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Capri – Certosa di San Giacomo 
14 settembre - 12 ottobre 2014 

 
INAUGURAZIONE SABATO 13 SETTEMBRE, ORE 19.30 

 
  
Va in scena a Capri, l’isola italiana più famosa nel mondo, un teatro dell’arte i cui 
protagonisti propongono al pubblico, attraverso linguaggi e tecniche differenti - dalla pittura, 
alla scultura, dalla fotografia, al video, all’installazione - il loro sguardo sul mondo presente. 
Esperienze che aprono alla riflessione sul senso di fare arte oggi in un sistema globale che 
non solo è apertissimo, ma in rapido e costante mutamento. 
 
L’IGAV e la Soprintendenza presentano alla Certosa di San Giacomo alcune delle 
esperienze più significative dell’attuale sistema dell’arte italiana. Si tratta di 
un’esposizione collettiva, a cura di Alessandro Demma, che sottolinea alcuni dei passaggi 
fondamentali dell’arte del presente, attraverso le opere di trentadue artisti di differenti 
generazioni. 
   
L’ex convento certosino diventa palcoscenico per una narrazione dell’arte italiana 
del presente, spazio culturale e pluripercettivo del contemporaneo. E le stratificazioni 
storico-artistiche dell’edificio entrano in un dialogo con le opere realizzate da chi indaga sul 
presente e sulle possibilità future dell’arte. 
 
Per un mese, da sabato 13 settembre a domenica 12 ottobre, la Certosa diventa un 
suggestivo e privilegiato luogo di incontro delle diverse espressioni e delle 
molteplici esperienze dell’arte italiana, una cornice ideale e fisica dove ritrovare alcuni 
dei passaggi fondamentali della cultura artistica del nostro Paese.  
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Artisti in mostra: AfterAll; Maura Banfo; Matteo Basilè; Domenico Borrelli; Botto&Bruno; 
Stefano Cagol; Gianni Caravaggio; Filippo Centenari; Davide Coltro; Peter Demetz; 
Stanislao Di Giugno; Rocco Dubbini; Eron; Marco Grassi; Paolo Grassino; Francesco 
Jodice; Mariangela Levita; Nicus Lucà; Domenico Antonio Mancini; Masbedo; Marzia 
Migliora; Moio&Sivelli; Perino&Vele; Giuseppe Pietroniro; Giulia Piscitelli; Marco Nereo 
Rotelli; Rosy Rox; Francesco Sena; Diana Avgusta Stauer; Adrian Tranquilli; Fabio Viale; 
Ciro Vitale. 
 
Comitato scientifico: Guido Curto; Roberto Lambarelli; Gianluca Marziani. 
 
Partner ufficiale: Sisal. 
 
Promossa da: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza 
speciale per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
Città di Napoli e della Reggia di Caserta. 
 
Con il Patrocinio di: Regione Campania; Provincia di Napoli; Città di Capri; Comune di 
Anacapri; GAI - Giovani Artisti Italiani.  
 
Sponsor: Flyren; Da Paolino Lemon Trees Restaurant. 
 
Sponsor tecnici: Capri Suite; Feudi di San Gregorio; MyCapri; Staiano Autotrasporti. 
 
 

Certosa di San Giacomo 
Via Certosa 1, 80073 - Capri 
Dal 14 settembre al 12 ottobre 2014  
Orari di visita: da martedì a domenica, ore 11-14 / 17-20; lunedì chiuso 
Ingresso € 4,00 
Inaugurazione sabato 13 settembre, ore 19:30 
Finissage in occasione della Giornata del Contemporaneo – AMACI sabato 11 ottobre 
 
 

Per informazioni: 
 
Certosa di San Giacomo 
Tel. +39 081.8376218 
www.polomusealenapoli.beniculturali 
 

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti visive  
Tel. +39 011.8124456  
info@igav-art.org  
www.igav-art.org  
 

Ufficio Stampa  
 

Soprintendenza, Simona Golia Tel. +39 081.2294478; sspsae-na.uffstampa@beniculturali.it 
IGAV, Emanuela Bernascone Tel. +39 011.19714998/999;+39 335.256829; 
info@emanuelabernascone.com; www.emanuelabernascone.com 
 



 
 

 
                  

 
IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
Via Lessolo 3, 10153 – Torino, Italia 
Tel. +39 011 8124456 – Fax. + 39 011 8127528 
info@igav-art.org | www.igav-art.org - c.f. 97662150016 – P.I. 10278920011 

 

 
 

 

Visioni contemporanee nella Certosa 
Artisti italiani a Capri 

Certosa di San Giacomo 
 

  
Il progetto Visioni contemporanee nella Certosa - Artisti italiani a Capri nasce 
dall’esigenza di mostrare alcune delle esperienze più significative del sistema dell’arte 
italiano delle generazioni più attuali; una esposizione collettiva che segna alcuni 
passaggi dell’arte del presente interpretata da artisti di differenti generazioni.  
Così, AfterAll, Maura Banfo, Matteo Basilè, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, Stefano 
Cagol, Gianni Caravaggio, Filippo Centenari, Davide Coltro, Peter Demetz, Stanislao 
Di Giugno, Rocco Dubbini, Eron, Marco Grassi, Paolo Grassino, Francesco Jodice, 
Mariangela Levita, Nicus Lucà, Domenico Antonio Mancini, Masbedo, Marzia Migliora, 
Moio&Sivelli, Perino&Vele, Giuseppe Pietroniro, Giulia Piscitelli, Marco Nereo Rotelli; 
Rosy Rox, Francesco Sena, Diana Avgusta Stauer, Adrian Tranquilli, Fabio Viale, Ciro 
Vitale presentano un percorso critico e visuale, ricco e complesso. 
L’idea è quella di mettere in scena, sull’isola più famosa d’Italia nel mondo, un “teatro 
dell’arte” che si svolge nella  suggestiva architettura della Certosa di San Giacomo. Il 
progetto, infatti, rispetta la politica culturale dell’IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti 
Visive di promuovere gli artisti italiani, dalle giovani generazioni a quelle già 
consolidate dal sistema dell’arte, e di presentare un profilo significativo di ciò che 
accade su tutto il territorio nazionale. “Visioni contemporanee nella Certosa - Artisti 
italiani a Capri è una mostra in cui i protagonisti, attraverso l’utilizzo di differenti 
linguaggi e tecniche – dal disegno, alla pittura, alla scultura, alla fotografia, al video, 
all’installazione – propongono il loro sguardo sul presente, riflettendo sul senso di fare 
arte oggi. 
Una mostra che si pone come riflessione sul presente dell’arte e che si interroga su 
una questione fondamentale: quali strategie può attivare l’artista per segnalare la sua 
individualità, l’unicità del suo messaggio in un sistema che tutto fagocita e tutto 
restituisce in un movimento incessante? Il progetto “Visioni contemporanee nella 
Certosa - Artisti italiani a Capri” vuole proprio analizzare questi aspetti dell’arte e del 
“fare” arte oggi, ed in particolare vuole entrare in un contenitore ricco di storia e di 
significati, la Certosa di San Giacomo appunto, che diventa proscenio di una 
narrazione dell’arte italiana del presente, spazio culturale e pluripercettivo del 
contemporaneo.  
Così, le stratificazioni della “storia” della Certosa di San Giacomo istituiscono un 
dialogo con le opere realizzate da chi riflette sul presente e le possibilità future 
dell’arte. L’isola di Capri diventa un’oasi dove si incontrano differenti espressioni ed 
esperienze del sistema dell’arte italiana, la “cornice” ideale e fisica dove poter  
“incontrare” uno spaccato significativo della cultura artistica del nostro Paese.  
 
