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La valorizzazione degli artisti di “Via Varco”, nell’am-
bito del più vasto programma di eventi artistico – 
culturali del progetto “Illumina la notte. La luce con 
l’arte di Via Varco”, nasce dalla volontà di dare risalto 
alla peculiarità di grande concentrazione artistica 
nel nostro territorio. 
Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino & Vele, Lu-
cio Perone, Peppe Perone hanno creato nel corso di 
molti anni una rete di scambi culturali ed artistici 
intorno alle loro opere ed ai loro studi, che sono tutti 
posti in Via Varco a Rotondi.
Via Varco è quindi – se consideriamo che proprio in 
questi luoghi o poco distanti da essi sono nati arti-
sti di fama internazionale come Mimmo Paladino, 
Luigi Mainolfi che è di Rotondi – la punta di un ice-
berg, un concentrato di forze che fa parte integrante 
del patrimonio culturale e ambientale del territorio 
campano e italiano, una zona protetta di arte e cre-
azione.
La parte che Rotondi ha avuto in questo progetto è 
forse quella più delicata: immettere nel centro cit-
tadino opere contemporanee e creare allo stesso 
tempo un itinerario dentro la città, che collegherà 
idealmente e fisicamente il centro urbano con la via 
degli artisti e un tratto del fiume Isclero. Insomma 
la scommessa è cercare di integrare Via Varco nella 
comunità sociale non solo a livello umano (come del 
resto già è avendo i nostri artisti tutti relazioni fisiche, 
familiari e quotidiano col luogo) ma visivo, iconico.
Sono convinto che Via Varco possa diventare una 
sorta di brand culturale del territorio dove la storia, 
la tradizione agricola e vinicola, il legame stesso con 
la terra si trasfondono nelle opere esaltandole. Di-
rei che anche grazie alla loro attività, il territorio in 
cui vivono e operano, di per sé fuori da rotte vitali 
del contemporaneo, possa dare il via ad un percorso 
permanente ed espanso al di fuori dei confini terri-
toriali.
Mi auguro che la collaborazione tra i sindaci dell’in-
tera Valle Caudina possa portare a rendere perma-
nente la valorizzazione di questo immenso patrimo-
nio artistico, anche per la futura programmazione.

Un grazie sentito agli artisti per la loro disponibilità e 
per la grande capacità che hanno dimostrato attra-
verso la trasposizione in opere del nostro patrimonio 
identitario, culturale e religioso.

Sindaco di Rotondi
Antonio Russo  



Un’idea, forte e luminosa, si concretizza intorno a 
“via Varco”, grazie a tre piccoli paesi dell’entroterra 
campano; tre piccoli centri della Valle Caudina che, 
anche attraverso l’arte, tentano di percorrere sentieri 
comuni per costruire una nuova sensibilità, fatta di 
disponibilità e di collaborazione, che funga da so-
strato e da collante per tante piccole realtà che fa-
ticosamente cercano di costruire la “Città Caudina”.
A percorrere “via Varco” non è solo il talento di alcu-
ni artisti, ma, da quest’anno, è anche il desiderio di 
Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudi-
na, di dare un più ampio respiro a questo comune 
desiderio di promuovere in modo singolare il terri-
torio.
Il tentativo di coniugare arte contemporanea e ipo-
tesi di sviluppo, viene da lontano, almeno per il mio 
paese. Già la Pro Loco, negli ultimi decenni del secolo 
scorso, investì non poche delle sue energie, nel ten-
tativo di allestire una quadreria attraverso donazioni 
o acquisti di opere di non poco momento, che oggi 
rendono più belle le pareti del nostro Municipio, in 
attesa di una più consona e definitiva collocazione. 
Negli anni successivi, l’Assessorato alla Cultura ha 
proseguito l’opera allestendo, per circa un lustro, 
mostre di arte contemporanea che hanno richiama-
to, nel paese, artisti di fama internazionale.
Lo scorso anno, l’Amministrazione comunale che mi 
onoro di presiedere, ha deciso di puntare con deci-
sione in tale direzione, inserendo, come momento 
importante e qualificante, nella manifestazione “Illu-
mina la notte” l’istallazione degli artisti Perino & Vele 
in piazza XX settembre.
L’edizione 2017 della manifestazione vede all’opera 
tutti gli artisti di via Varco, che daranno vita ad una 
serie di opere a Rotondi e ad una collettiva che avrà 
come sede il ristrutturato Villino Del Balzo, a S. Mar-
tino V. C., recuperando, finalmente, questa struttura 
alla sua naturale vocazione culturale.
Fu la dimora di Carlo del Balzo, politico e scrittore 
di stampo verista, fu poi scuola media e, sono certo, 
nel prossimo futuro, polo culturale per il mio paese 
e per tutti i centri della valle Caudina.

Sindaco di San Martino Valle Caudina
Pasquale Pisano



Illuminare le notti del nostro territorio è un’esperien-
za unica proprio come in quei “sogni lucidi” in cui si 
è consapevoli di sognare, liberi di esplorare ed im-
mergersi in un luogo suggestivo dove l’Arte incontra 
l’anima di ognuno di noi per indicargli il cammino 
più chiaro.
Ed è una esperienza che noi vogliamo condividere.
Questa è la ragione che ha spinto il Comune di Roc-
cabascerana ad essere promotore, insieme alle altre 
realtà della Valle Caudina, dell’importante iniziativa 
denominata “Illumina la notte”.
Vi è la consapevolezza che solo la sinergia delle forze 
e degli intenti di alcune realtà, spesso non conosciu-
te, rappresentano il faro dei nostri territori dove tanti 
artisti si sono avvicendati per trovare ispirazioni alle 
loro creazioni.
Con una sorta di abbraccio reciproco, arte e territorio 
saranno i protagonisti delle serate che si svolgeran-
no il 2 ed il 9 dicembre 2017 a Roccabascerana.

