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Rassegna Mostre
Ischia Ponte - Galleria Ielasi
esposizione 21 maggio – 12 giugno 2015

Luigi Critone
Graphic novel – illustrazione

 Luigi Critone è nato a 
Sant’Arcangelo (PZ) nel 1971. 
Dopo aver frequentato la 
Scuola Internazionale di Co-
mics a Firenze, ha lavorato 
per qualche anno nell’illustra-
zione all’interno dello studio 
fiorentino Inklink.
 Nel 2005 si è stabilito in 
Francia dove vive e lavora, 
con ottimi successi di pubbli-
co e critica: opere come la se-
rie “La rose et la croix” scritta 
da Jarry e Richemond, “Sept 
missionaires” (pubblicata an-
che in Italia) e l’ultimo capo-
lavoro “Je, François Villon”, 
l’hanno fatto apprezzare dai 
cugini transalpini, grazie al 
suo stile fatto di morbidez-

za, movimento, vitalità e alla 
sua padronanza della tecnica 
nell’acquerello.

*

Nel Salone d’Ercole del Palazzo Reale di Napoli 
dal 19 maggio al 29 settembre 2015

Una mostra ricorda Gioacchino Murat 
a 200 anni dalla morte

 “Murat Re di Napoli, a pas-
so di carica” : questo il titolo 
della mostra, allestita nel Salone 
d’Ercole del Palazzo Reale di Na-
poli, che vuole ricordare il decen-
nio francese nel Regno di Napoli 
e Gioacchino Murat (a 200 anni 
dalla morte), cognato di Napo-

leone Bonaparte, dal quale fu 
nominato re di Napoli nel 1806, 
dopo la partenza del predecesso-
re Giuseppe Bonaparte per il tro-
no di Spagna. 
 Il Murat regnò a Napoli dieci 
anni, fino al 1815, anno in cui, 
dopo la sconfitta contro gli Au-

striaci, fallì il  tentativo di ricon-
quistare il regno; condannato a 
morte, fu fucilato dal plotone di 
esecuzione borbonico.
 In esposizione 150 pezzi, per 
lo più appartenenti a collezioni 
di musei francesi, prestiti resi 
possibili dalla collaborazione con 
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il Consolato Generale di Francia a Napoli (che 
cura la mostra) e con il Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del Bicentenario del “Decennio Fran-
cese”, tra cui la spada cerimoniale da Maresciallo 
dell’Impero, oggetti pregiati come miniature, por-
cellane, incisioni e dipinti provenienti dal Musée 
de l’Armée, dalla Fondation Napoleon di Parigi e 
dal Museo Napoleonico di Roma. Inoltre pannelli 
esplicativi e multimediali consentono al visitatore 
di interagire a più livelli con la mostra.

 Le cronache storiche e letterarie ricordano che la 
sera del 19 maggio Gioacchino Murat, in abiti borghesi 
e a cavallo, avvolto in un mantello turchino, si mise in 
viaggio verso Pozzuoli, con pochi fedeli, e imbarcatosi 
su piccolo legno si rifugiò nell’isola d’Ischia, per la pre-
senza nel golfo di navi inglesi, e si portò nell’albergo 
Grande Sentinella in Casamicciola, cittadina già mol-
to nota per la sua salubre aria e per la bontà delle acque 
termominerali.
 Come dice il d’Ascia nella sua Storia dell’isola d’I-
schia, «un’incantevole collina s’innalza a Casamicciola 
sopra le campagne di Castanito. Ivi un antico aristo-
cratico albergo detto “La Grande Sentinella” si estolle 
sulla sommità; in esso prese alloggio il re rimanendovi 
un giorno e due notti». L’indomani per la pendice set-
tentrionale della suddetta collina s’imbarcò alla mari-
na del Pozzillo. Qui furono raggiunti da uno “sciabec-
co”, denominato Santa Caterina e battente bandiera 
inglese, presa a noleggio a Napoli dal generale Manhès 
che si fermò nelle acque della marina tra Casamicciola 
e Lacco, da dove le veniva incontro l’altra più piccola 
dov’era imbarcato il nipote del re per fare ricognizione.