 

(Alessandro Demma) 



Visioni contemporanee nella Certosa. Artisti italiani a Capri 
14 settembre – 12 ottobre 2014 

 

 
Artisti in mostra 

 
 
AfterAll 
Come quando per errore salto un gradino, 2014 
Video HD 3.30' 
Courtesy della Galleria Dino Morra Arte Contemporanea, Napoli 
 
Il progetto artistico di Silvia e Enzo Esposito prende forme dalle riflessioni sulla 
perdita della certezza dell’agire quotidiano, da quelle azioni, dai “camminamenti 
meccanici” che l’essere umano percorre, che diventano da un lato spazio d’indagine 
dello svuotamento di senso delle attività quotidiane, dall’altro elementi di analisi dei 
luoghi che fanno da contesto agli “attraversamenti d’esistenza” dell’uomo. In Come 
quando per errore salto un gradino viene rappresentato il camminamento di una 
scala tortuosa utilizzando un tablet come filtro tra l’essere umano e lo spazio 
percorso, un gesto, una azione che modifica la percezione di sé e del luogo, creando 
un cortocircuito plurisensoriale.  
 
 
Maura Banfo 
Nido, 2013 
Ferro, legno, oro verniciato 
Nido 35 cm ø; scala h 300 cm  
Courtesy dell’artista 
 
Il lavoro di Maura Banfo è incentrato sull’analisi degli oggetti, delle cose che ci 
circondano e che caratterizzano la nostra esistenza. A partire da questi elementi 
l’artista, utilizzando differenti mezzi espressivi - dalla fotografia al disegno, al video, 
alla scultura – costruisce storie, narrazioni per immagini, testi iconografici che 
segnano i passaggi della vita. Nido è un’installazione composta da una scala alta tre 
metri con in cima un nido d’oro, due elementi che si combinano simbolicamente per 
ragionare sull’esistenza dell’essere umano. La scala diventa, infatti, segno e simbolo 
della conoscenza e della crescita spirituale, alla cui sommità il nido rappresenta uno 
stato di certezza, la “casa”, un luogo familiare e protettivo. 
 
 
Matteo Basilè 
They are here #2, 2013 
Stampa durst su plexiglass 
120 cm ø 
Courtesy dell’artista 
 
La fotografia come superficie narrante, come “teatro metalinguistico”, critico, che 
parla del mondo e dell’esistenza. A partire da questa riflessione si muove lo sguardo 
cosciente di Matteo Basilè, il suo occhio attento ad analizzare e sintetizzare 
l’immagine che la macchina fotografica cattura e l’universo digitale modifica. L’artista 
utilizza le nuove tecnologie come una protesi del proprio corpo e pensiero, come 
spazio di ricerca sulle esperienze esistenziali del presente. Come avviene in They 
are here #2 in cui Basilè cattura, in uno spazio circolare,  un paesaggio costiero, 
abitato da figure inconsuete, che somiglia ad un pianeta immaginifico e lontano. 



Domenico Borrelli 
Cardini nf14, 2014 
Tecnica mista su mdf 
200x200 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Sinuose, fluide, contorte, le figure di Borrelli invadono lo spazio della nostra vita 
presentandosi in modo imponente e straniante, catturando lo sguardo dello 
spettatore su direzioni e prospettive insolite, anomale, inconsuete. In Cardini nf14 la 
rappresentazione del corpo, o meglio delle sue “forme” essenziali, costruisce una 
riflessione teorica sui rapporti d’identità, d’interiorità e di memoria. La macchina 
umana non è più rappresentata dai suoi confini certi e tradizionali (la pelle, il viso, 
etc.), ma viene attraversata, “smontata” e indagata nella sua “inapparenza”, in una 
colonna vertebrale che nasconde al suo interno l’essenza dell’esistenza umana. 
 
 
Botto&Bruno 
Save, 2011 
Stampa vutek su PVC    
100x136,5 cm 
Courtesy degli artisti e della Galleria Alfonso Artiaco, Napoli  
 
Le opere di Botto&Bruno descrivono con uno studiato e articolato linguaggio la 
complessità dei rapporti tra gli uomini e il contesto urbano in cui vivono. Save 
rappresenta perfettamente il loro pensiero e le loro riflessioni sul presente. La veduta 
architettonica desolante di una realtà periferica metropolitana, di quegli “spazi critici” 
che vivono ai margini della realtà, è spezzata da una figura incappucciata che invoca 
e rappresenta la speranza e al contempo la paura di una società “decadente”. Save 
the word, così recita la scritta sulla felpa, diventa un messaggio necessario per chi 
vive una condizione di esistenza precaria.  
 
 
Stefano Cagol  
Bouvet Island #3’, 2014 
Alluminio piegato a mano 
Dimensioni ambientali 
Courtesy dell’artista 
 
Contraddizioni, ossimori. L’installazione Bouvet Island #3’ di Stefano Cagol prende il 
titolo e la forma da un’isola che rappresenta simbolicamente gli opposti e 
metaforicamente apre al nostro costante conflittuale rapporto con la natura. Bouvet 
è, infatti, una delle isole più remote del pianeta, antartica, disabitata, incontaminata è 
al tempo stesso è stata protagonista di uno degli esperimenti nucleari più misteriosi, 
il caso “Vela”, un’esplosione avvenuta nelle sue acque e mai rivendicata da alcuna 
nazione. L’installazione presentata a Capri rappresenta un ulteriore ossimoro: 
un’isola polare materializzata su un’isola del Mediterraneo, sole e ghiaccio, in un 
simbolico incontro tra opposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gianni Caravaggio  
Attendere un nuovo mondo, 2006 
Alluminio verniciato, borotalco, farina, video DVD 
25x53x35 cm e videoproiezione 
Courtesy dell’IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Torino 
 
Il mondo matematico di Gianni Caravaggio è composto di forme perfette sedimentate 
nella loro istantaneità eterna. Attendere un mondo nuovo è un titolo che segna, in 
maniera decisiva, la sua riflessione sul presente e sulle prospettive future 
dell’universo umano. Il prisma si scioglie e diventa polvere, tornando, così, alla sua 
forma primigenia e lasciando trasparire mutamenti molecolari che rimandano allo 
scorrere del tempo e all’eterno divenire. Creazione, trasformazione, degenerazione, 
metamorfosi diventano i codici linguistici di questa “attesa” incessante. 
 
