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Premessa

Alessandro Pasca di Magliano
soprintendente
pio monte della misericordia

Il Pio Monte della Misericordia vive un periodo di grandi eventi, e fra questi di par-
ticolare rilievo la Mostra delle Sette Opere per la Misericordia. L’essenza dell’evento è 
rappresentata da una piccola parola di tre lettere, quel per tanto evocativo del donare. 
Gli artisti che hanno accolto il messaggio trasmesso dal curatore di questa mostra e 
delle precedenti, l’amico Mario Codognato, sono animati da sentimenti di vera gene-
rosità, quella che non vede confini, non ha territorialità: artisti da Paesi lontani, con 
culture ed esigenze diverse, ma con quella stessa sensibilità al richiamo che la maestria 
del Caravaggio ha così bene rappresentato.
Le opere donate si aggiungono a quelle delle passate edizioni, in un graduale sviluppo 
di una significativa collezione di arte contemporanea che contribuisce ad alimentare il 
flusso dei visitatori, così sostenendo le azioni benefiche del Pio Monte della Misericordia.
Inoltre, in occasione della Mostra, il Pio Monte ha inteso sostenere con borse di studio 
sette giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, selezionati da apposita 
Commissione, cui viene offerta anche la possibilità di esporre le proprie opere in un 
contesto artistico di particolare rilievo, rafforzando l’impegno del Pio Monte della Mi-
sericordia nella valorizzazione delle opere d’arte in funzione sociale.
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Presentazione

Mario Codognato
curatore della mostra

Nella lingua italiana il verbo assistere, secondo la dicitura nel dizionario, significa simulta-
neamente sia essere presente allo svolgimento di un fatto, sia stare vicino a una persona 
per offrirle appoggio e aiuto, o per coadiuvarla e darle la propria collaborazione nella sua 
attività, o comunque per giovarle materialmente o moralmente e quindi più sinteticamente, 
aiutare e soccorrere. Nella attuale contingenza storica, determinata e segnata dalla dram-
maticità epocale dell’esodo di centinaia di migliaia di persone dall’Africa e dal Medio Oriente 
in fuga dalla guerra, dall’oppressione e dalla povertà, nonché dall’onnipresenza dei mezzi 
di comunicazione, la duplicità e l’ambiguità del verbo assistere emerge in tutta la sua com-
plessità e contraddizione. Da un lato, assistiamo, di fatto inermi se non spesso indifferenti, 
alle immagini che scorrono sulla stampa o sugli schermi che circondano ogni momento del-
la nostra vita quotidiana, da un altro vorremmo e sicuramente dovremmo assistere queste 
moltitudini immediatamente, urgentemente e direttamente, nel senso di dargli un aiuto 
ed un soccorso alle loro immense difficoltà. L’arte si pone o certamente si può porre in una 
dimensione e in un ruolo che, attraverso la sua potenzialità analitica e la sua formalizzazione 
sinottica, ci permette di assistere alla tragicità di tali eventi, non come spettacolarizzazione 
o informazione passiva, ma piuttosto recuperandoli e ripresentandoli nella gravitas e nella 
dimensione etica della storia dell’umanità e degli orrori e degli errori del passato, che tutti 
dovremmo non permettere che si ripetano. Ecco che sette opere contemporanee, focaliz-
zate sulle sette opere di Misericordia, testimoniano fortemente la drammatica attualità e 
l’urgentissima necessità degli atti di Misericordia illustrati da Caravaggio nella sua opera al 
Pio Monte, cosi tragicamente attuale proprio nel contesto dei travagli del nostro tempo e di 
quanti letteralmente ancora abbisognano della stessa assistenza, di essere ospitati, disseta-
ti, nutriti, vestiti, curati e seppelliti degnamente. L’iniziativa delle Sette Opere per la Misericor-
dia, arrivata quest’anno alla sua quarta edizione, non solo crea una continuità tra passato e 
presente, ma attraverso le opere e le testimonianze degli artisti aspira a creare un momento 
di riflessione sulla contemporaneità e sul futuro, il vero scopo e traguardo dell’arte. Que-
sto progetto vuole restituire all’arte visiva un ruolo centrale nella creazione di un dibattito 
e di una consapevolezza e certamente di una partecipazione alle contingenze della storia e 
dell’attualità, non come semplice testimonianza e narrazione, ma piuttosto come detonato-
re di una coscienza e consapevolezza critica ed attiva sui mali e le ingiustizie della società e 
quel tragicamente incessante bisogno di assistere, ma solo nel senso di aiutare e soccorrere. 
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Alla ricerca del tempo perduto

Maria Grazia Leonetti Rodinò
consulente per il patrimonio storico-artistico 
e project manager