Sindaco di Roccabascerana
Roberto Del Grosso



Con l’espressione genius loci gli antichi romani indi-
cavano un’entità naturale/soprannaturale connessa 
ad un determinato luogo, che si caratterizzerebbe 
per il culto ad essa tributato in relazione a una ma-
trice animista e politeista e in connessione a un radi-
cato culto degli avi.
Sappiamo da Walter Banjamin che la modernità 
ha decretato la perdita, il declino, il venire meno 
dell’aura nelle opere d’arte, immesse nei mecca-
nismi della loro riproduzione tecnica. La fine delle 
ideologie collettive e delle grandi narrazioni, e la 
contestuale affermazione di sensibilità, espressioni e 
posizioni culturali fino ad allora ritenute minoritarie 
o marginali, hanno esploso e articolato in frammenti 
plurimi il pastiche dell’identità post-moderna, in un 
processo di progressivo sradicamento del sé, ride-
finizione dell’autorità, erosione dell’opposizione fra 
originali e copie. E la globalizzazione e il predomi-
nio dell’iperconnessione digitale contemporanee ci 
hanno lasciato sulla soglia dei non-luoghi surmoder-
ni, secondo l’espressione del sociologo Marc Augé.
Che senso avrebbe, allora, la possibilità stessa di ri-
ferisi ancora all’espressione genius loci? Essa non 
sarebbe niente di più di un pregiudizio o di una 
semplificazione o di una banalità: e probabilmente, 
infatti, lo è divenuta.
Eppure artisti e intellettuali – che sono poi la nuo-
va classe operaia del capitalismo cognitivo – hanno 
iniziato a sviluppare possibili, per quanto precarie, 
strategie di recupero di quello che anticamente, 
appunto, avremmo definito genius loci, e che pure 
non avrebbe più senso definire come tale: forme di 
reazione di fronte al depauperamento e alla rifun-
zionalizzazione della loro ricerca, alle logiche che 
impongono produzioni user friendly tanto inter-atti-
ve quanto etero-dirette (fino a divenire, logicamente, 
inter-passive, agendo secondo standard corporativi 
di esperienza delegata, di forma, contenuto e com-
prensione potenzialmente universali), la cui perfor-
matività è intesa nel senso non di resa intellettuale 
ma di resa professionale.
Una reazione (per cui Nicolas Bourriaud ha propo-

sto il termine Altermodern, ma nessuna definizione, 
storicamente, appare per ora del tutto pertinente o 
soddisfacente) che non incide solo sulla scelta del 
“che fare?” e del perché farlo (appello di Lenin, ma 
anche di Mario Merz…), ma anche del dove, quando 
e come. Alla necessità della diaspora (verso i grandi 
centri, del potere e dell’immaginario) si sostituisce 
quella di una contro-diaspora in cui poter rispettare, 
e in molti casi riscoprire, il proprio contesto cultura-
le e ambientale di formazione o riferimento, in cui 
riappropriarsi di una temporalità che asseconda lo 
sviluppo del proprio lavoro di ricerca, in cui opera-
re secondo modalità che ristabiliscono un possibile 
nesso fra se stessi e gli altri, fra comunità radicata e 
socialità espansa, fra tradizione da riplasmare e spe-
rimentazione da condividere: una reazione quotidia-
na, fatta di materie e di lavoro.
Se pensiamo al gruppo di artisti che negli ultimi 
anni sono tornati a stabilirsi, o in altri casi hanno de-
ciso di stabilirsi lungo Via Varco a Rotondi… è alla 
reazione singolare che accomuna questi artisti che 
dovremmo innazitutto riferirci, a quell’ipotetico ge-
nio del tempo e dello spazio del loro lavoro e delle 
materie, sia fisiche che intellettuali, che hanno scel-
to di lavorare.
Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino e Vele, Lu-
cio e Peppe Perone non hanno pratiche affini, e non 
hanno condiviso percorsi di ricerca fra loro accomu-
nabili. Eppure al centro della Valle in cui sorse l’an-
tica città sannita di Caudium, delimitata a sud dalla 
catena montuosa dal Partenio e a nord dal massic-
cio del Taburno, con il suo accesso occidentale dal-
la Stretta di Arpaia (le Forche Caudine di romana 
memoria) e orientale dal Passo di Sferracavallo, con 
le sue colline ondulate e i suoi castelli longobardi… 
oggi opera un gruppo di artisti che forse non espri-
mono più un genius loci, ma che riscoprono, riaffer-
mano e ci offrono, quotidianamente, l’alternativa di 
un genius materiae et laboris.

Direttore generale del MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina
Andrea Viliani

Genius materiae et laboris…
Breve nota sugli artisti di Via Varco, Rotondi, Valle Caudina.
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Eugenio Giliberti, Lucio Perone, Emiliano Perino, Luca Vele, Peppe Perone, Umberto Manzo
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Villino del Balzo, San Martino Valle Caudina



Marco Damiano, progetto del Museo di Via Varco
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Se pensiamo alle esperienze di Via Cavour negli anni 
‘30, di Piazza del Popolo nei ’60, di Via degli Auso-
ni negli ‘80 a Roma, di Via Farini a Milano nei ‘90 o 
quelle internazionali del distretto 798 di Pechino nei 
Duemila (per non dire della celebre mostra del 1951 
9th Street Art dedicata agli artisti che vivevano tra 
l’ottava e la dodicesima strada a New York, tra cui 
Kline, De Kooning, Pollock, Reinhardt…), anche Via 
Varco nella sua tipicità può essere inserita in una to-
pografia dell’arte contemporanea legata a contesti 
specifici e territoriali. Non si parla qui ovviamente di 
scuole di influenza, né di un gruppo con un manife-
sto critico e ideologico, né di spazi occupati trasfor-
mati in studi né di sistemi supportati da gallerie e 
mecenati.
Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino & Vele, Lu-
cio Perone, Peppe Perone, hanno creato nel corso 
di molti anni una rete di scambi culturali ed artistici 
intorno alle loro opere ed ai loro studi, che sono ap-
punto tutti posti in Via Varco a Rotondi.
Via Varco, se consideriamo che proprio in questi luo-
ghi o poco distanti da essi sono nati artisti di appe-
na una generazione precedente come Enzo Espo-
sito (1946), Mimmo Paladino (1948), Luigi Mainolfi 
(1948), Salvatore Vitagliano (1950), Nicola De Maria 
(1954), Arcangelo (1956), è testimonianza di come 
il cosiddetto genius loci (termine che di per sé a 
volte solo un guscio vuoto e spesso artefatto) possa 
essere qualcosa di reale, concreto, tangibile e che 
idealmente si tramanda di generazione in genera-
zione grazie ad atmosfere, complicità ed influenze 
a distanza. E già il fatto stesso che gli artisti della 
generazione precedente siano dovuti “emigrare” per 
affermarsi (Milano, Torino, Napoli), dimostra quanto 
la scelta di rimanere sul territorio di Via Varco o di 
adottarlo in un secondo momento è di per sé già 
un segno di come i tempi siano cambiati. Ma allo 
stesso modo potremmo sostenere che senza il feno-
meno di Via Varco, la comune origine irpina e caudi-
na degli artisti poco sopra menzionati sarebbe forse 
passata inosservata o non avrebbe fatto registrare al-
cuna questione di specificità, essendosi essi dispersi 

