGIO VECCHIO Geografie dell’immaginario, 2011
21 MICHELE PERI Il racconto, la scultura, 2012
22 ENZO NAVARRA ‘Spazi’ di luoghi, 2012
23 CARLO CATUOGNO Il gesto della pittura, 2013
24 CATERINA ARCURI Respiro silente, 2014
25 DANILO e GIULIO DE MITRI Il corpo e l’anima, 2014
26 UGO MARANO Sculture, mosaici, ceramiche, disegni, performances 1965/2011, 2014
27 SILVIO D’ANTONIO Variazioni, 2015
28 SALVATORE LIGUORI Il racconto, le immagini, 2015
29 ANGELA RAPIO Carte fossili, 2015
30 GIUSEPPE RESCIGNO Archivi della natura, 2016
31 MARIO LANZIONE Carte, trasparenti scenari, 2016
32 CARMINE PIRO Il colore e l’altrove, 2016
33 CIRO PICA La geometria, la forma, 2016
34 ANTONIO AMBROSINO La forma del tempo, 2016
35 LUCIO AFELTRA Il bosco nel teatro, 2017
36 ANTONIO D’ACUNTO Amimal e anima, 2017
37 GIUSEPPE DI MURO Land end, 2017
38 FRANCESCA POTO [ka’m:εo], 2017
39 ELIANA PETRIZZI Dialogo con la pittura, 2018
40 MICHELANGELO SALVATORE Portraits & Dreamers, 2018
41 ENZO CURSARO La trama e i segni, 2018
42 ANTONIO CAPORASO, JACOPO NADDEO Urban Writing, 2018
43 LOREDANA GIGLIOTTI Intimi segni della vita, 2018
44 PINO PASCALI Io cerco di fare ciò che amo fare, 2018
45 MICHELE ATTIANESE Ground, 2019
46 GIOVANNI DELL’ACQUA Sconfinamenti Commistioni
 Nomadismi Accumulazioni Contaminazioni , 2019
47 VITTORIO MANNO, ANGELO RIZZELLI Grafica di via sette dolori, 2019
48 UGO CORDASCO Places Waiting, 2020
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— QUADERNI PUBBLICATI 

1 CAMPI MAGNETICI Nuovi tracciati dell’Arte in Campania, 2002 
2 CORPI & MATERIE Scultura in Campania negli ultimi vent’anni, 2004 
3 MURI PARLANTI Il manifesto in Campania, 2005 
4 COLLEZIONE PERMANENTE 1 Per una situazione salernitana “1970-2005”, 2005 
5 ECHI TEMPORANEI Una nuovissima generazione di artisti in Campania, 2007 
6 VIDEA Rassegna di videoart al femminile, 2007 
7 VIDEA2 Rassegna di videoart al femminile, 2008 
8 NUOVE ARGILLE Linguaggi della giovane ceramica d’arte italiana, 2008 
9 COLLEZIONE PERMANENTE 2 Il disegno, 2009 
10 VIDEA3 Rassegna di videoart al femminile, 2011 
11 PREFIGURAZIONI Linguaggi attuali, 2011 
12 CARTE CONTEMPORANEE Esperienze del disegno italiano dal 1943 agli anni Novanta – 

Omaggio ad Ugo Marano, 2011
13 LO SPAZIO DI TAIDE Un luogo della creatività nel cuore degli anni Settanta, 2013 
14 ICONA  Proposte per un’iconografia del contemporaneo, 2014
15 LA SCULTURA DOPO IL DUEMILA, 2015
16 CARTE VESUVIANE, 2015
17 PETER WILLBURGER & I SUOI AMICI Incisori italiani degli anni Novanta, 2015
18 COSTELLAZIONI INFINITE. International Festival of Light Art, 2016
19 UNA VERTIGINE SOGGETTIVA. Aspetti dell’arte a Napoli tra pittura e oggetto, 2017
20 OBJETS-RITUELS. Scarpe, amuleti e viaggi per l’immaginario, 2019

— MONOGRAFIE PUBBLICATE 
1 LUIGI PAGANO Immagini sospese, 2004
2 NICOLA SALVATORE I luoghi dell’impronta, 2004
3 ANGELOMICHELE RISI Sogno dell’ingegnere, 2005
4 TEO DE PALMA Tracciati dell’astrazione, 2006
5 GUIDO GAMBONE Disegni “1945-1969”, 2006
6 ARTURO PAGANO Tempi dell’immagine, 2006
7 FRANCO MASSANOVA Periplo, 2007
8 FRANCO FIENGA Sculture, 2007
9 VINCENZO D’ANTONIO Evanescenze, 2007
10 GERARDO DI FIORE L’inquietudine del classico, 2007
11 VIRGINIO QUARTA Provocazione della pittura, 2007
12 FRANCO CIPRIANO Di estrema memoria, 2007
13 ERRICO RUOTOLO Necessità del presente, 2008
14 GIOVANNI TESAURO On the road, 2008
15 GIROLAMO SANTULLI Between places and bodies, 2009
16 LUIGI VOLLARO Sculture e disegni, 2009
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