È esattamente questo titolo il senso del mio impegno nei confronti di un’associazione 
cui sono legata da antichi rapporti e che mi ha voluto Governatore nel 2005. 
Il tempo non è trascorso inutilmente con il progetto che porto avanti dal 2011, Sette 
Opere per la Misericordia, con l’attenta curatela di Mario Codognato, che ha selezionato 
con competenza gli artisti di effettivo spessore da coinvolgere e da esporre, abbiamo 
incrementato il patrimonio d’arte contemporanea del Pio Monte della Misericordia con 
35 opere di grande valore artistico. Questo periodo specifico non era affatto rappresen-
tato. Arriveremo alle fatidiche 49 opere, quando l’ultima edizione, la settima, sarà com-
piuta tra qualche anno, ed esaurirà il ciclo. Non siamo stati distratti dalla proliferazione 
sul mercato di gallerie e di opere che di artistico hanno ben poco.
E questo consistente nucleo di arte contemporanea è il vero valore aggiunto alla straor-
dinaria rilevanza della Quadreria del Pio Monte della Misericordia, la più importante tra 
quelle private in Italia. Nelle sale si sono raccolte le testimonianze della generosità dei 
napoletani che nel corso dei secoli donarono al solo fine della vendita, per trarne fondi 
per l’assistenza ai bisognosi. Fortunatamente tutto si è fermato nel 1845, quando una 
commissione interpellata ad esprimersi sulla possibilità di non alienare più le opere d’arte 
per fare la beneficenza, poiché fino a quel momento le opere ricevute in eredità erano 
considerate, come risulta dai documenti in archivio, “inutilmente appese alle bianche 
mura”, poiché non producevano in tal modo, alcun reddito. Ma il mercato era saturo e 
nelle aste si erano raggiunte cifre non congrue, rispetto al valore intrinseco delle stesse.
È la consapevolezza di agire nella giusta direzione, dai tempi di Caravaggio, di Battistel-
lo Caracciolo e di Giovan Vincenzo Forlì, oltre che di Bernardo Azzolino e di Fabrizio San-
tafede, o di Luca Giordano, che hanno creato opere d’arte contemporanea site-specific, 
per essere allocate su tutti i sette altari della Chiesa del Pio Monte. Le loro opere furono 
le uniche remunerate dal Pio Monte della Misericordia, erano artisti contemporanei, 
anche loro al servizio dei più bisognosi, perché i sette fondatori intesero per primi il 
concetto che dal Bello deriva il Bene.
Nel marzo 2017, non senza difficoltà, e con l’aiuto della Ferrarelle Spa, abbiamo portato 
il nostro progetto e fisicamente inviato a Londra le opere delle 4 edizioni precedenti e 
un’anticipazione consistente della quinta, quella che inauguriamo oggi 21 aprile 2018. 
In tutto 33 opere, sponsor l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, con la collaborazione 
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del Direttore Marco Delogu, per rendere merito e far conoscere le opere del Pio Monte 
della Misericordia. 
La mostra si è inaugurata, con grande intervento di pubblico, alla presenza del Soprin-
tendente del Pio Monte della Misericordia Alessandro Pasca di Magliano e dell’Amba-
sciatore d’Italia Pasquale Terracciano e con altre autorità britanniche. 
Nella seconda, e intimamente connessa, parte del progetto, l’individuazione dei vinci-
tori delle 7 Borse di Studio, si registra una sempre maggiore partecipazione di allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, diretta da Giuseppe Gaeta, e guidati nel loro lavo-
ro da Maria Cristina Antonini, cui resta il compito non facile della selezione tra i tanti dei 
lavori da esporre prima della valutazione dei sette vincitori, presso la Fondazione Circolo 
Artistico Politecnico, nel Museo Giuseppe Caravita, il cui presidente Adriano Gaito, è sta-
to sin dall’inizio al nostro fianco nella valorizzazione dei giovani studenti-artisti.  
La sua presenza fondamentale è vicina nello spirito al nostro lavoro, e confluirà nella se-
lezione dei sette Borsisti vincitori, cui sarà anche offerto oltre l’assegno, un soggiorno 
per un week end a Torino nel mese di novembre, durante il periodo della manifestazio-
ne Artissima. Per la prossima VI Edizione si è pensato di ospitarli a Venezia in occasione 
della 59esima Biennale d’Arte.