altrove subito dopo i tempi di formazione scolastica 
e accademica. Insomma è grazie alla più recente Via 
Varco che parliamo oggi di un fenomeno che affon-
da le radici una generazione prima di Via Varco: è 
il futuro che ridefinisce, inventa e ricrea il passato, 
secondo le note teorie estetiche e letterarie di Wal-
ter Benjamin, Jorge Luis Borges, Michael Baxandall o 
Harold Bloom, che rimodellano il consueto modo di 
intendere ad esempio il concetto di influenza.
Per certi versi Via Varco è la punta di un iceberg, un 
concentrato di forze che fa parte integrante del pa-
trimonio culturale e ambientale di un territorio, una 
sorta di isola ecologico-artistica in cui non è più pos-
sibile separare l’opera o l’artista e le relazioni tra più 
artisti dal luogo fisico di produzione, dovendo piut-
tosto essere ripensato un nuovo modo di compren-
dere il tutto, di inserirlo in un discorso, di spiegarlo, 
di renderlo sintomo di qualcosa di più grande della 
semplice somma delle singole parti. Insomma Via 
Varco non è solo Giliberti+Manzo+Perino&Vele+Lucio 
Perone+Peppe Perone, ma un risultato più espanso 
di una semplice addizione: una sorta di progressio-
ne esponenziale.
Già nel 2014 i nostri avevano aperto gli studi nella 
manifestazione Cosa succede a Rotondi all’interno 
di un progetto Sistema Irpinia per la cultura con-
temporanea (curato da Maria Savarese) e poi nel 
2015 durante Via Varco la Via dell’Arte (curata da 
Antonia De Mita).
La mostra Via Varco. La Via dell’Arte, uno sviluppo 
di questa vicenda, diventa anche la prima occasio-
ne espositiva in uno spazio pubblico dedicata alla 
presentazione delle opere degli artisti di Via Varco, 
dopo essere stata poco prima occasione di colloca-
zione nel centro di Rotondi di sculture e interventi 
parietali all’aperto e site-specific, che in modo se-
mi-permanente segneranno il contesto urbano di ri-
ferimento di una via che lo è anche in senso letterale 
e urbanistico.
Nel caso di Via Varco come via di artisti e dei loro 
studi si parla di una circostanza legata in modo or-
ganico, endenico alla conformazione stessa del luo-

Direttore Artistico

È solo un inizio…

Marco Tonelli
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go, alla circostanza anagrafica, alla vicinanza con 
una grande città come Napoli, vivissima dal punto 
di vista artistico. 
I nostri però non sono tanto artisti locali, quanto 
ampiamente riconosciuti a livello nazionale e inter-
nazionale, come testimoniano le loro presenze in 
Biennali di Venezia e Quadriennali di Roma o in pre-
stigiosi musei italiani o in mostre e gallerie straniere 
da Maiorca ad Amman, da Seattle a Montréal, da 
Pechino a Birmingham, da Shangai a Ludwigsburg 
e via dicendo.
Non sono decisive le condivisioni di stili, materiali, 
forme e messaggi nelle loro opere, né lo è l’appar-
tenenza generazionale (gli estremi anagrafici delle 
loro biografie vanno dal 1954 al 1975), ma sarebbe 
improduttivo fare un discorso che li consideri come 
mondi separati l’uno dall’altro. Non esiste insomma 
un’estetica che rappresenti Via Varco, né una pur 
vaga somiglianza di famiglia, però la compresenza 
degli artisti in una piccola porzione di un territorio, 
di per sé ancora marginale rispetto alle rotte dell’ar-
te e della cultura contemporanea, è sintomo di qual-
cosa: si tratta di vedere di cosa.
Intanto di un attaccamento ai valori di alcune ra-
dici, che sono quelle della terra di provenienza, da 
cui nessuno si è voluto separare né ne ha sentito la 
necessità (ricordiamo che quattro dei nostri artisti 
sono nati a Rotondi o sono originari di San Martino 
Valle Caudina) e poi la scelta dello stesso territorio 
da parte di chi ne condivide comunque delle radici 
ereditarie o di prossimità alla città di Napoli. Insom-
ma è come se Via Varco fosse qualcosa di più forte 
delle singole personalità degli artisti ma allo stesso 
prendesse forma da ognuno di loro e da tutti loro 
insieme.

Con le opere installate a Rotondi e la mostra di San 
Martino presso il Villino del Balzo, la scena di Via Var-
co assume connotati ufficiali ma non definitivi, si af-
ferma non più come coincidenza, come territorialità, 
localismo, occasione comunitaria (che forse non è 
mai stata veramente), ma come alternativa concreta 
di un modello di pensiero e di fare.
La stessa consuetudine di condividere il lavoro in 
Perino & Vele, gli spazi di produzione (ma non del 
lavoro artistico) in Lucio e Peppe Perone, di convive-
re come vicini e interlocutori da parte di Giliberti e 
Manzo è di per sé un modello concreto di fare arte 

nel sistema contemporaneo, tanto più se tutto ciò 
avviene nello spazio di poche centinaia di metri.
Se concentriamo poi lo sguardo verso le singolarità 
del modo di lavorare, risulterà evidente come la na-
tura del luogo, intesa nella sua forma ambientale e 
materiale, sia essa stessa parte del lavoro e per certi 
versi lo ispiri. Dal legno nella sua significanza ecolo-
gica e generativa, alle iconografie animalistiche, alla 
dimensione spirituale stessa di lavorare immersi nel-
la luce e davanti lo skyline della Valle Caudina (tratti 
forse che possono evincersi dalle loro opere), se an-
cora non si dà una estetica di Via Varco senza dub-
bio prende forma un’atmosfera che vuole imporsi in 
sé e imporre le forme estetiche e quelle produttive.
Via Varco come modello produttivo dunque?
Siamo certamente lontani dagli ideali sociali di John 
Ruskin e dei preraffaeliti, dai modernismi della Bau-
haus, da correnti d’avanguardia o di neoavanguar-
dia poveriste, transavanguardiste o metropolitane/
accademiche come la fortunata e recente Scuola 
di Lipsia: Via Varco dobbiamo viverla nella sua feli-
ce coincidenza d’essere, nella sua aggregazione di 
artisti che ruotano intorno ad un territorio, ma che 
allo stesso tempo ne sono autonomi perché i loro 
riferimenti culturali, il loro sistema espositivo e col-
lezionistico, critico e dialettico è per lo più esterno 
ad esso. Via Varco è un fenomeno nuovo e non è 
facile trovare qualcosa di simile in esperienze pre-
cedenti, non trattandosi di comunanze di linguag-
gi o identità specifiche. Certo dobbiamo registrare 
diverse esperienze in comune, a partire da ciò che 
è accaduto a Napoli nell’arte contemporanea, dai 
galleristi che l’hanno favorita e coi quali i nostri ar-
tisti sono venuti via via in contatto professionale (da 
Lucio Amelio a Trisorio, da Artiaco a Scognamiglio, 
dalle opere  commissionate per la Metropolitana di 
Napoli alla presenza nella collezione del MADRE o 
alla comune partecipazione a mostre collettive di 
rilevante importanza come Scultura Italiana del XX 
secolo presso la Fondazione Pomodoro di Milano 
nel 2005). E poi ovviamente non si possono non con-
siderare anni e anni di incontri, discussioni, coordi-
namento di giornate di studi aperti al pubblico, del 
lavoro svolto insieme per questo ultimo progetto. 
Il fatto stesso poi che stiano condividendo o sognan-
do l’idea di un Museo a Via Varco (esiste un progetto 
del giovane architetto Marco Damiano), non un ar-
chivio né un contenitore celebrativo a posteriori, ma 
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un luogo in cui le loro idee, le loro opere, la loro atti-
vità possano trovare una casa comune di diffusione 
e mediazione culturale, dimostra che se il discorso 
artistico precede quello istituzionale e mecenatisti-
co allora le cose conservano un senso concreto, vivo, 
reale.
C’è una tale atmosfera di autoproduzione tra gli 
artisti di Via Varco, di capacità di essersi resi auto-
nomi nei loro processi produttivi a livello tecnolo-
gico e materiale, di attaccamento ad un luogo spe-
cifico, una tale capacità di fissare radici per opere 
che spesso e volentieri sono fatte a beneficio di altri 
scenari, che per certi versi non sembra improprio 
chiamare in causa un concetto di estrema attualità 
e complessità che è quello di decrescita, che non è 
diminuzione di risorse ma solo di sprechi, distanze, 
consumi e indifferenza. Nel senso appunto di tut-
te quelle pratiche che si sono appena elencate, ma 
anche come prospettiva ormai consolidata del fare, 
come alternativa spontanea non studiata a tavolino 
né dipendente da logiche imposte dal di fuori né 
votata al semplice consumo di forme e di immagini, 
ma ad un loro radicamento nella tradizione e nei 
segni della storia. Le loro capacità artigianali e co-
struttive, le iconografie animalistiche e critiche verso 
pratiche artificiali e violente della contemporaneità 
e della società, l’attenzione alle stratificazioni ed ai 
cicli di crescita, il riuso di alcuni materiali come pra-
tica poetica, l’ironia surreale o un certo ascetismo 
delle immagini, si mescolano creando tra i 6 artisti 
improvvise somiglianze e segrete complicità.