 Perché già sovraccarica, fu possibile raccogliere sol-
tanto il re col proprio cameriere e segretario, il nipote, 
Laura Pignatelli moglie del Manhès e suo padre. Lo 
stuolo di questi fuggiaschi naviganti avrebbe sicura-
mente voluto soggiornare in questo incantevole luogo 
in circostanze diverse. Ripartono il ventuno (lo stesso 
giorno del trattato di Casalanza) per giungere dopo 
pacifica navigazione, il 25 maggio a Cannes, dove il 
re prese alloggio in un alberghetto chiamato Les trois 
Pigeons conducendo una vita raminga; era traditore 
secondo gli orgogliosi francesi e aveva pure una taglia 
che pendeva su di lui. 

*
Roma – Galleria “Il Mondo dell’Arte”

Vincenzo Colucci 1898 – 1970
(mostra antologica)

 La Galleria “Il Mondo dell’Arte” di Roma ha ospitato, 
dal 22 al 31 maggio 2015, nella storica sede di Palazzo 
Margutta (Via Margutta, 55) una mostra antologica dal 
titolo “Vincenzo Colucci. 1898 – 1970” dedicata a 
un artista dalla personalità tanto straordinaria ed ecce-
zionale quanto affascinante, dotato di una educazione 
estetica unica, ma soprattutto “in possesso di una li-
bera concezione degli schemi compositivi, quale può 
ritrovarsi soltanto in un pittore che ha della realtà 
un’idea poetica totalitaria”, come scrive Carlo Carrà.
 Per rendergli omaggio, la nipote Annamaria Petti 
ha scelto un’ampia raccolta di opere pittoriche carat-
terizzate da un solido impianto tonale, studiato sulla 
scia dei pittori della generazione precedente alla sua, 
all’interno del quale, a seconda dei momenti, la pen-

nellata è più leggera o tenace mentre il cromatismo più 
chiaro, delicato e vivace, arriva ad assumere toni più 
grevi. Tutti questi lavori offrono al pubblico la possibi-
lità di ammirare uno spaccato importante della vasta e 
ricca attività di quest’esponente di spicco della scuola 
napoletana, generando un percorso che dagli esordi 
arriva fino alla piena maturità artistica e testimonia la 
poliedricità di tematiche che caratterizza questo pit-
tore: paesaggi e vedute marine, in cui l’artista riesce a 
trasportare i suoi stati d’animo, ritratti e figure umane, 
nature morte e fiori, genere nel quale più chiaramen-
te si colgono i caratteri della sua sensibilità e in cui la 
verve di Colucci ha modo di esprimersi con maggiore 
libertà.
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 Hanno curato la mostra il Maestro Elvino Echeoni e 
Remo Panacchia, soci fondatori de “Il Mondo dell’Ar-
te”, che da anni propone, nella sede espositiva di Via 
Margutta, Maestri che hanno portato l’arte italiana nel 
mondo. All’allestimento ha contribuito anche il galleri-
sta Adriano Chiusuri. 

