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“Panchine d’Artista” è un progetto culturale per la 
promozione dell’arte contemporanea nella Città di 
Vigone, che si affianca alla ormai nota vivacità del 
nostro paese in ambito artistico, possibile grazie alla 
sinergia creata con altre storiche realtà associative e 
a un nutrito gruppo di appassionati.
Arte come aggregazione, come crescita sociale e 
rigenerazione urbana, dunque.
Perché le panchine? Perché da sempre, soprattutto 
nei paesi, sono proprio le panchine il punto di ritrovo 
di grandi e piccini, simbolo di una socialità e di una 
convivialità ormai quasi perduta. 
Con l’edizione 2013 è l’artista irpino Luigi Mainolfi 
ad aiutarci in questo sogno, con la sua panchina 
concettuale “P.Q.C.V.”. 
Non so perché, ma la sua idea di “panchina” 
sembra rimandare ad alcune opere chagalliane 
(altre epoche, altre tecniche e altri stili, d’accordo) 
viste con occhi sognanti da bambino a Saint Paul de 
Vence. In particolar modo a “Sopra la città”, dove 
il pittore russo di cultura ebraica raffigura il mito e 
il ricordo della città, non il suo volto reale. Dove 
lo scorrere del tempo viene fermato in una sorta di 
sospensione. E dove gli amanti si librano sul loro 
vecchio mondo, volando dalla loro città natale verso 
una nuova vita. 
Storia. Miti. Poesia. Sogno. Che ricompaiono nitidi 
nelle opere di Mainolfi.
A Vigone la sua opera si affianca oggi alla panchina 
della torinese Luisa Valentini, che con l’elegante 
“Erbario”, nel 2012 ha sintetizzato la sua visione 
artistica in una creazione in ferro saldato che 
rimanda alla sua continua ricerca sulla natura, anche 
attraverso l’inserzione di 22 diverse piantine, semi, 
fiori e foglie di vario genere, inserite su supporto in 
vetro e incastonate nell’elegante seduta artistica.

Il progetto “Panchine d’Artista” nasce nel 2011 
con l’opera di un altro sognatore, il nostro Elio 
Garis. La sua panchina potrebbe anche non avere 
un titolo, perché con Elio è sempre difficile titolare 
un’opera. Sono sufficienti le sue linee sinuose a farci 
emozionare. E’ sufficiente il suo carisma, che ci ha 
portato proprio a costituire l’Associazione “Panchine 
d’Artista”: un gruppo di amici che avranno il compito 
di pianificare le prossime edizioni, anche cercando 
di trovare i fondi necessari. 
“Panchine d’Artista” è infatti completamente finanziata 
da fondi privati, grazie a qualificati sponsor, in primo 
luogo la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
che ha selezionato l’edizione 2013 nel bando 
“Esponente”, finalizzato a sostenere la fruibilità 
artistica da parte del pubblico, soprattutto dei giovani.
Se ogni anno l’Associazione affida la creazione di 
una panchina a un artista di fama internazionale, è 
invece biennale il Concorso parallelo, dedicato ai 
giovani sotto i 35 anni, che permette al vincitore di 
realizzare una panchina che si affianca a quelle degli 
artisti noti. 
Quest’anno è stata realizzata l’opera “Move” di 
Graciliano Berrocal, vincitore del concorso 2012: 
un’opera divertente, una panchina “a molle”, in 
analogia con i colorati giochi a dondolo per bambini 
già presenti nei Viali della Lea vigonese.
Il “museo a cielo aperto” sta prendendo forma. 
Continuate a sognare con noi.

“L’arte mi sembra essere soprattutto uno stato d’animo.
Lo stile non è importante. Esprimersi lo è”.
(Marc Chagall da Chagall on Chagall, New York, 1979).

Paolo Pasquetti
Associazione Panchine d’Artista
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Per quelli che volano, 2011
(Fattoria di Celle - Santomato di Pistoia)

Luigi Mainolfi è l’atteso protagonista della 
terza edizione di “Panchine d’artista”, iniziativa 
culturale nata nel 2011 che, grazie agli sponsor, 
al coinvolgimento di tanti volontari ed al sostegno 
della Fondazione CRT, prosegue con successo anche 
quest’anno.
I viali di piazza Clemente Corte, luogo simbolo della 
città di Vigone, saranno per sempre impreziositi 
dalla seduta dello scultore campano che, allo stesso 
tempo, allestirà all’interno degli spazi della Chiesa 
del Gesù una mostra che, sono sicuro, rimarrà a 
lungo impressa nella memoria degli appassionati.
Non vi è dubbio che Mainolfi rappresenti uno degli 
scultori contemporanei italiani più importanti, fra 
i più apprezzati anche oltre confine, non solo per 
le sue innate doti artistiche, ma anche per quelle 
umane. L’attaccamento alla sua terra di origine 
ha senza dubbio influenzato costantemente la sua 
ricerca. Ciò che lo rende unico è la sua capacità di 
plasmare la materia, la precisione del suo lavoro, la 
meticolosità con cui allestisce le mostre, la cura di 
ogni minimo dettaglio. 
Per questi motivi, la presenza di una sua opera 
concettuale e di forte impatto emotivo all’interno 
del nostro “museo a cielo aperto” rappresenta per 
la città di Vigone un motivo di orgoglio e costituisce 
soprattutto per il nostro territorio una grande ed 
imperdibile opportunità: trasformare un innovativo 
progetto culturale in un percorso turistico ed onirico, 
ambizioso ed unico nel suo genere.
Pensato “Per Quelli Che Volano”.