 
Filippo Centenari 
Oltre limite, 2013 
Acciaio, cemento, neon 
200x120x50 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Le opere di Filippo Centenari nascono da un’attenta riflessione sul linguaggio, la 
tecnica e la materia, da una analisi dei rapporti tra lo spazio dell’opera e quello della 
vita. Oltre limite evidenzia proprio queste caratteristiche dell’artista cremonese, una 
superficie specchiante ingloba, assorbe e riflette un architrave di cemento e un tubo 
al neon. È proprio in questo confronto tra la forma e la materia (acciaio, cemento e 
luce) che si struttura uno spazio “parallelo” che supera il limite della realtà per 
“ridisegnare” un universo parallelo in cui vengono catturati lo spazio architettonico e 
lo spettatore.   
 
 
Davide Coltro 
DB-SYSTEM19, 2008  
icone digitali trasmesse a quadro elettronico, fotopittura digitale 
misure variabili  
Courtesy della Galleria WHITE ROOM | Liquid Art System, Capri-Positano 
 
La ricerca di Davide Coltro si concentra sul concetto di pittura, di rappresentazione, e 
di ridefinizione dell’immagine. Un progetto costante che parte dalla “materia” digitale, 
informatica, che stabilisce la cifra del suo comporre. I suoi quadri elettronici 
diventano spazio e superficie in cui naviga la pittura, prendono forma i suoi processi 
e le sue qualità metamorfiche. Un viaggio tra tecnologia e tradizione, in cui il medium 
è al contempo strumento e linguaggio, materia e forma, protagonista indiscusso per il 
suo valore oggettuale, simbolico e funzionale di “quadro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Demetz 
L’esposizione, 2014 
legno di tiglio, acrilico, led 
22x62x100 cm 
Courtesy della Galleria WHITE ROOM | Liquid Art System, Capri-Positano 
 
Peter Demetz costruisce degli spazi essenziali, metafisici, abitati dall’uomo, quinte 
sceniche in cui galleggiano delle esistenze fatue, precarie, delle anime vaganti. 
L’artista costruisce, così, un teatro di architettura e umanità in cui ferma il tempo in 
un istante che non è statico e immobile, ma rimanda ad infiniti sviluppi possibili di 
una azione. In L’esposizione l’artista riproduce in scala ridotta una installazione 
ambientale, un progetto che invade un ipotetico spazio espositivo, una maquette di 
una mostra nella mostra, un gioco di rimandi di immagini che si confondono con la 
realtà. 
 
 
Stanislao Di Giugno 
Senza titolo, 2014 
pittura acrilica, pittura spray su carta da magazine, cemento 
dimensioni ambientali  
(9 elementi 32x22 cm; 1 elemento 15x30x21 cm) 
Courtesy dell’artista e della Galleria Tiziana Di Caro, Salerno  
 
Stanislao Di Giugno utilizza differenti linguaggi (collage, disegno, pittura, scultura, 
installazioni) piegandoli ogni volta alle proprie esigenze. I suoi lavori, pur apparendo 
formalmente molto diversi, hanno in comune una processualità lavorativa tesa a 
stravolgere costantemente la lettura della realtà e la normale logica di senso. La 
costante ricerca del nonsense e la creazione di cortocircuiti tra forma e contenuto 
sono una peculiarità del suo operare. Nell’installazione Senza titolo l’artista lavora 
sulle trasformazioni della materia, della forma, delle strutture primarie degli elementi, 
decostruendo le immagini di consumo verso nuove prospettive di senso, spostando 
la percezione della conoscenza primaria verso una complessa realtà alterata. 
 
 
Rocco Dubbini 
Gloria, 2012 
pittura acrilica su 9 elmetti militari in acciaio balistico 
dimensioni ambientali 
Courtesy dell'artista e della Galleria Il ritrovo di Rob Shazar, Sant’Agata dei Goti (BN)  
 
Rocco Dubbini si avvale di diversi media espressivi dal disegno, al video, dalla 
fotografia all’installazione, per riflettere sui concetti di esistenza, di memoria, di 
realtà, con un’attenzione particolare al tema della mutazione-trasformazione 
dell’identità, al rispecchiamento dell’identità ed insieme alla sua perdita alienante. 
Gloria è un’opera composta da nove elmetti militari dipinti ad acrilico che raffigurano 
lo sviluppo di un feto, a partire dal foro di un proiettile presente sul primo elmetto fino 
allo stato prenatale. Un’opera che si presenta con un rigore concettuale in grado di 
raccontare, attraverso un cortocircuito visivo, l’esistenza umana. 
 
 
 
 
 
 
 



Eron 
Blending 61013, 2013 
Spray su tela 
100x200 cm 
Courtesy della Galleria WHITE ROOM | Liquid Art System, Capri-Positano 
 
Le opere di Eron rappresentano una ricerca figurativa complessa, capace di unire in 
un’unica superficie immaginazione pittorica e realtà. Una reinterpretazione visiva del 
pensiero in chiave onirica, capace di trasmettere una sorta di dèjà vu di emozioni e 
situazioni già vissute nel nostro passato. Blending 61013 rappresenta perfettamente 
questa prospettiva teorica dell’artista. Modificando il rapporto spazio-temporale 
dell’immagine Eron crea un gioco visivo e visuale in cui l’opera non resta impressa 
sulla superficie dell’occhio ma viene elaborata nella sua complessità, in cui realtà, 
pensiero e fantasia divengono luoghi fisici e mentali reinterpretabili dall’osservatore.  
 
 
Marco Grassi  
Portrait (for Capri), 2014 
olio su tela 
140x185 cm 
Courtesy della Galleria WHITE ROOM | Liquid Art System, Capri-Positano 
 
Il ritratto, il volto, il corpo, sono i luoghi privilegiati che Marco Grassi frequenta per 
costruire il suo progetto pittorico. I soggetti organizzano il quadro in termini di 
equilibrio, di linee di forza e di valori cromatici, mettendo in scena la relazione tra 
l’identità della pittura e l’identità del soggetto.  
In Portrait (for Capri) l’artista svela il tentativo di immaginare la forma pittorica quale 
custode e “maestra” di una bellezza segreta che il mondo rivela nella misura in cui 
l’occhio riesce ad indagare i suoi percorsi celati: un pensiero sulle ulteriori possibilità 
della pittura intesa come testimonianza poetica dell’espressione e dell’anima.  
 
 
Paolo Grassino 
Branco, 2013 
fusioni in alluminio 
65x110x35 cm cad. 
Courtesy dell’artista 
 
Dramma, sconcerto, irrealtà, disorientamento, violenza, suggestione, crudeltà, 
solitudine, e ancora inquietudine, turbamento, stupore, sono i “temi perenni” che 
avvolgono e attraversano le opere di Paolo Grassino. Le sue sculture, come Branco, 
diventano il logos della condizione esistenziale dell’essere umano, le superfici 
narrative di una complessa riflessione sulle condizioni sociali, politiche e culturali, 
“gusci” di vita, di storie e di memorie. I cani privati dei loro organi sensoriali e ricoperti 
da tagli, da ferite, si muovono in una condizione straniante e aggressiva, vivendo, in 
questa metafora rappresentativa dell’uomo, un’esistenza precaria e instabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francesco Jodice 
Prado, 2011 
film HD  
5'05'' 
Courtesy dell’artista 
 
Francesco Jodice analizza e indaga gli elementi essenziali ed esistenziali della 
cultura, della politica, della società, dell’antropologia, del tempo presente. Prado è un 
breve film di cinque minuti in cui l’artista riprende il pubblico del museo madrilegno, 
muovendo un’indagine significativa sull’importanza, l’essenza e la definizione del 
pubblico dei musei. Una riflessione attenta che prende in esami uno dei temi culturali 
più dibattuti dal secolo scorso al nuovo millennio. Jodice ripercorre, così, gli sguardi, i 
movimenti, gli atteggiamenti, i pensieri di un “popolo” intento a confrontarsi con la 
memoria, con la storia, con l’imponente “presenza del passato”. 
 
