XVII BIENNALE NAZIONALE D'ARTE SACRA

19 Aprile - 9 Maggio 1993

Santuario Nostra Madre del Buon Consiglio
S.M. La Bruna - Torre del Greco (NA)

... "La nostra Biennale è voce di un MISTERO ed è SILENZIO
della contemplazione" ...
Mentre nelle edizioni precedenti la Mostra d'Arte Sacra costituiva un asse intorno
al quale ruotavano molti altri elementi, questa edizione è una nota melodiosa che
si inserisce in un coro di altre voci; essa si associa benissimo allo splendore di numerose altre arti o forse costituisce la sintesi di tutte le altre manifestazioni artistiche:
c'è suono, c'è scultura, c'è mosaico, c'è architettura, c'è pittura. E la nostra biennale
è suono, è colore, è armonia di forma, è eleganza, è voce di un mistero ed è silenzio
della contemplazione. Tutto questo è stato possibile grazie al modo come è stata concepita questa edizione di carattere eccezionale. Poichè dopo circa quattro anni di
impegnativi lavori eseguiti da maestri eccellenti nel proprio campo (scultori in legno,
marmisti, mosaicisti, elettricisti), era opportuno che almeno per questa volta fossero
stati presenti solo coloro che per il passato hanno illustrato e sono stati illustrati dalla
nostra rassegna che gode nel campo nazionale di alto prestigio e nel campo regionale
è alla sommità della classifica.
Naturalmente è saltato il "tema" ed il carattere promozionale.
Dato l'avvenimento eccezionale, la riapertura del Santuario, eccezionale doveva
essere anche la manifestazione. Nessun maestro partecipante si potrà lamentare della
buona compagnia da cui è affiancato, nè gli allievi disdegneranno di ammirare i maestri. Plauso dunque ai maestri attuali ed incoraggiamento per i futuri maestri. Possa
questa mostra seguire una meta raggiunta ed essere stimolo per la continuazione del
nostro sacro e luminoso cammino.
Don Luigi Servito
Direttore della Biennale e del Santuario
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PITTORI E SCULTORI INVITATI
ANGELUCCI Aldo

!ULIANO Francesco

ANGIUONI Enzo

LEONETTI Umberto

ARGALIA Roberto

LUCREZI Francesco

AULITTO Vinçenzo

MASSIMO Giovanni

AURIGEMMA Giammichele

MONTEMAGGIORE Francesco

BERTE' Antonio

MORODER Paul

BUONOCONTO Mario

P AGLIARO Maria Giuseppina

CITRON Mario

POLESE Claudio

DE STEFANO Vinicio

ROEHRSSEN Guglielmo

DE VINCENZO Gianni

RONT ANI Gianfranco

DONATI Ivana

SARNELLI Antonio R.

FERRAZZONI Emanuela

SCOVAZZI Giuseppe

FIORDALISO Giuseppe

SENONER Flavio

FOMEZ Antonio

STARNONE Federico

GALDO Libero

TONELLI Stefano

GALFANO Vito

TRECCANI Ernesto

GIANQUITTO Mario

UGOLINO da BELLUNO

GRIONI Pino

VERDE GianLuigi

IACCHEO Edoardo

VISENTIN Gianni

IACOMINO Paolo

ZATTI Lucio

IODICE Elio

ZAULI Paolo
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GRIONI Pino
« Gondola e Sacralità »

LUCREZI Francesco

« Il pericolo di Giona »
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