L’Arte: mezzo per parlare dell’esperienza umana

Adriano Gaito
presidente
fondazione circolo artistico politecnico napoli

Partecipiamo con orgoglio anche a questa quinta edizione del Concorso Sette Opere per 
la Misericordia, ideato e progettato da Maria Grazia Leonetti Rodinò, maggiormente 
soddisfatti per avere, nel frattempo, trasformato l’Associazione nella attuale Fondazio-
ne “Circolo Artistico Politecnico”. La nuova veste giuridica di Fondazione ci inorgoglisce. 
Essa è il coronamento di moltissimi anni di intenso e costante impegno nel sociale, 
nell’arte e nella cultura. La trasformazione in Fondazione è il dono concreto che i Soci 
Fondatori del Circolo hanno voluto destinare alla città di Napoli ed al territorio della 
Campania, alle cui vita e crescita siamo sempre stati legati. 
La Quadreria, espressione della creatività artistica dei napoletani ed una delle più impor-
tanti raccolte private, la Collezione di sculture, la Biblioteca Ferdinando Russo, la Fotote-
ca, l’Archivio Storico, saranno quindi la cornice ideale per l’esposizione multidisciplinare 
(Pittura, Grafica, Disegno, Scultura, Fotografia, Installazione, Video-proiezione) promos-
sa dal Pio Monte della Misericordia, per l’assegnazione delle 7 borse di studio di 1000 
euro ciascuno e, con ancora più significato, viaggi e soggiorni a Torino, per “Artissima”.
Il Concorso, nato nel 2011, in questi anni ha saputo rappresentare una tappa importan-
te per gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, riuscendo, nel tempo, a tenere 
vivo l’interesse dei critici e degli appassionati ed essere da stimolo alla creatività dei 
singoli allievi. Non è solo una bella mostra d’arte. Essa riesce anche ad evidenziare la 
dimensione di una scuola d’arte che vive e respira prevalentemente con le istituzioni e 
le persone del Sud, la competenza dei curatori, l’impegno di chi contribuisce, organizza 
e lavora perché tutto funzioni, la fatica, la passione e l’ansia dei giovani artisti che pre-
sentano i propri lavori e si espongono al giudizio di critica e pubblico.  
Per la ricchezza di contenuti e vitalità della formula, il Concorso non potrà non lasciare, 
nella nostra città e fuori di essa, particolari tracce del ruolo sociale e storico del Pio 
Monte della Misericordia, e della sensibilità del suo Soprintendente, Alessandro Pasca 
di Magliano, del Consulente al patrimonio Artistico e project manager, Maria Grazia 
Leonetti Rodinò, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, Lu-
ciano Garella, del Direttore dell’Accademia, Giuseppe Gaeta, del Curatore, Mario Codo-
gnato e della coordinatrice, Maria Cristina Antonini. Il Concorso, che oggi conta mol-
ti più partecipanti e si è arricchito di nuove forme d’arte, testimonianza del costante 
mutamento dei linguaggi e dei gusti, oltre all’essere un segnale del riconoscimento 
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cui gode l’iniziativa, si propone anche come laboratorio espressivo e cantiere creativo, 
finalizzato alla formazione di giovani artisti e alla produzione di lavori originali nati da 
un’elaborazione e riflessione sul tema storico proposto dal Pio Monte: “la Misericordia”. 
È certamente una tappa di un percorso artistico e professionale. Ai giovani partecipanti 
si chiede di riflettere sul significato più profondo della misericordia, in relazione ai temi 
della vita e della società, ed in contrasto con la tendenza attuale di un’arte autoreferen-
ziale e ripiegata su se stessa. 
La Competizione promuove un’arte intesa come possibilità d’incarnare un senso che 
parli dell’esperienza umana e di ciò che la trascende, perché l’uomo possa crescere e 
trasformare la realtà in cui vive. Si tratta di avviare i giovani artisti a un consapevole 
percorso umano e favorire il loro incontro con professionisti e appassionati dell’arte, 
per promuovere una riflessione sullo stato dell’arte nelle sue diverse declinazioni.  Ai 
giovani si offre la possibilità di recuperare l’arte nei suoi valori più veri e più vivi e co-
municare attraverso il lavoro una personale riflessione sull’esistere dell’uomo, sul suo 
mondo, sul suo essere in relazione con l’esistenza umana.
La fase espositiva e giudicante avverrà negli spazi della Fondazione “Circolo Artistico 
Politecnico” in Palazzo Zapata, piazza Trieste e Trento, la cui sede risale al 1907 e che 
oggi, rinnovata nella realtà architettonica e nella distribuzione espositiva attraverso il 
progetto “L’Artistico - Casa Museo”, ha ripreso il suo tradizionale carattere di ambiente 
unico, dove è possibile vivere in una cornice ricca di reperti storici, monografie, opere 
rare, fotografie, autografi di artisti, immagini di poeti, scrittori, regnanti e presidenti 
della Repubblica, documenti inediti, arredi e strumenti d’epoca. 
L’Istituzione è una testimonianza dinamica, di alto valore, di un patrimonio che ha sa-
puto costruire, proteggere ed incrementare nel corso di 130 di vita perennemente at-
tiva. Ha costruito e costruisce schegge di una storia senza fine, raccontata alla città e 
al mondo dall’800 ad oggi a cavallo di tre secoli (’800, ’900, 2000). La sua missione 
primaria è stata ed è condividere storia e progetti con Napoli e con la Campania, nel-
la certezza che arte, cultura e storia siano le strade utili alla rinascita del Territorio e 
ad una migliore qualità di vita. Il bello e il buono sono nascosti, occorre seguirne le 
tracce, cogliere il senso delle orme, rendere accessibile e comprensibile la vitalità della 
storia affinché sia generatrice di altra vita. È museo vivo, non silenzioso o contemplati-
vo, nel quale si respira l’atmosfera del secolo più significativo della creatività artistica 
napoletana e si dà sfogo anche ad altre esigenze artistiche. È luogo di aggregazione, 
incubatore creativo interdisciplinare, distretto culturale evoluto. Il Museo, la Fototeca, 
la Biblioteca, l’Archivio Storico, gli strumenti musicali e gli arredi d’epoca sono la cor-
nice della vita quotidiana con le sue difficoltà e contraddizioni e la “Raccolta d’Arte ha 
un’importanza che travalica i tradizionali eventi che riguardano le istituzioni della vita 
napoletana e il settore, pur importante, della vita morale e culturale legata alle arti 
figurative; è un caso unico d’iniziativa privata capace di divenire un centro sociale, un 
fomite di interessi artistici e culturali di grande rilievo” (MiBAC - 18 luglio 2002). 
La trasformazione in Fondazione avvenuta, per delibera unanime dei soci, il 16 maggio 
2017, dopo 129 anni d’ininterrotta e vitale presenza nella città, rappresenta un passag-
gio importante per la sua storia ed è la concreta attuazione del testamento morale 
ereditato da quei grandi artisti (E. Dalbono, F. Cortese, A. Mancini, F. Netti, V. Monte-
fusco, T. Solari, V. Volpe) che il 22 dicembre 1888 costituirono a Napoli e per Napoli, per 
promuovere l’arte napoletana nella sua globalità (l’insieme rispetto al singolo), la “So-
cietà Napoletana degli Artisti”, progenitrice dell’attuale Fondazione “Circolo Artistico 
Politecnico”. I Soci Fondatori dell’Associazione, attraverso il vincolo di destinazione dei 
beni e dei fondi finanziari donati alla Fondazione, hanno inteso consolidare la certezza 