 
Mariangela Levita 
In sintesi, 2014  
Carta e stampa su carta e metallo  
Dimensioni ambientali  
Courtesy della Voice Gallery Marrakech, Marocco 
 
Architettura, spazio, superficie, forma, linea, colore sono questi gli ambienti in cui si 
struttura e si immerge il lavoro di Mariangela Levita. L’artista abita gli spazi, li 
caratterizza e ne condiziona la vivibilità e la visibilità con un linguaggio complesso e 
misurato, con una sapienza euclidea che definisce nuove possibili realtà. In Sintesi è 
un archivio fisico e concettuale dell’artista, un condensato d’immagini che hanno 
segnato e continuano a definire la strutturare  e il pensiero del suo lavoro. Una 
sintesi, appunto, nel senso sia filosofico di momento di riflessione strettamente 
connesso all’analisi, che in senso scientifico di azioni e reazioni per ottenere uno o 
più composti. Un “teatro sintetico” che presenta e rappresenta l’essenza passata e 
presente e le prospettive future del suo lavoro. 
 
 
Nicus Lucà 
Taglia unica, 2001 
cartina geografica, vetro, legno 
90x120 cm 
Courtesy dell’artista 
 
La ricerca di Nicus Lucà si orienta sull’alienazione graduale dell’oggetto che 
liberandosi della sua funzione assume nuova vita. Una processualità, quella 
dell’artista torinese, che genera condizioni e situazioni che vivono sul limite della 
percezione, della comprensione, della conoscenza. Proprio a partire da questi 
principi nasce il lavoro Taglia unica, in cui una carta geografica dell’Asia e costretta, 
compressa tra due vetri e la cornice in uno spazio ridotto di 15 centimetri rispetto alla 
sua dimensione. Una condizione che modifica la linearità della mappa e ricodifica i 
confini del continente asiatico. 
 
 
 
 
 
 
 



Domenico Antonio Mancini 
Avviso ai Naviganti #01; #04, 2013 
Avviso ai Naviganti #11;#13; #14, 2014 
Inchiostro su carta 
95,5x140x4 cm; 95,5x133x4 cm 
95,5x146x4 cm; 155x95,5x4 cm; 139x95,5x4 cm 
Courtesy dell’artista e della Galleria Lia Rumma, Milano-Napoli 
 
Attraverso le proprie opere Domenico Antonio Mancini analizza eventi, situazioni, 
storie e stereotipi del quotidiano per restituirne un’attenta e profonda riflessione. 
Installazioni e opere funzionano come “contenitori” di significati sociali, politici, 
antropologici e culturali, per portare alla luce tutto lo scomodo e il nascosto che 
inevitabilmente ci appartiene. In Avviso ai naviganti alcune carte geografiche 
cancellate nei loro confini territoriali riportano le profondità marine indicate da 
numerazioni in nero in cui sono intervallati dei numeri rossi che indicano le vittime 
delle migrazioni clandestine morte durante il loro “viaggio della speranza”.  
 
 
Masbedo 
Until the end, 2011 
single channel video PAL formato 16:9 
4’ 35’’ 
edition 5 + 2 AP 
music Lagash 
Courtesy degli artisti e di Lorcan O'Neill Gallery, Roma  
 
L’immagine e il suo movimento, le forme che navigano nello spazio dell’opera e che 
diventano segno, simbolo e metafora dell’esistenza. È il video il luogo privilegiato del 
duo Masbedo, un linguaggio che gli artisti utilizzano con una distillata saggezza ed 
equilibrio. Come in Until the end in cui su uno sfondo nero, buio, profondo e 
impercettibile, si stagliano i piedi nudi di una ballerina intenta ad elevarsi sulle punte 
per mantenere un equilibrio perfetto e metaforicamente innalzarsi in una dimensione 
stabile, assoluta, eterna, metafisica per raggiungere le atmosfere della perfezione, 
della bellezza, della potenza.  
 
 
Marzia Migliora  
Senza titolo (Forever Overhead, foto 3), 2010 
Stampa lambda a colori su alluminio 
114x172 cm 
Edition of 5 + 1 AP 
Collezione Giuliano Andrea Dell'Uva  
Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano-Napoli 
 
Il lavoro di Marzia Migliora si sviluppa attraverso un complesso processo di “scavo” 
costituito da molteplici fasi di ricerca. A un primo momento di suggestione e 
fascinazione rispetto a elementi che possono provenire da fonti diverse, segue un 
procedimento di elaborazione e sedimentazione, in cui l'artista mette accuratamente 
a fuoco il progetto per dargli infine forma attraverso l'uso di differenti mezzi 
espressivi, che vanno dalla fotografia al disegno, dal video all'installazione. In Senza 
titolo (Forever Overhead, foto 3) l’immagine di un tuffatore è catturata in un istante 
dilatato che accoglie pensieri e possibilità, in cui la paura e il desiderio, la vita e la 
morte, l’ordinario e il trascendente, si rivelano unità inscindibili dell’essere. 
 
 



Moio&Sivelli 
Italienische Reise, 2012 
stop-motion video, silicone, monitor 16/9 
5x29,5x18,5 cm 
Courtesy degli artisti 
 
Le opere di Moio&Sivelli si muovono su sentieri incerti, instabili, su superfici precarie 
dove scorre il tempo, la realtà, l’indecisione dell’esistenza. Le riflessioni attuate dal 
duo napoletano viaggiano su frequenze intermittenti, mettendo in scena un 
cortocircuito visivo e di senso che disorienta, spiazza lo spettatore. In Italianische 
Reise, attraverso l’uso della fotografia, di tecniche come lo stop-motion, e di materiali 
come il silicone, costruiscono una condizione straniante, un valore percettivo 
precario, labile che mette in scena un teatro “plurisensoriale” fatto d’immagini e 
materia. 
 
 
Perino&Vele 
Senza Titolo, 2006  
cartapesta (Il Mattino, La Gazzetta dello Sport, Italia Oggi, Il Sole 24 Ore), ferro 
zincato, asfalto 
272x158x152 cm 
Courtesy degli artisti e della Galleria Alfonso Artiaco, Napoli 
 
Perino&Vele plasmano la materia costruendo opere che ci attraggono e ci 
ingannano, che ci affascinano e ci allertano. Il duo artistico esplora da anni il 
linguaggio della scultura e del disegno interrogandosi sull’indispensabile utilizzo della 
carta. Così, Perino&Vele, plasmano forme di cartapesta ottenute dai quotidiani, per 
ricreare una nuova forma di scrittura per immagini. La nostra giornaliera 
informazione, infatti, non si legge più attraverso le parole stampate, ma nel farsi 
dell’opera. Il mondo viene rappresentato su questo “sacco disfatto” trafitto da fori di 
spari muti ma feroci come “fantasmi” di conflitti.  
 