La bellezza di un fenomeno come quello di Via 
Varco sta tutta nello stanziarsi in un luogo comune 
senza che i suoi artisti siano costretti da preesistenti 
legami di forma, accademia, mercato o committen-
za né siano rappresentanti di un collettivo nel senso 
più ideologico del termine.
Via Varco, se intesa come semplice indicazione geo-
grafica nuda e cruda, come strada di percorrenza, è 
parte integrante di un luogo che sembra non offrire 
(ad artisti che si relazionano quotidianamente con la 
scena nazionale e internazionale a livello di mostre, 
mercato, musei e critica) alcun tipo di opportunità; 
in un territorio non proprio al centro di vie di co-
municazione nevralgiche e con un sistema di colle-
gamento ancora da sviluppare a pieno (ma ricco di 
storia e cultura e natura come tante altre realtà ita-

liane fuori dai soliti e sempre più consumati giri turi-
stico-culturali). Ma proprio per questo è un territorio 
vivo, dentro una rete virtuale di ecologia culturale 
ricca e tipica di una zona ancora sommersa ma che 
negli ultimi anni ha dato prova di possedere consa-
pevolezza istituzionale e politica delle sue capacità 
di fare sistema.
Non stiamo parlando di localismo contro globali-
smo, di glocalismo contro connettografia, ma di un 
fenomeno diverso e più sensibile ad una logica arti-
stica e creativa.
Importante è dunque arrivare a capire che Via Var-
co non è una via di percorrenza, ma un’ipotesi di 
convivenza estetica nella estrema diversità e che è 
solo la presenza degli artisti a dare forma e nome 
ad una via che essa stessa è stata inventata tirando 
una linea negli anni Cinquanta su una carta catasta-
le. Quel che è nato senza storia ha ora trovato la sua 
tradizione, seppur di recente formazione.
In tutto ciò Via Varco con i suoi artisti, come sempre 
accade nell’arte e senza che gli artisti ne abbiano 
spesso intenzione, è una piccola utopia realizzata in 
anticipo e senza un programma forzato sulla carta, 
è dimostrazione di un sistema anomalo (come lo è 
tutta l’arte contemporanea quando non è legata a 
logiche finanziarie e mediatiche) che si è già forma-
to grazie all’iniziativa individuale, e che dopo alcuni 
anni di “prove in pubblico” espone finalmente la sua 
fisionomia più matura e coesa nei modi che meglio 
si addicono all’arte: interventi scultorei e pittorici 
nella città di riferimento di Rotondi ed una mostra 
collettiva nella città che ha già dato prova di essere 
sensibile per l’arte contemporanea quale San Marti-
no Valle Caudina.

Non c’è quindi in questo gruppo (che non è un 
gruppo) alcuna gerarchia, alcuna dipendenza, alcun 
primato di fondazione. La diversità dell’operare dei 
singoli artisti è garanzia della loro individualità, le 
opere parlano il loro linguaggio, come ci dicono le 
stanze personali in cui ognuno di loro ha avuto carta 
bianca rispetto al tema e come indicano le opere 
collocate a Rotondi, che seppur rispondenti a temi 
specifici del territorio (festività religiose e folcloriche, 
paesaggi fluviali, emigrazione e tradizioni rurali) non 
hanno perso le caratteristiche di linguaggio che le 
contraddistinguono da anni.
Sarebbe del resto difficile trovare a priori un filo co-
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mune tra l’opera ecologico-concettuale di Giliberti 
e quella plastico-strutturale di Perino & Vele, o tra 
le stratificazioni pittoriche di Manzo e le sculture 
metafisico-ironiche di Lucio e Peppe Perone. Diffi-
cile anche trovare temi comuni e condivisi, debiti di 
formazione, esperienze e visioni sull’arte contempo-
ranea. Ma allo stesso tempo la matericità della carta 
in Manzo si sposa con quella del legno in Giliberti, 
mentre l’oggettualità vegetale e animale di Perino 
& Vele con quella dei fratelli Perone, senza contare 
che questi ultimi artisti si caratterizzano per un uso 
esclusivo di un solo materiale (resina o cartapesta).
Eppure tutto ciò passa in secondo piano di fronte 
al fatto della loro coesistenza e della loro “rifonda-
zione” di Via Varco quale luogo elettivo, Arcadia dei 
nostri tempi animata, come quella antica, da vege-
tazione, animali, acque, divinità ancestrali. Seppure 
oggi questo luogo onirico e mitologico sia del tutto 
utopistico e inattuale, l’esistenza a Via Varco di una 
Via Varco parallela, di un progetto di edificazione, di 
produzioni di opere d’arte che sono di per sé un’au-
tonoma Arcadia estetica, dentro una dimensione 
bucolica moderna, è dunque sintomo di un proces-
so in grado di indicare una strategia, una linea, una 
direzione concreta e attualissima.
Potremmo capire più a fondo Via Varco come fe-
nomeno artistico se lo volgessimo in una direzione 
antropologica della contemporaneità, come rispo-
sta alle logiche di consumo e di spaesamento, di 
perdita di un centro per motivi drammatici oppure 
inseguendo una sbandierata “liquidità” troppo spes-
so subita piuttosto che scelta. Ecco che allora final-
mente la retorica del genius loci sembra assumere 
una veste fatta su misura, definirsi entro un confine 
specifico, addirittura una via vera e propria, che però 
assume più i connotati di un luogo altro, reale e me-
taforico allo stesso tempo.
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Eugenio Giliberti, R-H20+, passeggiata lungo fiume Isclero