del loro perdurare nel tempo, la protezione da ogni pericolo connesso a esigenze tem-
porali e/o a errori, assicurare al patrimonio le giuste attenzioni dei sostenitori (persone 
fisiche o persone giuridiche) e il loro incremento. 
La costituita Fondazione e la realizzazione del progetto “L’Artistico Casa - Museo”, luo-
go unico, preservato dal trascorrere del tempo, memoria storica della creatività artistica 
dei napoletani, rappresentano quindi il dono generoso, concreto e tangibile, offerto con 
spontaneità, soddisfazione e orgoglio, dai Soci dell’Associazione “Circolo Artistico Politec-
nico”, alla città di Napoli e alla Comunità della Campania, perché trasmetta i suoi storici 
impulsi e permanga immutato nel tempo quale testimonianza di un percorso artistico-
culturale avviato da ben 130 anni. Esso è un nuovo luogo pubblico di arte e cultura, situato 
nel cuore della città di Napoli, punto centrale tra piazza del Plebiscito, palazzo Reale, la 
Basilica di San Francesco di Paola, il Teatro di San Carlo, via Toledo, via Chiaia e, poco di-
stante, Castel Nuovo; espressione concreta ed esaltante della napoletanità nei suoi più 
qualificati aspetti interni ed internazionali; testimonianza della storica utilità sociale per-
seguita da sempre, con grandi sensibilità e affetto, verso la Comunità Territoriale. 
L’attribuzione alla Fondazione dell’intero patrimonio, oltre 500 dipinti, 80 sculture, 4500 
volumi, 5000 fotografie, centinaia di reperti, decretati dalla Soprintendenza Archivistica di 
alto valore storico, strumenti musicali originali, attrezzature tecnologiche, arredi d’epoca 
e tant’altro, è infatti il “Dono” dei fondatori al Territorio. Un nuovo luogo magico, in cui 
cittadini, studiosi, ricercatori e turisti possono ammirare la grandezza artistica, culturale, 
sociale e storica di un popolo mai domo, e un eccezionale strumento per far emergere e 
consolidare la convinzione che i giovani della nostra Città hanno le giuste capacità crea-
tive e sanno come mantenersi al passo con un mondo in continuo e rapido movimento. 
Avremmo voluto ripetere quanto fatto in occasione delle due prime edizioni del Concorso, 
cioè porre in palio anche alcune borse di studio della Fondazione. Purtroppo gli impegni 
organizzativi ed amministrativi non ce lo hanno consentito. È, comunque, nostro obiettivo 
rientrare pienamente in corsa in un prossimo futuro, appena consolidata la gestione della 
nuova Fondazione, pietra miliare e coronamento di ben 130 anni di costante presenza nel 
tessuto artistico, culturale e sociale del territorio: siamo nati il 22 dicembre 1888.
Al Pio Monte della Misericordia non ci legano solo solidi motivi quali l’avere avuto no-
stro primo presidente Giuseppe Caravita Principe di Sirignano, nonno di Maria Grazia 
Leonetti, o la simpatia e la stima che noi tutti dell’Artistico, a partire da me, nutriamo 
verso l’ideatrice del progetto. Il nostro legame poggia sull’avere, praticamente, comuni 
mission: sostenere l’arte e la cultura, con particolare attenzione ai giovani; rinsaldare il 
nostro rapporto storico con l’arte contemporanea. 
Concretamente e con persistenza, quindi, continueremo a sostenere la crescita cultura-
le delle nostre nuove generazioni, penalizzate dalle insufficienti attenzione e sostegno 
da parte della Pubblica Amministrazione e/o dai media, sempre più rivolti alle attività 
politiche e sportive, attraverso iniziative con protagonisti i giovani. 
Nel concludere questo mio breve intervento, desidero manifestare la nostra piena 
soddisfazione nell’aver potuto contribuire a consolidare l’immagine del Pio Monte 
quale Istituzione unica, capace di far colloquiare due aspetti importanti della nostra 
società: l’arte e la solidarietà. Solidarietà realizzata anche attraverso un avvicinamen-
to concreto tra gli artisti David Batchelor, Domenico Bianchi, Ileana Florescu, Candida 
Höfer, Nunzio, Michal Rovner e Paul Thorel, che hanno donato proprie opere, e gli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.
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Pensare futuri possibili.
La compassione come ethos del futuro