 
Giuseppe Pietroniro  
Paesaggio, 2014 
Legno, Foto B/N su carta baritata, argento e stagno 
h 80x40x40 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Giuseppe Pietroniro indaga le qualità fisiche e concettuali dell’opera attraverso un 
lavoro di ricerca che diventa strumento necessario a decostruire e ricostruire la 
struttura e il senso dell’immagine. In Paesaggio l’utilizzo e l’accostamento di differenti 
materiali, il legno, la carta, l’argento e lo stagno, attuano un cortocircuito visivo che 
ricodifica l’essenza della veduta. Un’indagine sulla visione mentale e ottica, in cui 
un’immagine di un paesaggio comune, ancorata ad un parallelepipedo di legno, 
assume matericità attraverso l’utilizzo dei sali d’argento e dello stagno. L’opera 
assume, così, un senso di’illusione che rende l’immagine mutevole, modificabile, 
instabile nella sua essenziale stabilità d’impressione fotografica. 
 
 
 
 
 
 
 

http://moiosivelli.blogspot.com/


Giulia Piscitelli 
Maschera bellezza, 2009 
stampa fotografica su raso di cotone montata su alluminio 
50x62 cm 
Courtesy dell’artista e della Galleria Fonti, Napoli 
 
Giulia Piscitelli rivolge alla contemporaneità uno sguardo acuto e imprevedibile, in cui 
l’esplorazione della dimensione quotidiana, in chiave sociale e individuale porta allo 
scoperto tratti grotteschi e paradossali, un umorismo amaro e malinconico che si 
mescola a un’aggressiva ironia. Le sue opere si muovono su territori marginali, 
partendo da un percorso di autoconoscenza in cui vengono coinvolti di volta in volta 
differenti aspetti: il corpo, la memoria, la vita e la morte. Maschera bellezza ripercorre 
queste tappe fondamentali del suo lavoro, mettendo in discussione le forze 
discordanti che abitano il sé e l’altro da sé, creando una sorta di sospensione tra 
passato e presente, tra ciò che si era e ciò che si diventerà. 
 
 
Marco Nereo Rotelli 
Libri di pietra, 2004-2012 
10 libri di pietra incisi  
65x50x12 cm cad. 
Courtesy dell’artista 
 
L’intensa e significativa ricerca di Marco Nereo Rotelli nasce dall’esigenza di creare 
un’interrelazione costante tra l’arte e le diverse discipline del sapere. Da qui il 
coinvolgimento nel suo lavoro di filosofi, musicisti, registi, etc... Ma lo spazio 
privilegiato di questi intrecci culturali è quello con la poesia, che negli anni è 
diventato un riferimento essenziale per le sue opere. I Libri di pietra sono strutturati 
proprio a partire da questo rapporto tra opera d’arte e poesia: imponenti nella loro 
fisicità, nella dimensione e nella materi, i “libri concetto”, scolpiti sulla loro superficie, 
citano i versi di poeti contemporanei dedicati al tema dell’identità. 
 
 
Rosy Rox 
Non è tutto oro ciò che luccica, 2014 
ferro, ottone galvanizzato, nichel, fusione alluminio 
dimensione ambientale 
Courtesy dell’artista 
 
 
Il mondo di Rosy Rox è fatto di corpi e oggetti, del suo corpo come linguaggio e 
strumento e degli oggetti reali che assumono direzioni e dimensioni sempre alterate 
e sofisticate. Quello di Rosy Rox è, infatti, un processo creativo complesso e 
stratificato, sempre alla ricerca di un’attenta riflessione sull’universo della vita. In Non 
è tutto oro ciò che luccica, l’artista napoletana, presenta una serie di proiettili 
conficcati su una parete che creano delle ferite dalle quali fuoriescono lucenti rivoli 
d’alluminio, come lo scorrere del sangue. La parete, così, assume una dimensione 
animata, diventa la messa in scena della cronaca quotidiana, il “corpo assassinato” 
dall’artista. 
 
 
 
 
 
 



Francesco Sena 
Via nera, 2012 
cera su legno 
170x200 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Nelle opere di Francesco Sena è la materia ad essere protagonista assoluta. La 
cera, ricodificata attraverso una serie di procedimenti tecnici, diventa il corpo del suo 
operare, la pelle silenziosa che traccia sottili percorsi, sentieri d’ombra, velate 
atmosfere, fantasmatiche presenze. L’artista pensa alla cera come vuoto e silenzio, 
come epifania della materia che, disseminandosi su differenti superfici, fa affiorare 
frammenti di immagini e brani di realtà, lascia intravedere misteriosi cammini, 
rimanda a memorie e a indizi rivelatori. Proprio come in questa Via nera, un viaggio, 
un’allucinazione che spinge lo spettatore verso una dimensione ignota, buia, 
imperscrutabile, verso uno spazio altro. 
 
 
Diana Avgusta Stauer 
The Time and The Space, 2014 
Acrilico (Oikos) su tela 
60x50 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Diana Avgusta Stauer indaga il senso filosofico delle radici dell’opera d’arte 
attraverso un procedimento mentale e fisico in cui riesce ad analizzare e sintetizzare 
il mondo, l’essere umano, condensando nelle immagini alcuni fondamentali aspetti 
dell’esistenza. In The Time and The Space i due elementi della creazione primaria 
dell’universo, le categorie fondamentali delle ricerche filosofiche. Nell’opera di Diana 
Avgusta Stauer spazio e tempo sono rappresentati da una clessidra che galleggia in 
una galassia oscura, una “costellazione iconografica” che rappresenta la “relatività” 
dell’esistenza umana, una struttura primaria che racchiude al suo interno forma, 
sostanza, senso e simbolo della vita e della morte.   
 
 
Adrian Tranquilli 
In excelsis 3, 2011 
carboncino, carta legno e smalto 
280x46x7 cm; 200x46x7 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Adrian Tranquilli manipola i protagonisti dei fumetti, del cinema e dei videogames, e 
ridefinisce le icone tradizionali, con l’intenzione di scatenare nello spettatore una 
lettura più trasgressiva e spregiudicata dell’attuale società dell’immagine diffusa. 
Un’operazione che, come In Excelsis 3, si confronta con i concetti d’immagine e 
simulacro, accentuando il dibattito sull’iperconsumo simbolico-visuale che travolge il 
nostro “essere nel mondo”. Batman, l’eroe di Gotham City, è raffigurato nel momento 
della liberazione dall’iconografia cristiana della crocifissione, rappresentazione 
metaforica della nuova deificazione del consumo di massa e dei “nuovi culti” della 
società attuale. 
 
 
 
 
 
 



Fabio Viale 
Aereo, 2013 
marmo 
200x95x75 cm 
Courtesy dell’artista 
 
Fabio Viale si confronta con il complesso linguaggio della scultura creando un 
cortocircuito tra elementi tradizionali e ricerche contemporanee. Se infatti la materia 
privilegiata dall’artista è il marmo è anche vero che Viale lo utilizza con una 
sperimentazione e spesso un azzardo tecnico anticonvenzionale. Cambiare le regole 
del gioco, scatenare il paradosso, creare profonde antinomie visive, mettere in crisi 
le capacità percettive dello spettatore: è ciò che l’artista torinese ottiene trattando il 
marmo come se fosse carta, facendolo diventare un leggero aereoplano dei nostri 
giochi d’infanzia. 
 