EUGENIO GILIBERTI
R-H2O+ 

2017, ceramica, cm 160 x 320

DATA BASE 2014/2015 (ASSONOMETRIA DEL MELETO DELLA MASSERIA 
VARCO) 

2015, olio su tela, cm 158 x 184

PANCA FIORE 
2010, cm 147 x 147 x 50, legno di pioppo

UMBERTO MANZO
ATTRAVERSATE DAL VENTO DEL SUD 

2017, ferro e piombo

SENZA TITOLO 
2016, Tecnica mista su carta montata su legno, specchio, vetro, ferro, cm 180x300

SENZA TITOLO 
2013, Tecnica mista su carta, ferro, vetro, cm 150x270

PERINO & VELE
PAMARONN 

2017, pittura acrilica e pastello su muro, cm 290 x 630 c.a.

B-2 SPIRIT 
2005, Cartapesta, ferro zincato, tempera, stufa alogena, 194 x 200 x 155

LUCIO PERONE
IL SOGNO DELL’EMIGRANTE 

2017, materiale resina PVC acciaio e vernice industriale

SENZA TITOLO 
2017, pvc,vetroresina, vernice industriale e ferro, dimensioni variabili

PEPPE PERONE
LASCIATEMI PENSARE 

2017, vetroresina, sabbia, vernice industriale, acciaio Corten

SENZA TITOLO 
2017, vetroresina, sabbia,vernice industriale e ferro, dimensioni variabili



LE OPERE

  

ROTONDI 
Centro storico

(28 ottobre 2017)

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
Villino del Balzo

(8 dicembre 2017- 6 gennaio 2018)
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EUGENIO GILIBERTI
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R-H2O+
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EUGENIO GILIBERTI

R-H2O+
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Attorno a un fiore
Mariapia Borgnini

Rotondi 2014 - 2017

Cosa mi ha attratta e fermata davanti a un fiore, 
un’iris, appena fuori la rete di una recinsione oltre 
la siepe di un giardino, lungo una via trafficata nella 
campagna napoletana?
Il fiore sottrattosi all’indifferenza di non poter essere 
visto se non nella noia di un colpo d’occhio che lo 
avrebbe inglobato in una visione di un tutto parziale, 
si era esposto allo sguardo indiscreto di chiunque 
passasse per la strada.
Sbucando da dietro la siepe, senza protezione dal 
rumore del traffico, era rivolto al paesaggio e all’e-
stensione dei terreni circostanti.
Solitario e unico nello spostamento fino al confine 
della proprietà, mostrando la sua bellezza, si dispo-
neva alla mia superficialità e al mio benvenuto.
Con il cellulare l’ho filmato mosso da un vento pre-
potente di una fredda giornata di aprile.
Ho desiderato rallentarne i movimenti come se fos-
se mosso da un vento gentile per liberarne forme e 
figure latenti e chiuse nel suo corpo, come avviene 
con un blocco di marmo pronto ad essere scolpito.
Mentre altri si prenderanno cura del giardino e dei 
fiori dietro la siepe, il fiore, preso a prestito e soto-
posto alla mia attenzione, potrà continuare a vivere 
senza di loro e senza di me.
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EUGENIO GILIBERTI
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DATA BASE 2014/2015 | PANCA FIORE
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EUGENIO GILIBERTI
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R-H20+
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UMBERTO MANZO
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ATTRAVERSATE DAL VENTO DEL SUD
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UMBERTO MANZO
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UMBERTO MANZO
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SENZA TITOLO
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UMBERTO MANZO
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SENZA TITOLO
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PERINO & VELE
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PAMARONN
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PERINO & VELE
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PAMARONN
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PERINO & VELE
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B-2 SPIRIT
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PERINO & VELE
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B-2 SPIRIT
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LUCIO PERONE
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IL SOGNO DELL’EMIGRANTE
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LUCIO PERONE
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LUCIO PERONE
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SENZA TITOLO
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LUCIO PERONE
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PEPPE PERONE
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LASCIATEMI PENSARE
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PEPPE PERONE
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LASCIATEMI PENSARE
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PEPPE PERONE
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SENZA TITOLO
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PEPPE PERONE
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SENZA TITOLO





GLI ARTISTI



62 VIA VARCO

nasce a Napoli nel 1954. Vive e lavora tra Napoli e Rotondi.
Eugenio Giliberti

Principali mostre personali
Work in progress, (con Bianco-Valente), PAC (Porto di 
Arte Contemporanea - Castello di Pollica), Pollica
Ho le mani impegnate sto pensando, C.I.A.C. (Castel-
lo Colonna), Genazzano
Bisbigli nelle stanze di Aurelia, Palazzo Ducale Mar-
tina Franca
Due pesi gemelli “ci levammo tutti in pié”, (con Pietro 
Fortuna), Fondazione Morra, Napoli
Il senso di Walden, Galleria Giacomo Guidi Arte Con-
temporanea, Roma
Working class, Galleria Giacomo Guidi Arte Contem-
poranea, Roma
CV Curriculum Vitae, Museo di Castel Sant’Elmo, Na-
poli
numeri.insetti.celle, Galleria PARKHAUS, Düsseldorf
L.P. (lavoro politico 1), Galleria Il Graffio, Bologna
L.P. (lavoro politico), Chiesa di San Severo al Pendino, 
Napoli
Désengagé, Galerie de l’Université, Sherbrooke
Désengagé, Galerie Occurrence, Montréal
Désengagé, Galerie de l’Université Laval, Québec
Eugenio Giliberti, Galleria Th.e Theoretical events, Na-
poli
Pavimento, “Forma Urbis” (XXIII Biennale di Gubbio), 
Gubbio
Eugenio Giliberti, Galeria Alda Cortez, Lisbona