Giuseppe Gaeta
direttore
accademia di belle arti di napoli

La fine del mondo come vissuto psicopatologico è la esperienza di un rischio radicale, in-
compatibile con qualsiasi cultura, e cioè l’esperienza di non poter iniziare nessun mondo 
possibile, cioè di non poter oltrepassare la situazione nel valore. Proprio perché si-è-nel-
mondo come presenze operative, si emerge e ci si mantiene in esso, nella misura in cui si 
esplica la energia valorizzatrice del trascendimento della situazione, il rischio di non poter 
esplicare questa energia, l’esperienza della sua caduta assume la forma di rischio radicale 
di catastrofe ultima e definitiva: la impossibilità di curvare il significante come possibilità 
nel significato come realtà si traduce nel vissuto di una carica di semanticità indefinita e 
indefinibile, in un possibile che non trova reale, in una forza che travaglia ogni ente e che 
nel suo vuoto “oltre” riflette il vuoto della energia oltrepassante.
Come ci ricorda Ernesto De Martino la catastrofe è la possibilità costantemente presente 
dell’umano, quasi un postulato della nostra presenza nel mondo, intimamente connessa 
al nostro essere parte di un mondo che definiamo a partire dal riconoscimento della no-
stra condizione di appartenenza ad una molteplicità che travalica la mera individualità. 
La compassione (dal latino cum patior – soffro con – e dal greco sump¢qeia, sympa-
theia – “simpatia”, provare emozioni con), correlato interiore e ineludibile della miseri-
cordia, valore e sentimento determinante e motivante l’agire attraverso le opere, impli-
ca l’assunzione di una presenza nel mondo come portato storico della nostra relazione 
con altri esseri umani in “un ‘mondo’” che, – dice ancora De Martino – “è sempre mondo 
culturale, cioè è sempre esperibile per entro un certo ordine di valorizzazioni intersog-
gettive umane, per entro un certo progetto comunitario dell’operabile”.
È il venir meno di questo orizzonte valorizzante, da intendersi come ethos della valoriz-
zazione, come slancio verso un possibile “oltre”, in cui “la cultura è l’anastrofe di questa 
catastrofe, la ripresa e la riplasmazione del finire, il recupero di senso, il configurarsi 
della prospettiva dell’operabile, il dischiudersi ad una progettazione comunitaria e co-
municabile della vita”, a produrre la percezione di quel senso di perdita di riferimenti e 
di visione, che assume, come “vissuto”, la forma di esperienza ineluttabile di “fine del 
mondo”, apocalisse.
L’agire misericordioso, che assume la forma dell‘operare nella direzione del trascendi-
mento, del riconoscimento dell’Altro come possibilità per il “Se”, che si incarna nella 
dimensione storica del “Noi”, offre una via di uscita, una possibilità di futuro, una so-

luzione escatologica, laddove il presente ci trattiene entro il confine dell’impossibilità 
e del disfacimento. L’arte ha in sé la matrice archetipica di questo trascendimento, per-
ché fin dalle sue origini, fin da prima della sua nominazione, attraverso la sua pratica e 
la sua capacità di rendere presente l’invisibile (come non ancora visto o come non più 
visibile), attraverso la potenza prospettica del rappresentare, interpreta la volontà di 
superamento del nostro limite, l’intenzione di travalicare l’orrore dell’assenza e della 
fine della capacità generativa, ossia della vita.
Ogni anno, da tempo, rinnoviamo questo patto di vita, come legame tra persone e tra 
generazioni, con il Pio Monte della Misericordia, che accoglie e valorizza, anche con il 
supporto del Circolo Artistico Politecnico e grazie all’infaticabile lavoro di Mariacristina 
Antonini, la voglia generativa di giovani aspiranti artisti, mettendoli accanto a artisti 
riconosciuti, rinsaldando così quel patto silente di continuità a cui ogni comunità di 
viventi da sempre affida il proprio domani.
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Il lavoro di David Batchelor si 
focalizza sul rapporto dello spet-
tatore con il colore generato 
dell’ambiente urbano, da come i 
sensi lo filtrano attarverso i con-
tinui cambiamenti e da come 
reagiamo alle loro sollecitazio-
ni fisiche e psicologiche nell 
era tecnologica in cui viviamo. 
Costante nei suoi lavori è la fa-

miliarità in agguato degli scarti 
della vita moderna, degli ogget-
ti domestici in disuso o rotti, ri-
proposti in oggetti ipnotici che 
si presentano una distillazione 
della presenza del colore nel 
nostro ambiente quotidiano. 
Estrapolate dalle contraddizio-
ni, anche architettoniche ed 
ambientali della polis, sono an-

che le opere che David Batchelor 
presenta per il progetto delle 
Sette Opere per la Misericordia. 
Le sue sculture della serie Con-
cretos riproducono quei muri di 
cemento con in cima dei vetri di 
bottiglia rotti e di colori diversi 
per scoraggiare qualsiasi tenta-
tivo di violazione della proprietà 
privata nelle aree periferiche 
delle metropoli. Il riordinamen-
to dei vetri in senso cromatico 
contrasta con la brutalità e la 
violenza ostentata e preventiva 
della loro funzione e mette in 
moto una tensione tra la forma 
– che in questo caso si fa carico 
della affilatezza dei vetri – e la 
materialità astratta del colore. 