 
Ciro Vitale 
Culture#6; Culture#7, 2014 
legno, libri combusti, libri in cera, led, plexiglass 
100x100x20 cm cad.  
Courtesy dell’artista 
 
La storia, la memoria, la cultura, la politica, la società, sono questi gli ambienti con 
cui ama confrontarsi Ciro Vitale. Territori scomodi, difficili, spesso marginali ed 
emarginati, con i quali l’artista stabilisce un contatto e un confronto intenso, 
profondo. Il ciclo Culture evidenzia la processualità essenziale e intima che l’artista 
stabilisce con l’opera. Il libro che ha sempre rappresentato una sorta di oggetto 
magico, le cui sigle potevano schiudere mondi, i cui alfabeti potevano custodire nomi 
e cifre “divine”, le cui lettere potevano essere taumaturgiche e iniziatiche, il libro che 
è stato ed è il tòpos supremo della conoscenza, viene indagato dall’artista nella sua 
catastrofica condizione di inutilità, bruciato, compresso in uno spazio claustrofobico, 
nella sua morte cultuale. 
 
 



 
 

IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive 

 
L’IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive, nacque nel 2005 per un’idea estemporanea di Giorgio e Rosalba 
Garuzzo, mentr’erano in giro per il mondo. “Ma perché - si chiesero – tanti artisti italiani delle nuove 
generazioni, così bravi, così impegnati, così creativi, fanno fatica a farsi conoscere ed emergere sulla scena 
internazionale, e tirano una vita grama, mentre artisti stranieri, anche meno dotati, ottengono miglior 
trattamento?” Ed ancora: “Se pochi ci pensano, perché non diamo una mano anche noi?” E, 
immodestamente: “Lasciamo altri a lamentarsi, proviamo a fare noi qualcosa…” Quasi dieci anni dopo, molto 
impegno dedicato, molti eventi organizzati e… molti soldi spesi, si può tirare qualche somma: 

   
38 mostre, in 30 diversi musei o location 

in 10 nazioni: Argentina, Armenia, Cina, Corea, Croazia, Inghilterra, Italia, Russia, 
Slovacchia e Uruguay 

719 presenze con una o più opere di 200 artisti di cui 152 italiani, 4 premi internazionali 
assegnati a 15 artisti 

e oggi 

la Mostra alla Certosa di Capri! 

L’IGAV ringrazia 
gli Enti, le Istituzioni e gli Sponsor che in questi 10 anni hanno contribuito per circa il 20%  

del fabbisogno finanziario (il resto è venuto dai Soci) 
le tante persone che hanno dato il loro aiuto nell’ambito della loro responsabilità in musei ed enti pubblici o 

privati, o anche soltanto voluto porgere disinteressatamente una mano 

  
un benvenuto ai Visitatori e, a nome di tutti, un ringraziamento agli Artisti ed ai Curatori 

 
 
 
IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive, was established in 2005 on the basis of a concept that Giorgio and 
Rosalba Garuzzo came up with while travelling round the world. “But why,” they asked themselves, “are so 
many emerging Italian artists – who are so talented, so committed, so creative – struggling to make a name 
for themselves on the international scene, and having such trouble making a living, when artists from other 
countries, even those with less talent, are doing a whole lot better?” The Garuzzos said to themselves: “If 
nobody else is giving them the time of day, why don't we try to give them a hand? Let's leave it to others to 
wring their hands – we're actually going to try to do something…” Almost ten years on, after a great deal of 
time and effort invested, numerous events organised and...a lot of money spent, the Institute has succeeded 
in achieving the following: 

 
38 exhibitions staged, at 30 different museums and venues... 

in 10 countries: Argentina, Armenia, China, Croatia, Italy, Korea, Russia, Slovakia, the UK 
and Uruguay 

719 appearances (with one or more works) by 200 artists, of whom 152 are Italian, 4 
international prizes awarded to 15 artists 

and now 

the exhibition at the Certosa in Capri! 

IGAV would like to thank 
the organisations, associations and sponsors who over these past 10 years have met around 20% of our 

financial requirements (the remainder has come from our partners) 
the numerous people who have provided their help as employees of museums or public and private bodies, 

or simply as individuals wanting to lend a hand 
 

we extend a warm welcome to all visitors and, on behalf of everyone, a heartfelt thanks to 

the artists and curators 



 

  
 
 

Visioni contemporanee nella Certosa. Artisti italiani a Capri 
14 settembre – 12 ottobre 2014 

 
L’IGAV ringrazia sentitamente coloro che hanno permesso la realizzazione di questa mostra 
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Capri, Certosa di San Giacomo  
 
 
La fondazione del complesso risale alla seconda metà 
del ‘300, come testimonia l'affresco che sormonta il 
portale di accesso alla chiesa databile al 1371 circa, a 
Jacopo Arcucci, conte di Minervino e signore 
d’Altamura, Segretario di Stato e Tesoriere  di 
Giovanna I d’Angiò, regina di Napoli . 
 

Nel 1373 la regina Giovanna I, già protettrice dei certosini di San Martino, inviò sull’isola i Padri che avrebbero dovuto 
abitare la Certosa.  A seguito delle incursioni piratesche, la Certosa subì gravi danni e dal 1563 fu oggetto di rilevanti 
lavori di restauro. 
La Certosa presenta oggi una stratificazione d’interventi ma resta caratterizzata da un inconfondibile stile 
architettonico, lo stesso che si ritrova in larga parte dell’isola e della costiera amalfitana.  
La Certosa di Capri é attualmente un complesso monumentale di impianto trecentesco, trasformato ed ampliato nel 
Cinquecento e nel Settecento. L'intera Certosa, in conci di tufo intonacati, é a volte estradossate, secondo l'architettura 
tipica dell'area del Mediterraneo. 
Al primitivo Chiostro trecentesco, detto Chiostro Piccolo, con colonne e capitelli di riporto, si é aggiunto, nel corso del 
secolo XVI, un Chiostro monumentale, identificato come Chiostro Grande, con pilastri in pietra calcarea. 
Intorno al Chiostro Grande si aprono le celle dei monaci e il cosiddetto Quarto del Priore, con giardino interno, 
attualmente utilizzato come sede espositiva per mostre temporanee. Di impianto trecentesco é anche la Chiesa 
decorata da affreschi del secolo XVII. 
 
L'architettura più recente é costituita dalla cosiddetta Canonica, costruita all'epoca dei Canonici Lateranensi nel XVIII 
secolo e che si sviluppa su due piani con una Torre decorata da stucchi settecenteschi. 
Nel 1808 la Certosa venne soppressa e i suoi beni confiscati. Nel 1815 fu destinata a caserma, poi divenne ospizio per 
invalidi e dopo il 1860 fino al 1898 fu sede della V Compagnia di disciplina, costituita da anarchici e militari di cattiva 
condotta. L’ultimo atto, che molto influì sul futuro degrado del complesso, fu con l’Unità d’Italia, quando i beni e le 
rendite dei monaci certosini di Capri furono ceduti alla chiesa di Ischia.  
 