Principali mostre collettive 
Per formare una collezione #4, Museo Madre, Napoli
Percorsi della memoria, Galleria Bowinkel , Napoli
Au rendez-vous des Amis, Palazzo Vitelli, Città di Ca-
stello
Tra cibo e Arte, EXPO 2015 - Padiglione Italia / Cam-
pania, Milano 
Rewind - anni ottanta a Napoli, Castel Sant’Elmo, Na-
poli
Due di due di due, Galleria Dino Morra, Napoli
Scultura oltre le mura, Museo delle Mura, Roma 
Pittura: Esercizio O Libertà?, Galleria Giacomo Guidi 
Arte Contemporanea, Roma 
La scultura italiana del XXI secolo, Fondazione Pomo-
doro, Milano 
Meccaniche della meraviglia, Ex chiesa di S. Maria 
della Visitazione, Darfo Boario Terme
Parkaus, Kunsthalle, Düsseldorf
Prossimità, Galleria Giacomo Guidi Arte Contempo-
ranea, Roma 
XXII Biennale internazionale di scultura, Ex convento 
di San Francesco, Carrara 
L’arte del lavoro il lavoro dell’arte, CAMEC (centro di 
arte moderna e contemporanea), La Spezia
Chronos, CESAC (centro sperimentale per l’arte con-
temporanea), Caraglio (CN)
Incontri…dalla collezione di Graziella Lonardi, Villa 
Medici - Accademia di Francia, Roma 
Anteprima. XIV Quadriennale di Roma, Palazzo Re-
ale, Napoli 
Drawings / Die Zeichnung, Kunstverein Ludwigsburg
Chairs in contemporary art, Palazzo Affari ai Giure-
consulti, Milano 
Chairs in contemporary art, Civici Musei del Castello, 
Udine 
Bandiere di Maggio, Piazza del Plebiscito, Napoli 
Castelli in aria, Museo di Castel Sant’Elmo, Napoli 
FUTURAMA, Museo Pecci, Prato 
La libertà nell’arte, Palazzo Arcivescovile, Massa 
Il bosco sacro dell’arte, Parco Reale di Capodimonte, 
Napoli 
Rendez vous des amis, Museo Pecci, Prato 
Libera navigazione del golfo, Mostra d’Oltremare, Na-
poli 
Disegni a mano libera, Opera Paese, Roma 
Tempo e forma, Collezione Longo, Cassino 
Mutoidi, Museo Civico, Napoli  
Venti avventurosi, Galerie Artiscope, Bruxelles 
Entre image et matière, CIAC, Montréal 
Trismegisto, Galleria Lucio Amelio, Napoli 
Avvistamenti, a cura di B. Corà, Auditorium, Capri 
Faison connaissance, Galleria Arca, Marsiglia 
Evacuare Napoli, Istituto Francese “Grenoble”, Napoli
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nasce a Napoli nel 1960. Vive e lavora tra Napoli e Rotondi.
Umberto Manzo

Principali mostre personali
Galleria Xavier Fiol, Palma de Mallorca
Studio Trisorio, Napoli
Studio 34, Salerno
Studio Trisorio, Napoli - Roma
Galleria Xavier Fiol, Palma de Mallorca
Studio Trisorio, Napoli - Roma
Studio 34, Salerno
Castel dell’Ovo, Napoli
Studio 34, Salerno
Studio Trisorio, Napoli
Galleria dello Scudo, Verona
Galleria Cargo, Marsiglia
Studio Trisorio, Napoli
Galleria Manuela Allegrini, Brescia
Galleria Piano Nobile, Perugia
Studio Trisorio, Napoli
Studio Trisorio, Napoli
Centro Prossemico di Cultura, Napoli
Studio Trisorio, Napoli
Centro d’Arte L’Idioma, Ascoli Piceno
Studio S, Caserta
Jdra Duarte Napoli

Principali mostre collettive 
Expanded drawing, a cura di P. Ribal Simo, Casal Sol-
leric, Palma di Maiorca
Close arts, a cura di M. T. Annarumma, Museo Minera-
logico Campano, Vico Equense (Napoli)
Tra Arte e Design: Vivere e Pensare in Carta e Carto-
ne, a cura di P. Biscottini, Museo Diocesano, Milano 
F for Fake, a cura di M. Sgroi, Belvedere di San Leucio 
/ Museo D’arte Contemporanea, Caserta  
54° Biennale Di Venezia Padiglione Italia. “Lo Stato 
Dell’arte”, a cura di V. Sgarbi, Campania- Complesso Ex 
tabacchificio Centola Pontecagnano Faiano (Salerno)

Impeachment – L’Italia fatta a pezzi, a cura di P. Pap-
pa, Villa Bruno San Giorgio a Cremano, Napoli
Silenziose complicità, a cura di A. Sanna, Centro per 
l’Arte contemporanea Open Space, Catanzaro
Saluti da Napoli, a cura di A. Manfredi, CAM-Casoria 
Contemporaray Art Museum, Casoria Napoli
Turn tu Stone, a cura di M. G. Mancini, Museo Minera-
logico Campano, Vico Equense, Napoli
Due + Due, Longobardi, Manzo, Rusciano, Torchia, 
Studio 34, Salerno.
Invito alla Corte del Duca, a cura di M. Izzolino, Gal-
leria Civica d’Arte Contemporanea, San Martino Valle 
Caudina
Castelli in aria, Arte di fine millennio, a cura di A. Tec-
ce, Castel Sant’Elmo, Napoli
Bandiere di maggio 2000, a cura di E. Cicelyn, Piazza 
del Plebiscito, Napoli
Lo scandalo dello spirito, Castello Cinquecentesco 
Muspac, L’Aquila
Leaves, Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea, 
L’Aquila
Il bosco sacro dell’arte. Arti e giovani in dialogo nel 
Real Bosco di Capodimonte, a cura di A. Trimarco, Bo-
sco di Capodimonte, Napoli
Arte moltiplicata. Stampe d’arte: ultime generazioni, a 
cura di R. Iannella, Pinacoteca Comunale, Bagnacavallo
Fotastico, Kunstverein ahk Hamburg, Landrostei Pin-
neberg, Amburgo
Libera navigazione del golfo, a cura di M. Meneguzzo, 
Mostra d’Oltremare, Napoli
Libro d’artista, Mostra d’Oltremare, Napoli
Libro 98, a cura di L. Caruso e ArtexArte, Fortezza da 
Basso, Firenze
Stellarium, a cura di G. Lonardi Buontempo, Napoli
XII Quadriennale – Italia. 1950-1990. Ultime genera-
zioni, Palazzo delle Esposizioni, Stazione Termini, Ala 
Mazzoniana, Roma
Sepeithos, a cura di E. De Albentiis e F. Mollica, Napoli
La città invisibile, a cura di V. Trione, Mostra d’Oltre-
mare, Napoli
Titanica – Simbologie del contemporaneo, a cura di 
V. Coen, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Repubblica di San Marino.
Movie – Movie, a cura di E. De Albentiis e F. Mollica, 
Cinema Teatro Pierrot, Napoli
Per 5, Spazio Immagine Arte Contemporanea, Foligno
XI Rassegna nazionale d’arte contemporanea, a 
cura di M. Vescovo, San Pietro Clarenza
Libro d’artista, Galleria Totem, Il Canale, Venezia
Biennale giovani III edizione, a cura di M. Vescovo, Pa-
lazzo dell’Esposizione, Faenza
I corpi dell’arte, a cura di F. Alfano Miglietti, Teatro 
dell’Elfo, Milano.
Osservatorio Vesuviano, a cura di M. Bignardi, Ripe 
San Ginesio
Futura - Una Nuovissima Generazione nell’arte Ita-
liana, a cura di E. Crispolti, Fortezza Medicea, Siena
Temperature flegree, Terme di Baia.
Proposta 84 – Dissolvenze figurative, a cura di V. Cor-
bi e C. Ruyu, Sant’Anastasia, Napoli
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(Emiliano Perino nasce a New York nel 1973, Luca Vele 
a Rotondi (AV) nel 1975), vivono e lavorano tra Rotondi e 
New York.