David Batchelor
Senza titolo, 2017
7 sculture di materiale trovato
circa 50 x 50 cm

LE OPERE  1918  LE OPERE

L’astrazione, intesa come scom-
parsa del soggetto e della rap-
presentazione del mondo reale, 
come creazione di forme che 
non contengono alcuna imma-
gine del mondo reale, costitui-
sce, a partire dalle rivoluzionarie 
sperimentazioni e conclusioni 
di artisti come Kandinsky, Mon-
drian e Malevitch agli albori del 
secolo scorso, una questione im-
prescindibile nel contesto della 
pittura. Qualcosa con cui ine-
vitabilmente misurarsi, anche 
in una deliberata pratica della 
figurazione. A sua volta, il per-
corso e le ragioni che persegue 

ciascun pittore nel passaggio e 
nell’elaborazione di un proprio 
linguaggio all’interno dell’astra-
zione, costituiscono ogni volta, 
un’avventura ed un meandro 
diverso e necessariamente ori-
ginale e soggettivo. La pittura è 
forma, luce, colore, trasposizio-
ne. La pittura è mito e tecnica, 
visione e materiale, tradizione 
ed innovazione. La pittura di 
Domenico Bianchi compendia, 
rinnova e si misura con la sua 
prassi millenaria. Una geome-
tria essenziale si distende, pe-
netra e circonda la corporeità 
dell’opera attraverso la peculia-

rità intrinseca, storica e mitica di 
ciascun materiale. Dalla cera ai 
metalli preziosi, dall’inchiostro 
al marmo, il quadro – la tradi-
zione occidentale del quadro – si 
carica di luminosità, trasparen-
za e sensualità ed in definitiva 
di un volume deliberatamente 
impalpabile che lacera e ridise-
gna lo spazio assegnato, crean-
do un unicum, nel quale ogni 
decisione ed accidente negano 
la serialità e la reiterazione della 
produzione e della comunica-
zione contemporanea. 

Domenico Bianchi
Senza titolo, 2018
palladio su legno
140 x 110 x 4 cm



L’acqua attraversa il subcon-
scio e l’onirico, è alla base della 
mitologia collettiva quanto di 
quella individuale. Nella mente 
e nelle mani di un artista, l’ac-
qua fa scorrere l’immaginario 
e il simbolico da collettivo ad 
individuale e viceversa, diven-
ta strumento di negoziazione 
tra il reale ed il simbolico, tra la 
vita e l’arte. Nelle composizioni 
fotografiche di Ileana Florescu, 
l’acqua assolve se non a tutte a 
molte delle sue funzioni fisiche 
e simboliche contemporane-
amente. Innanzitutto funge 
da specchio e da meccanismo 

tautologico del processo che 
le ha storicamente messe al 
mondo – la fotografia è l’im-
pressione della luce sulla carta 
e prima della tecnica digitale, il 
fissaggio avveniva attraverso 
l´immersione nel liquido dei 
bagni chimici – l´immagine si 
forma ed emerge lentamente 
dall’acqua. Nel suo lavoro, l’ac-
qua immerge il soggetto ritrat-
to in un liquido amniotico che 
lo protegge e lo trasforma in 
archetipo e soggetto in diveni-
re, tabula rasa pronta ad assor-
bire e riflettere le meraviglie e 
le bassezze del mondo. L’acqua 

forma uno schermo protettivo 
e distorsore tra il soggetto e 
la realtà, tra chi guarda e chi 
è guardato. La citazione dal fi-
losofo americano Henry David 
Thoreau sul valore della gene-
rosità emerge letteralmente 
e metaforicamente sulla pelle 
liquida della fotografia. 

Ileana Florescu
A constant superfluity, 2017
stampa su carta opaca montata su diasec
80 x 120 cm
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Dal 1979, Candida Höfer, ha 
iniziato a scattare immagini di 
interni di spazi pubblici, quali 
musei, biblioteche, archivi, tea-
tri, uffici, banche, sale d’attesa, 
stazioni della metropolitana, 
usufruendo esclusivamente 
della luce naturale. Che cosa 
caratterizza l’ambiente inter-
no di un edificio? Sicuramente 
la sua storia e la sua funzione, 
ma senza dubbio anche la sua 
luce peculiare, quell’aura, quel-
la patina che lo rende unico e 
riconoscibile, che lo fa diventa-
re un frammento di memoria, 
di vissuto, anziché solamente 