Un progetto organico di restauro si ebbe a partire dal 1927, che riportò alla luce, per quanto possibile, le originarie 
strutture trecentesche. Nel 1936 la Certosa venne destinata ai Canonici regolari Lateranensi, ospitando un istituto 
ginnasio ed una biblioteca, ma durante la seconda guerra mondiale la situazione andò progressivamente peggiorando, 
fino al definitivo abbandono della Certosa da parte dei Canonici. Nel 1975 venne istituito il Museo Diefenbach, 
dedicato al pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, morto sull'isola nel 1913. 
 
La Certosa è stata oggetto di un intervento di restauro e di adeguamento impiantistico a cura della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia in attesa di ulteriore completamento. Nel 2006 con decreto 
ministeriale è stata assegnata alla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e 
per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta. La Certosa è sede di esposizioni, di convegni, concerti, 

rappresentazioni ed eventi culturali di prestigio internazionale. 
 



 

  

 
 

Scheda Gruppo 
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Il Gruppo Sisal 

 
 

 
L’origine 
 
 
 
 
 
Sisal oggi 

Sisal è l’azienda italiana che, per prima nel nostro Paese, ha dato vita al 
mercato moderno dei giochi a pronostico con il lancio nel 1946 della 
“schedina Sisal”, poi divenuta Totocalcio. Da oltre 65 anni gestisce i giochi 
pubblici affidati in concessione dallo Stato, secondo le linee guida di ADM 
– Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
Sisal è oggi un grande Gruppo italiano che opera nei settori del Gioco e 
dei Pagamenti e Servizi. 
 
Sisal è presente sul territorio nazionale con una rete di oltre 43.000 punti 
vendita, costituita dalle ricevitorie, da corner sportivi e dalle agenzie e 
negozi di Sisal Matchpoint. Da settembre 2010, ha inaugurato la propria 
catena di spazi di intrattenimento Sisal Wincity, un concept retail 
innovativo presente in diverse città fra le quali Milano, Roma, Torino, 
Brescia, Pescara, Firenze, Catania, Bologna e in espansione sul territorio 
italiano. 
 
L’ampia offerta di gioco è disponibile online attraverso il canale digitale 
www.sisal.it  
 
Il Gruppo Sisal è una realtà composta da diverse società e occupa circa 
2.000 dipendenti. 

La capo-Gruppo Sisal Group S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento delle 
Società del Gruppo Sisal e inoltre svolge attività d’incasso di servizi di 
pagamento per soggetti terzi, sia pubblici che privati, essendo autorizzata 
da Banca d’Italia ad operare come Istituto di Pagamento.  

Sisal Group S.p.A. si avvale della rete dei punti vendita di Sisal S.p.A. 
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Le altre società operative  

 

  
Sisal S.p.A. Sisal S.p.A., gestisce numerosi giochi, tra cui quelli a totalizzatore 

nazionale come SuperEnalotto, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la 
Vita - Win for Life, Vincicasa ed Eurojackpot. La capillarità della rete delle 
ricevitorie, la capacità tecnologica, i canali di comunicazione 
rappresentano inoltre un asset che Sisal mette a disposizione di aziende 
e Pubblica Amministrazione che vogliono entrare in contatto con 
consumatori e cittadini in modo veloce, semplice e sicuro. 

Sisal S.p.A. - capillarmente presente su tutto il territorio nazionale con il 
brand SisalPay – anche per il tramite di Sisal Group S.p.A., offre ai 
consumatori un'ampia gamma di servizi. Grazie ad accordi con oltre 80 
partner, l’offerta spazia dalle ricariche cellulari all’avvaloramento delle 
carte prepagate, dall'incasso di bollette delle principali utilities e delle 
società di telecomunicazione al pagamento del canone Rai, di multe ed 
altri tributi. 

  
 

Sisal Entertainment 
S.p.A. 

 
Sisal Entertainment S.p.A. garantisce il collegamento alla rete 
telematica statale di circa 40.000 apparecchi da intrattenimento. Da 
settembre 2010, sono aperti al pubblico i nuovi spazi di Sisal Wincity 
basati sul concept “Eat, Drink & Play”, dove al gioco si accompagnano 
servizi di ristorazione e intrattenimento come eventi e spettacoli, 
all’interno di un ambiente piacevole e sicuro. 
 
Opera, inoltre, nel settore delle scommesse sportive gestendo una rete di 
oltre 4.000 punti di vendita, di cui 200 tra agenzie e negozi direttamente 
gestiti, 1.000 corner per la raccolta delle scommesse sportive e 3.100 
corner per la raccolta delle scommesse ippiche. A Sisal Entertainment 
S.p.A. fanno capo anche la scommessa Tris, i concorsi a pronostico  
Totocalcio, Totogol e Big Match e le Virtual Race. Attraverso i canali 
internet e mobile, offre, infine, giochi on-line come Poker, Bingo, Skill 
Games e Casinò. 
 

 
 

La Responsabilità sociale 

 
 
L’agire responsabile è parte del DNA di Sisal fin dalle sue origini, quando 
nel 1946 ha contribuito con i proventi della "schedina Sisal" alla 
ricostruzione degli stadi di calcio distrutti dalla guerra, ridando agli italiani 
la voglia di sognare. Facendo leva sulla sensibilità storica dell’azienda, nel 
2009 Sisal ha avviato una strategia di Responsabilità Sociale, 
sviluppando un articolato programma di Gioco Responsabile e un piano 
organico di iniziative rivolte alla comunità. 

  

 



 

 

  
   È necessario cambiare modello energetico:  

la dipendenza dalle fonti tradizionali,  
petrolio, carbone e gas naturali, non è più sostenibile,  

come reso evidente dai cambiamenti climatici  
e dai disastri ambientali che il pianeta sta subendo. 

 
 
 
L'obiettivo di Flyren Energy Group è contribuire alla riduzione delle 
emissioni inquinanti tramite la produzione di energia pulita e 
rinnovabile, aderendo all'iniziativa del Parlamento Europeo nota come 
20/20/20: riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, aumento 
dell'efficienza energetica del 20% e raggiungimento della quota del 
20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. 
  
Migliorare la qualità della vita delle nostre città e dei nostri territori, 
con l’obiettivo di perseguire e comunicare una cultura dell’energia 
pulita: con questa filosofia Flyren opera dal 2007 in prima linea nella 
produzione di elettricità da fonte rinnovabile, tanto nel ruolo di 
developer quanto in quello di EPC contractor quanto come IPP, 
Independent Power Producer, ed O&M contractor. 
  
Flyren ha sviluppato ed autorizzato oltre 200MWp in Italia, con progetti compresi tra 200kWp e 
40MWp, in maggior parte ceduti a terzi ed ora in produzione. 
 

       
  
Flyren oggi, con i suoi 8 impianti fotovoltaici per circa 8MWp di potenza installata, è leader nella 
produzione di elettricità da fonte solare e rivolge crescente attenzione ad altre tecnologie 
rinnovabili quali idroelettrico, biogas e biomasse. 
  