Perino & Vele

Principali mostre personali
The Big Archive, installazione permanente, Museo Ar-
cheologico Nazionale di Pontecagnano a cura di M.G.
Sessa , Pontecagnano
Màule, installazione permanente, Art Open Air, a cura di 
Fondazione Pino Pascali, ex Monastero di Santa Chiara, 
Accademia di Belle Arti di Bari sede di Mola di Bari
Handle with care, a cura di L. Respi, Galleria Annamar-
racontemporanea Roma
The Big Archive 1994-2014, a cura di E.Viola, Madre, Mu-
seo d’arte Contemporanea Donnaregina, Napoli
Elpìs, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
Perino & Vele. Secondoatto, a cura di M. Ragozzino, Pa-
lazzo Ducale, Martina Franca
L’eccezione che conferma la regola, Galleria Alberto 
Peola, Torino
Are you here?, Edicola Notte, Roma
Luoghi Comuni, a cura di L. Respi, Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, Milano
Public Invasion, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
Sottovuoto, a cura di A. Fiz, MARCA Museo delle Arti di 
Catanzaro
Pig, Galleria V.M.21 artecontemporanea, Roma
Alf, Outside, a cura di G.Curto, Palazzo Bricherasio, To-
rino
Porton  Down, Galleria Alberto Peola, Torino
Kubark, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
Perino & Vele, a cura di A.Tecce, Padiglione d’Arte Con-
temporanea, Palazzo Massari, Ferrara 
Galleria Alberto Peola, Torino
Galleria Alfonso Artiaco, Pozzuoli
Galleria Albert Baronian, Bruxelles
Galleria Alfonso Artiaco, Pozzuoli
Galleria Raffaella Cortese, Milano
L’Opificio Arte Contemporanea, Benevento

Principali mostre collettive 
Eccehomo, a cura di F. Arensi, La Mole-Magazzino ta-
bacchi, Ancona
Nove: Davide Bramante, Museo Riso, Museo d’arte 
Contemporanea della Sicilia, Palermo
Contemporary Visions, a cura di A. Demma, SPSI Art 
Museum, Shanghai
Liberi Tutti!, a cura di L. Beatrice, A. Busto, C. Perrella, 
MEF Museo Ettore Fico, Torino
Periplo della scultura italiana contemporanea 3, a cura 
di G. Appella e M. Aragozzino, Chiesa rupestre Madonna 
delle Virtù, MUSMA e Museo Nazionale d’Arte medieva-
le e Moderna della Basilicata, Matera
La Magnifica ossessione, a cura di C. Collu, MART Mu-
seo d’Arte Moderna e Contemporanea, Trento-Rovereto
Premio Internazionale Giovane Scultura, a cura di C. 
Gioia e L. De Corral, Fondazione Francesco Messina- Ma-
terima, Casalbeltrame
Quali Cose Siamo, a cura di A. Mendini, Triennale Desi-
gn Museum, La Triennale di Milano
Scultura italiana del XXI secolo, a cura di M. Meneguzzo, 
Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano 
Energie sottili della materia a cura di A. Carrer e M. Ve-
scovo, Urban Planning Exhibition Center, Shanghai, Na-
tional Academy of Painting, Pechino e He Xiangning Art 
Museum, Shenzhen
XV Quadriennale di Roma, Palazzo dell’Esposizioni, 
Roma
Nient’altro che scultura. Nothing but sculpture, a cura 
di F. Poli, XIII Biennale Internazionale di Scultura, Centro 
Arti Plastiche Internazionali e Contemporanee, Carrara
Focus on Contemporary Italian Art, a cura di G. Maraniel-
lo, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Bologna 
Italy 1980-2007. Tendencies of contemporary research, a 
cura di G. Belli, National Museum of Fine Arts, Hanoi
Ironia Domestica, a cura di L. Ragaglia, Museion, Bolzano
Natura e Metamorfosi, a cura di M. Vescovo, Urban 
Planning Exhibition Center, Shanghai, e Beijing Creative 
Art Center, Pechino 
Scultura italiana del XX secolo, a cura di M. Meneguzzo, 
Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano 
Napoli Presente, a cura di L. Hegyi, PAN Palazzo Arti Na-
poli, Napoli 
Incursione Vesuviana, a cura di G. Del Vecchio, Mostra 
d’ Oltremare, Napoli 
Le Opere e i Giorni, a cura di A. Bonito Oliva, Certosa di 
S. Lorenzo, Padula 
Better than the Real Things, a cura di T. Peutz, Smart 
Project Space, Amsterdam
Le Stanze dell’Arte. Figure e immagini del XX secolo, a 
cura di G. Belli, MART Museo d’Arte Moderna e Contem-
poranea, Trento-Rovereto 
Poetiche del Quotidiano 2, a cura di L. Ragalia, Galleria 
Civica, Bolzano 
Futurama, Arte in Italia 2000, a cura di B. Corà, M. Me-
neguzzo, R. Gavarro, Centro per l’Arte Contemporanea 
Luigi Pecci, Prato
Bù!, a cura di S. Risaliti, Palazzo delle Papesse, Siena 
dAPERTutto, XLVIII Biennale di Venezia, a cura di H. 
Szeeman
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Nasce a Napoli nel 1972. Vive e lavora a Rotondi
Lucio Perone

Principali mostre personali
Mirabilia domestica, Galleria Michelangelo, Roma
Mimmo Scognamiglio Arte contemporanea, Napoli
Ronchini Arte Contemporanea, Terni
Ronchini Arte Contemporanea, Terni
Casa Musumeci Greco, Roma
Artissima, Torino Mimmo Scognamiglio Arte contem-
poranea