una stanza. La riproduzione 
della particolarità della luce 
di un luogo, trasforma la sua 
fotografia da mera documen-
tazione a vero ritratto. Perso-
nifica il luogo, fa leggere ed 
interpretare le superfici come 
un’epidermide, come un esse-
re vivo e pulsante, quasi pal-
pabile, quasi svuotato da ogni 
presenza umana da un istante 
soltanto. Ed infatti ogni foto-
grafia è sempre volutamente 
scattata in assenza di qualsi-
asi presenza umana, permet-
tendoci di avere un rapporto 
esclusivo con l’ambiente, come 

se ognuno di noi si trovasse da 
solo lì e in quel momento. 
Come ha scritto della Hofer il 
premio Nobel per la letteratura 
José Saramago, “le sue fotogra-
fie catturano lo spazio vuoto, lo 
fissano nel tempo, lo rendono 
visibile. Non è certo una cosa 
originale dire che tutte le fo-
tografie sono silenziose, ma in 
queste immagini gigantesche 
il silenzio trae la sua profondi-
tà dal vuoto, mentre gli spazi 
vuoti fanno ricorso al silenzio 
per diventare, infine, assoluti”.

Candida Höfer
Neues Museum Berlin XX2009
fotografia
184 x 250 cm



La scultura modifica la ma-
teria quanto lo spazio che la 
circonda. Le sculture di Nunzio 
contrastano, assorbono e ri-
modellano lo spazio attraver-
so la luce e l’ombra generata 
dalle peculiarità dei materiali 
utilizzati e dalla loro disposi-
zione totemica e frammenta-
ta al contempo. Da un lato, il 
duro legno della rovere, che 
combusta, crea una meta-
ombra della forma stessa; 
dall’altro un metallo morbi-
do e plastico come il piombo, 
che al contrario cambia con la 
luce. Il legno annerito dal fuo-
co si ammanta di notte, di una 
notte profonda di una tene-
bra infinita ma delimitata da 
confini fisici e palpabili, dove 
vuoto e pieno, positivo e ne-
gativo, si confondono delibe-
ratamente in specchi di buio. 
Il legno combusto, simultane-
amente contemporaneo allo 
spettatore ed arcaico, diven-
ta un’ombra perentoria, un 
negativo dell’universo che lo 
circonda. Nelle opere di piom-
bo, il metallo diventa uno stru-
mento fluido e armonioso che 
si espande e si contrae come 
un plasma opaco primordiale, 
plasmato dall’immaginazione 
dell’artista, un materiale cal-
do, saturnino e velenoso che si 
insinua nel territorio dell’arte.

Nunzio
Teatro, 2018
pigmento e combustione su legno
183 x 32 x 33 cm
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Nel nostro tempo la moltitu-
dine e l’anonimato e la loro 
rappresentazione nelle arti as-
sumono un valore densamente 
politico e contradittorio. Da un 
lato la moltiplicazione banale 
delle individualità attraverso la 
proliferazione dei social media, 
dall’altro l’iperbole numerica dei 
senza nome delle megalopoli, 
delle vittime dei genocidi, delle 
trasmigrazioni. Questi ultimi 
sono ed appaiono letteralmente 
e metaforicamente sfuocati nel-
la coscienza collettiva. Le opere e 
le installazioni di Michal Rovner 
attraverso la ripetizione sfuoca-
ta di moltitudini in movimen-
to, tanto degli stormi di uccelli 
(un tema ricorrente nei video 
dal 1996 in poi), quanto delle 

schiere anonime di uomini (pro-
tagonisti dei video degli ultimi 
decenni), prive dei dettagli che 
ricondurrebbero a un tempo e a 
un ambiente precisi, forniscono 
alle immagini una dimensione 
auratica, universale, astratta. 
Una dimensione archetipa che 
riconduce l’umanità ad un insie-
me fragile e vitale, sospeso tra 
l’istinto individuale alla soprav-
vivenza e i drammi della storia e 
della geopolitica. Come origami 
spettrali simulano un movimen-
to continuo verso una ragione 
d’essere continuamente in fieri, 
come la natura umana.

Michal Rovner
Crepe nel tempo – Pio Monte 2018
stampa a pigmenti su tela
130 x 243 cm
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La fotografia, dall’aberrazione 
che ne aveva Baudelaire alle 
nuove frontiere del digitale, più 
di ogni altro prodotto storico, 
sembra reinventare e rimettere 
in discussione costantemente il 
suo ruolo e produrre di pari pas-
so un’interpretazione critica in 
continua trasformazione e che 
ha coinvolto e coinvolge ogni 
campo filosofico e di analisi 
storica della realtà. La fotogra-
fia è strumento e messaggio al 

contempo. È una metafora del 
nostro tempo, dove universale 
(ogni porzione del mondo è e 
può essere fotografata) ed in-
dividuale (ogni momento della 
nostra vita può essere docu-
mentato fotograficamente) si 
inseguono e si sfiorano ininter-
rottamente e si concatenano in 
un complesso e quasi inestrica-
bile rapporto di causa ed effetto. 
Per Paul Thorel la fotografia è 
riproduzione della memoria. Nei 

sui ritratti, l’artista elimina tutti 
i dettagli naturalistici riconosci-
bili di un volto; quel che rimane 
è soltanto il suo ricordo, un’im-
magine priva degli strati super-
ficiali del volto, separata e sepa-
rabile dalla propria materialità 
e da ogni carattere somatico. I 
suoi ritratti sono più simili alla 
pittura che alla fotografia tradi-
zionale, in quanto l’elaborazio-
ne dell’immagine è composta 
e costruita da sovrapposizioni e 
velature.