 Vincenzo Colucci nasce a Ischia nel 1898, dove 
il padre Giuseppe, sbarcato per una gita e affascinato 
dalla bellezza del luogo, decide di fermarsi, rinuncian-
do al lavoro di scenografo al teatro San Carlo di Napoli. 
Terzo di cinque figli, Vincenzo è irrequieto, ribelle e in-
sofferente alle costrizioni tanto da essere ritirato dalla 
scuola. I suoi unici momenti di tranquillità sono quelli 
in cui, da autodidatta, con un gessetto o un carboncino 
si ferma a dipingere velieri, pescatori e altre scene di 
vita isolana o dà libero sfogo al suo estro imbrattando 
qualsiasi superficie gli offra questa possibilità. Intuen-
do il talento autentico del figlio, il padre decide di asse-
condarne l’inclinazione all’arte e gli regala un’attrezza-
tura completa da pittore. 
 Ha inizio così l’affannosa ricerca dei “motivi” che lo 
porta a percorrere instancabilmente strade impervie e 
spiagge dell’isola. È tra i suoi villeggianti che il giovane 
artista incontra Giuseppe Casciaro. Alla partenza del 
Maestro da Ischia, Colucci si trasferisce a Napoli, dove 
inizia a frequentare la scuola serale di nudo e a vendere 
i suoi quadri. Risalgono ad allora l’amicizia con Luigi 
Crisconio e le prime esposizioni insieme ai più noti pit-
tori napoletani, che gli consentono di affermarsi come 
uno dei più promettenti artisti della nuova generazio-
ne. 
 Non ancora ventenne Colucci viene chiamato alle 
armi. Nonostante la guerra, trova il tempo di dipingere. 
Dopo il congedo, riprende a pieno il lavoro e trasforma 
la sua casa-studio in un luogo di ritrovo per amatori 
d’arte, giornalisti, letterati, uomini di teatro e critici, 
tra cui Di Giacomo, Ferdinando Russo, Ernesto Mu-
rolo. Inizia intanto un girovagare per il mondo: Fran-
cia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svizzera, Tripolitania, 
America e Giappone, ma anche luoghi più vicini come 
la Liguria, la Toscana, Roma e Venezia. Nella città la-
gunare decide di partecipare all’impresa fiumana dive-
nendo il pittore ufficiale della Republica del Carnaro. 
L’avventura di Fiume fu un gesto da esteta, un modo 
per entrare nella leggenda e lasciò nell’artista – così 
come nel fratello Eduardo, anche lui pittore - strascichi 
dannunziani, come accogliere gli ospiti nei “Vittoriali 
privati” o compiere gesti bonariamente teatrali. Tratto 
dannunziano del carattere di Vincenzo fu la galanteria, 
la costante adorazione per la bellezza muliebre, la di-
sponibilità per improvvisi e travolgenti amori. 
 Nel 1931 conosce Aureliana Maestripieri, che diviene 
poi sua moglie. Il rapporto con questa donna dura e 
volitiva non fu mai facile e i due vissero quasi sempre 
separati fino alla morte di lei, avvenuta nel 1971. In-
tanto nel 1929, alla Galleria Vanessa di Napoli, si tiene 
la prima grande mostra personale dedicata a Vincenzo 
Colucci. Nel 1934 apre a Ischia una bottega d’arte, la 

prima iniziativa del genere che sia stata presa nell’i-
sola, che ospitò mostre di artisti italiani e stranieri di 
notevole levatura. Contemporaneamente alla galleria, 
entrambi i fratelli Colucci aprono le rispettive case ad 
amici illustri: da Toscanini a Montale, da Comisso a 
Visconti e ancora Jean Anouilh, De Chirico, Campigli, 
Eduardo e Peppino De Filippo, De Sica, Comencini, ol-
tre che alla colonia di artisti tedeschi che hanno avuto 
un ruolo di primo piano nei movimenti artistici euro-
pei (da Hans Purmann a Rudolf Levi, Werner Gilles, 
Karly Sohn-Rethel, Kurt Kraemer). Sempre nello stes-
so anno Vincenzo è a Tripoli, con altri artisti italiani, 
per lavorare in preparazione della mostra coloniale che 
si tenne l’anno successivo al Maschio Angioino e che 
fu una delle esposizioni più qualificate che siano state 
allestite a Napoli nel corso del ventennio. A metà de-
gli anni ’30 mise uno studio a Roma, in Via Margutta. 
Tuttavia, non sapendo stare senza dipingere, trasporta 
ovunque con sé il cavalletto viaggiante. Nel 1939 tor-
na in Libia per preparare una personale che avrebbe 
dovuto inserirsi nel quadro delle manifestazioni della 
Triennale d’Oltremare e che non fu mai inaugurata. 
Due anni dopo ebbe la nomina a titolare della catte-
dra di figura disegnata al Liceo artistico di Palermo e 
quasi contemporaneamente fu richiamato alle armi 
come illustratore di azioni belliche e imbarcato sulle 
navi della marina militare. Tra una spedizione e l’altra 
Colucci tornò a Ischia dove aveva iniziato a costruire 
il suo “Villaggio”, un piccolo complesso architettonico 
da lui ideato e realizzato, fermamente contrastato dalle 
autorità locali e nazionali. Dal 1948 in poi Colucci ri-
prese i suoi viaggi, tornando a lavorare nei luoghi a lui 
più cari: dalla Francia al Belgio, dall’Olanda all’Inghil-
terra, dalla Svizzera alle tante regioni italiane che più 
lo ispiravano. Compì anche negli anni ’70 i suoi gran-
di viaggi intercontinentali: Giappone, India, Africa e 
America. Poi nel 1968, avvertendo i primi sintomi di 
quel male che lo avrebbe ucciso, tornò a Ischia. Dopo 
un intervento chirurgico, riprese il lavoro. Morì il 2 ot-
tobre 1970 (Comunicato stampa).