Principali mostre collettive
Have a Nice Time, a cura di A. D’Amico Domodossola
Materia Prima, a cura di M. Tonelli, Montelupo Fio-
rentino
Capricci, a cura di G. Cascetta e A. Bonito Oliva, Aqua-
pedra Telese Terme
Imago mundi. Praestigium Italia. Luciano Benetton 
Collection, a cura di Luca Beatrice, Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo, Torino
Vedo Nero, Palazzo Morelli, Todi
Viaggio nell’arte contemporanea sannita, Museo Ci-
vico Castelmagno San Bartolomeo In Galdo (BN)
Traslazioni, Opificio Arti Performative Frattamaggiore 
(NA)
L’eredità dell’arte. Mimmo Paladino e Mohanna Dur-
ra, Amman
The Island of Art, Piazzetta di Capri, Capri
Art Stays, Slovenia
Land like the Sea, Villa Marina, Capri
Flessibilità lineari VII (con Claudio Gabriele), Conser-
vatorio Benevento
Arte In Cibo. Cibo In Arte, Scuola E. De Amicis Piazza 
Amendola Battipaglia (SA)
Viaggio immaginario, ARCOS (Museo di Arte Con-
temporanea del Sannio), Benevento 
Gli artisti che ho amato (Adriano Ronchini), Ronchini 
Arte, Terni
+ 50. sculture in città tra memoria (1962) e presente 
(2012), Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto

100 e uno modi di andare oltre, Art Hotel Gran Para-
diso, Sorrento
Installazione Permanente PALAZZO RUSPOLI “FENDI” 
Roma                                          
Dynamo art factory, San Marcello Pistoiese
XIII Biennale internazionale di scultura, Carrara
Biancaneve (e i 7 nani), Galleria Guidi & Schoen, Ge-
nova 
Linee all’orizzonte, Galleria D’Arte Moderna, Genova
Premio internazionale giovane scultura, Fondazione 
Francesco Messina, Milano
Nuovo Spazio, Maria Livia Brunelli, Ferrara
My Land, San Miniato
Arterritory, Museo Montemartini, Roma
Scultura internazionale Castello di Agliè, Torino
CARTA BIANCA, Nuvole Arte Contemporanea, Monte-
sarchio
Ars in fabula, Certaldo 
…O luna Tu.., ARCOS (Museo di Arte Contemporanea 
del Sannio), Benevento
La scultura italiana del XX secolo, Fondazione Arnal-
do Pomodoro, Milano
56° Premio Fondazione Michetti, Francavilla al mare
T.E.C, Scuderie Aldobrandini, Frascati
XIV Quadriennale d’arte, Galleria Nazionale D’Arte 
Moderna e Contemporanea  Roma
Premio Razzano, Museo del Sannio, Benevento
Lasciateci divertire, Palazzo Comunale, Arezzo
Inchiostro indelebile. Impronte a regola d’arte, MA-
CRO, Roma
Non è vero che tutto fa brodo, Galleria Spazia, Bolo-
gna
One Man Show, Artissima, Torino
New Genius, Casina pompeiana, Napoli
Cittadini e non, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 
San Martino Valle Caudina, Italia
Napoli e terra d’Otranto. Aspetti della giovane arte al 
Sud, Castello Aragonese, Otranto
Bandiere di maggio, Piazza del Plebiscito, Napoli
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nasce a Napoli nel 1972. Vive e lavora a Rotondi
Peppe Perone

Principali mostre personali
Mirabilia domestica, Galleria Michelangelo, Roma
Guidi &Shoen, Genova 
Ronchini Arte Contemporanea, Terni 
IMAGE, Furini Arte Contemporanea, Arezzo 
Mimmo Scognamiglio Arte contemporanea, Napoli
UNO su NOVE Arte Contemporanea, Roma
ARTISSIMA (con Galleria Mimmo Scognamiglio), To-
rino
Ronchini Arte Contemporanea, Terni
Galleria SPAZIA, Bologna
MIART (anteprima vincitore del premio MIART come 
migliore Artista), Milano
Mimmo Scognamiglio Arte contemporanea, Napoli

Principali mostre collettive
Have a Nice Time, a cura di A. D’Amico Domodossola 
(Milano)
Metamorphosis, Biennale Italia-Cina, Pechino
Vedo Nero, Palazzo Morelli, Todi
Imago mundi. Praestigium Italia. Luciano Benetton 
Collection, a cura di Luca Beatrice, Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo, Torino
SCULPT!, a cura di L. Beatrice, Guidi&Shoen Genova
Traslazioni, Opificio Arti Performative Frattamaggiore 
(NA)
L’eredità dell’arte. Mimmo Paladino e Mohanna Dur-
ra, Amman
The Island of Art, Piazzetta di Capri, Capri
Art Stays, Slovenia
Nelle Terre di Piero. Omaggio a Manzoni, Torre Palla-
vicina (BG)
Viaggio immaginario, ARCOS, Benevento
+ 50. sculture in città tra memoria (1962) e presente 
(2012), Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto
Gli artisti che ho amato (Adriano Ronchini), Ronchini 
Arte, Terni

Biennale Italia-Cina, Villa Reale, Monza
Bestiario, Mitologico del Contemporaneo, Genova
What?, Mimmo Scognamiglio, Milano
100 e uno modi di andare oltre, Sorrento
Matrix Natura, a cura di L. Caramel, Como
59° Premio Fondazione Michetti, Francavilla al mare
Linee all’orizzonte, Galleria D’Arte Moderna, Genova
Premio internazionale giovane scultura, Fondazione 
Francesco Messina, Milano
Arterritory, Museo Montemartini, Roma
Carta bianca, Nuvole Arte Contemporanea Monte-
sarchio (BN)
Ars in fabula, a cura di M. Sciaccaluga, Certaldo (FI)
…O luna Tu.., ARCOS (Museo di Arte Contemporanea 
del Sannio), Benevento
La scultura italiana del XX secolo, Fondazione Arnal-
do Pomodoro, Milano
Premio Razzano,  Museo del Sannio, Benevento, Italia
Lasciateci divertire, a cura di M. Sciaccaluga, Palazzo 
Comunale, Arezzo
Inchiostro indelebile. Impronte a regola d’arte, MA-
CRO, Roma
Anteprima XIV Quadriennale di Roma, Palazzo Re-
ale, Napoli
Last Judgment, Boombershoot, Seattle
Napoli Anno Zero. Qui e Ora, a  cura di G. Maraniello, 
Castel Sant’Elmo, Napoli
Chaos & Communications, X Biennale Giovani Artisti 
Del Mediterraneo, Sarajevo
Cittadini e non, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 
San Martino Valle Caudina (AV)
Bandiere di maggio, Piazza del Plebiscito, Napoli 
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