Paul Thorel
Riflessi Laterali n°1
fotografia
139,5 x 171 x 8,2 cm

David Batchelor Domenico Bianchi

Nunzio

Ileana Florescu

Michal Rovner

Paul Thorel

Nato a Londra nel 1956. Vive e 
lavora a Napoli.
www.guidocostaprojects.com/it/
mostre-e-artisti/34-paul-thorel/235-
thorel.html

Nato a Dundee (UK) nel 1955. 
Vive e lavora a Londra. 
www.davidbatchelor.co.uk

Nato ad Anagni (Frosinone) 
nel 1955. Vive e lavora a Roma.
www.lacasamadre.it/arte-contem
poranea/domenico-bianchi.cfm

Nata ad Asmara (ER) nel 1960. 
Vive e lavora a Roma.
www.ileanaflorescu.com

Candida Höfer

Nata a Eberswalde (DE) nel 
1944. Vive e lavora a Colonia.
www.galeriezander.com/en/artist/
candida_hoefer/biography

Nato a Cagnano Amiterno 
(L’Aquila) nel 1954. Vive e 
lavora a Roma.
www.accademiasanluca.eu/it/
accademici/id/715/nunzio-di-stefano

Nata a Tel Aviv (IL) nel 1957. Vive 
e lavora a New York e in Israele.
www.pacegallery.com/artists/405/
michal-rovner
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Sette opere per la misericordia
[duemilaundici]

1. Marisa Albanese
Fragilitas

3. Carlos Alberto de Araujo
La madonna della misericordia

2. Sandro Chia
Senza titolo

4. Clifford Ross
Velvet Cloud

5. Mimmo Jodice
La pietà

6. Flavio Colusso
Le opere di misericordia
Esercizio spirituale 
concertato

7. Charles Skapin
Misericordia

1

4

2 5

3 6 7

Sette opere per la misericordia
[duemilatredici]

1. Salvino Campos
Untitled #11 La Habana 
Cuba 2002

2. Joseph Kosuth
Missing (a partil description)

3. Jannis Kounellis
Untitled

4. Mimmo Paladino
La quarta opera di misericordia

5. Giulia Piscitelli
Eden

6. Franz West
Textilstuhl, since 2012

7. Gilberto Zorio
Luce della misericordia

1 4

2 5

3 6 7
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Sette opere per la misericordia
[duemilaquattordici]

1. Maria Thereza Alves
Carnival in Cidade de Deus

2. Francesco Clemente
Flag

3. Douglas Gordon
People say

4. Mariangela Levita
Extra-terrestre

5. Lorenzo Scotto di Luzio 
Sette opere di misericordia

6. Grazia Toderi
Sette raggi di luce

7. Nasan Tur 
Dare è prendere

1 4

2 5

3

6

7
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Sette opere per la misericordia
[duemilasedici]

1. Antonio Biasiucci
Molti n.7 2009/13

2. Roberto Caracciolo
Scorre come luce tra le mani, 
2015

3. Piero Golia
Intermission fragments 
(purple to cyan, red to gold, 
silver to green), 2016

4. Rachel Howard
Controlled Violence, 2015-2016

5. Olaf Nicolai
Coperta di salvataggio 
(7 unità), 2016

6. Henrietta Labouchere
Trashed Latrines and Plastic 
Bottles Moria Refugee Camp, 
Mytilene, 2015

7. Anish Kapoor
Acts of Mercy, 2011

1 4

2

73

65
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Le borse di studio

Sette Opere per la Misericordia [prima edizione]
inaugurazione 19 novembre 2011

allievi vincitori ex aequo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Fabrizio Monsellato, Marco Romano 
Allievi vincitori ex aequo del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli
Giuseppe Monetti, Bernardo Maria Sannino

Sette Opere per la Misericordia [seconda edizione]
inaugurazione 24 maggio 2013

allievi vincitori dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Gianmarco Biele, Antonio Della Guardia, Vincenzo Garofano, Marianna Grande

Sette Opere per la Misericordia [terza edizione]
inaugurazione 13 dicembre 2014

allievi vincitori dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Giuseppe Alfieri, Veronica Bisesti, Daniela D’Amore, Annalisa Paciullo, Anna Pellone
allievi vincitori ex aequo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Giuseppa Barbato, Ardemia de’Gennaro, Martina Di Fenza, Ettore Marinelli

Sette Opere per la Misericordia [quarta edizione]
inaugurazione 13 febbraio 2016

allievi vincitori dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
Omar Checola, Giovanni Ferrara, Roberta Goglia, Ilaria Sagaria, Gennaro Schiano, 
Chiara Sodano, Lucia Tammaro Esposito
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