*

Vincenzo Colucci (a destra) con Carlo Carrà
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Traversata Sorrento - Ischia

Museo Archeologico Nazionale di Napoli –  Scavi di Pompei

Pompei e l’Europa 1748-1943
(mostra 27 maggio – 31 ottobre 2015)

 Un duplice itinerario per la mostra 
internazionale “Pompei e l’Europa” 
allestita presso il Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli e l’Anfiteatro 
degli Scavi di Pompei dal 27 maggio 
al 31 ottobre 2015, organizzata dalla 
Soprintendenza di Pompei, Ercola-
no e Stabia, curata dal Prof. Massi-
mo Osanna, Luigi Gallo e Maria Te-
resa Caracciolo.
 Nell’Anfiteatro degli Scavi di 
Pompei saranno esposti 30 calchi 
in gesso originali, restaurati per 

Picasso, de Chirico, Le Corbusier, 
Canova, Klee, Moreau, Gigante, Pa-
lizzi, Hackert, Piranesi, Duclère... Il 
denominatore comune sarà l’ispira-
zione delle opere alla vita della Pom-
pei antica. Il tutto messo a confronto 
con reperti pompeiani originali.
 D’altra parte proprio le grandi 
scoperte archeologiche di Pompei 
ed Ercolano, avvenute sul finire del 
1700, ispirarono in Europa una va-
sta produzione artistica (Neoclassi-
cismo, appunto) affascinata dall’an-
tica civiltà romana. 
 La mostra, considerato il periodo 
dell’Expo, ha anche l’obiettivo di 
indurre i visitatori a restare qual-
che giorno in Italia e scegliere come 
mete non soltanto Milano o Roma 
ma anche il Sud Italia.

*

l’occasione, che raccontano, con 
tutta la loro drammatica potenza 
espressiva, gli ultimi istanti di vita 
dei pompeiani di duemila anni fa, 
prima che l’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. li cancelli per sempre. Una 
sezione della mostra, intitolata “Fo-
tografare e documentare Pompei” e 
curata dallo stesso Massimo Osan-
na, insieme a Grete Stefani ed Er-
nesto De Carolis, occuperà il portico 
dell’Anfiteatro ed esporrà una scelta 
significativa del materiale fotografi-
co conservato nella Soprintendenza 
Speciale di Pompei, Ercolano e Sta-
bia.
 Al Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, invece, saranno esposte 
le opere (dipinti, disegni, raccolte 
di stampe, progetti architettonici, 
fotografie, sculture, arte decorativa) 
di grandi artisti del passato come 

Immersi nella luce
nel caldo e nel vento 
del Golfo di Napoli

 Finalmente, consultando le pagine 
di internet, trovai la barca che cer-
cavo: una lancia di cinque metri in 
vetroresina con motore fuoribordo 
di venticinque cavalli. La foto la mo-
strava in navigazione con un uomo  
al timone e una signora seduta sulla 
prua, tendalino spiegato e cuscini 
blu su tutti i sedili.
 Appuntamento per definire le 