Le attività si sono diversificate anche su vari mercati esteri, principalmente Turchia per il settore 
fotovoltaico attraverso Flyren Turkiye ed in Serbia non la sua partecipata e-Ren doo, nazioni 
entrambe in forte crescita e con elevata richiesta di energia cui i governi hanno fatto 
corrispondere importanti politiche energetiche. 
 
 
Per maggiori informazioni: www.flyren.eu 



 
 
 
 

Ristorante tipico Caprese 
dove poter gustare i piatti della tradizione isolana, 

in un profumato giardino di Limoni 
  

 

	  
Ristorante Paolino 

www.paolinocapri.com   

E-mail info@paolinocapri.com  

Tel. +39 081 8376102 







Fondata nel 1986, Feudi di San Gregorio è oggi il 
marchio simbolo del rinascimento enologico del 
meridione d'Italia e di una cultura del bere volta a 
riscoprire l'identità dei sapori mediterranei. 
Salvaguardare la tradizione ricercandone tutte le 
potenzialità. Valorizzare i vitigni del Sud Italia 
come l'Aglianico, il Fiano di Avellino e il Greco 
di Tufo, investire nella terra e nella tradizione 
secolare della viticultura irpina, restituendo un 
futuro ad un patrimonio ambientale unico.  
Oggi Feudi di San Gregorio non vuole essere solo 
una cantina ma punta a diventare sempre di più 
un luogo d'incontro, di confronto, di conoscenza, 
di meditazione, un laboratorio d’idee, arte e 
cultura. È con questo obiettivo che sono nati i 
progetti in collaborazione con grandi esponenti 
del design, dell’architettura, dell’arte e della 
fotografia che con il proprio lavoro hanno 
contribuito a costruire l’immagine della Feudi  
di San Gregorio. 



“L’immagine Feudi di San Gregorio è innovativa ma 
memore delle origini. Un progetto semanticamente 
corretto e coerente in ogni dettaglio. Quindi design 
totale.” M. Vignelli  
Dal genio di Massimo Vignelli sono nate – dal 2001 
in poi – tutte le rivoluzionarie etichette di Feudi di 
San Gregorio: una visionaria ma rigorosa traslazione 
grafica dell’anima dell’azienda, tesa a interpretare 
in chiave contemporanea la grande tradizione 
vitivinicola del suo territorio. La qualità dei dettagli 
– la scelta dei colori, la nitidezza dei mosaici, la 
sfumatura di oro a caldo – unitamente 
all’innovazione di una dimensione molto ridotta 
rispetto alle etichette tradizionali dei vini, ha fatto 
conoscere queste bottiglie in tutto il mondo. La 
collaborazione ha progressivamente investito a 360° 
la brand identity aziendale: dagli interni della 
cantina, agli stand per le fiere fino alla recentissima 
realizzazione del packaging dei vini FeudiStudi.  

FEUDI DI SAN 
GREGORIO E IL 
DESIGN 



Nel 2001 è iniziato il progetto della nuova cantina: 
uno spazio unico nel suo genere, capace di 
coniugare il gusto per la tradizione e la vocazione 
contemporanea, e contemplare spazi adeguati per 
una vinificazione di eccellenza ma anche per il 
racconto della storia dell’azienda e del suo territorio. 
Le linee guida sono un impatto ambientale minimo e 
giardini che si ispirino alla tradizione irpina.  
Uno spazio centrale al ristorante aziendale 
 – Marennà (Stella Michelin dal 2009) – che  
punti ad una reinterpretazione contemporanea  
della cucina tipica irpina e campana.  
Per un progetto così complesso e variegato, Feudi di 
San Gregorio ha collaborato con professionisti di 
fama mondiale: il grande Massimo Vignelli, con la 
moglie Lella, per disegnare tutti gli interni ma, 
soprattutto, la giapponese Hikaru Mori per  
progettare la struttura. Hikaru ha disegnato una 
cantina dalle linee essenziali, recuperando i  
fabbricati pre-esistenti e creando spazi di grande 
impatto sia all’interno sia nei giardini esterni.  
È nata così una delle prime cantine d’autore in Italia, 
esposta per ben due volte come eccellenza 
architettonica alla Biennale di Venezia.  

FEUDI DI SAN 
GREGORIO E  
L’ARCHITETTURA 



Creare vino è un’arte. Per questo Feudi di San 
Gregorio ama l’arte così tanto. L’arte contemporanea 
filtra il passato con l’occhio di oggi, proiettandosi 
perennemente nel futuro; ed è così che Feudi vuole 
essere, è così che intende i propri progetti.  
Nel 2011, grazie all’aiuto di Beatrice Bertini 
(gallerista romana), si è tenuto un workshop con 
alcuni fra i più promettenti artisti contemporanei 
campani. Feudi di San Gregorio ha chiesto ai propri 
ospiti di realizzare un progetto ispirato alla loro visita 
in cantina e collegato ad un vino della gamma, con 
l’obiettivo di costruire una collezione di arte 
contemporanea campana. Il primo artista ad iniziare 
è Vedovamazzei con il proprio lavoro “Colature”, 
ispirato agli effetti del vino in un bicchiere e 
realizzato con i colori delle etichette Feudi e DUBL. 
Stella e Simeone, che hanno dato vita a 
«Vedovamazzei», sono artisti dotati di una 
straordinaria creatività e napoletani doc.  
Oggi lavorano a Milano e sono esposti in tutto il 
mondo. Vedovamazzei è il nome scritto su una targa 
che hanno trovato a Napoli. “Vedovamazzei è una 
donna ma è anche un uomo. Vedova - è una 
vedova… Mazzei è il cognome dell'uomo, che però 
è defunto. Mentre la vedova non possiede un 
cognome. Diciamo che è stata questa la nostra prima 
opera per entrare nel mondo dell'arte”.  

FEUDI DI SAN 
GREGORIO E  
L’ARTE 



Nel 2013, Feudi di San Gregorio ha affidato al 
maestro Mimmo Jodice il racconto della sua 
anima, tramite i suoi occhi e il suo obiettivo, 
costruendo un’installazione artistica permanente, 
“Immaginazioni”, visitabile all’interno della 
cantina.  
Da questa collaborazione, è nato poi un progetto 
di più ampio respiro: un’edizione limitata di 
Serpico. 1.000 esemplari che presentano in 
etichetta una delle foto più suggestive del vigneto 
storico di Aglianico. Il ricavato della vendita di 
queste bottiglie viene integralmente destinato – 
come voluto dal maestro Jodice – a Padre Antonio 
Loffredo per finanziare i suoi progetti di sviluppo 
sociale attraverso l’arte nel Rione Sanità a Napoli.  
Napoletano, Jodice è uno dei maestri della 
fotografia della nostra epoca. Attento alle 
problematiche sociali e profondamente legato alla 
sua terra, Mimmo si esprime con un linguaggio 
unico, anche grazie alle sue continue 
sperimentazioni tecniche.  
 
www.feudi.it/jodice 

FEUDI DI SAN 
GREGORIO E  
LA FOTOGRAFIA 