Fabio Cerato Assessore alla cultura Città di Vigone
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MAINOLFI A VIGONE 

Alcuni anni fa, quando ebbi l’occasione 
di presentare l’artista in una mostra personale a 
Colonia – dove venivano esposte le nitidissime 
“Maculae”, oltre ad una fusione di una “Centaura” 
di grande pulizia formale – concludevo il mio scritto 
accennando ad una “scultura (…) semplice, concisa, 
ma sempre in fuga da se stessa verso l’ennesima 
sorpresa, la variante più inattesa. Un approdo, 
insomma, di sicurezza nell’azione e di libertà nel 
risultato”.

Si  poneva un problema di libertà, ma anche 
di metodo.

Accingendomi ora ad affrontare il tema di 
questa mostra, mi accorgo che, nuovamente, sono 
invitato a ragionare sulla piena maturità del lavoro 
di un artista che, entro questi binari, non ha smesso 
affatto di destreggiarsi, in ambito scultoreo, nella 
ricerca di nuove soluzioni.

Al tornante dei quarant’anni di lavoro, 
Mainolfi non ha fatto che raffinare le condizioni della 
sua ricerca: ricerca che, in sintesi estrema, sembra 
lontano da ogni strategia dell’accumulo (che sembra 
tentare molta arte attuale internazionale). Non allinea 
deviazioni, scarti laterali continui, perché è sicura del 
suo tracciato di partenza. Non si pone un tragitto 
verso un “grado zero” dell’espressione – riduzione, 
annullamento – forse perché tale contegno rimane 
impraticabile, se non impossibile, per chi si rapporta 
alla dimensione della scultura.

Il percorso dell’artista si inserisce piuttosto 
nel solco di una suggestiva decantazione. Mainolfi 
ha distillato la forma (indispensabile ‘interfaccia’ 
del contenuto, perché rappresenta la stessa cosa) 
secondo alcuni passaggi propedeutici: le forme 

che interessano vanno prima identificate, poi re-
identificate – cioè riproposte con una nuova identità  
– ; poi diventerà basilare riflettere e lavorare per 
trovare un dettato di superficie attraverso cui rivestire 
questa forma, affrontare la questione della sua fisicità 
e della sua capacità di interrogazione dello spazio. 
Spazio che costituisce la controparte ineludibile del 
dialogo tra scultura e mondo.

Il dettato di superficie è la “pelle” dell’opera – 
come la ha sempre chiamata Mainolfi – e lo spazio 
è il luogo della esistenza.

Ma quali sono gli orizzonti culturali di 
riferimento dell’artista? Quali le matrici ‘azionanti’ 
tale bisogno di esserci e di diventare opera? Senza 
dubbio, natura e cultura.  

La natura come confronto da temere – proprio 
per la sua inesauribile forza propulsiva e fantastica 
– più che l’arte (“io non temo Michelangelo”, 
aveva dichiarato Mainolfi). Tuttavia, nel corso del 
tempo, spesso le forme suggestivamente stimolate 
da uno sguardo profondo sulla natura hanno 
immediatamente fatto i conti con i miti culturali 
che ne hanno alimentato la leggenda; le forme di 
Mainolfi si sono confrontate con la storia delle stesse.

Quello che voglio dire è che tutto l’universo 
dell’artista in questione si è manifestato dentro i 
confini propri di un mondo dell’arte che ha radici 
antiche, e che è stato sempre assai guardingo nei 
confronti di qualsiasi Realismo e, entro l’orizzonte del 
Novecento ormai conclusosi, persino un po’ scettico 
nei confronti di uno dei suoi miti più persistenti, quali 
il Dadaismo.

Mainolfi ha sempre posto in assoluto rilievo, 
in indiscutibile primo piano, il senso del lavoro 
come aspetto necessario, primario, invincibile 
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dell’essere artista. Lavoro fisico sull’opera, non 
recupero di oggetti e materiali esistenti da inglobare 
nel proprio processo creativo. Appropriarsi e ri-
appropriarsi di tecniche e di un rapporto con i 
materiali che presuppongano una conoscenza 
antica, una sapienza: questo il punto di partenza e di 
approdo con cui misurarsi. Vanamente cercheremmo 
assemblaggi nell’opera di Luigi Mainolfi. Queste 
scelte presuppongono già un preciso spartiacque, al 
momento di porsi al cospetto della contemporaneità 
e del suo giudizio.

In principio vi furono Angeli alati, poi vennero 
gli Orchi e le Elefantesse, poi le Centaure; in 
parallelo le Isole ed i tanti Paesaggi immaginati, 
ed i ‘vocabolari’ di suoni. Ora, a Vigone, è venuto 
il momento di calare nuovamente altre ‘carte’: la 
‘spianata’ delle sfere delle “Città – Sole e sfere” 
(1994-2006). O la suggestiva distribuzione parietale 
di una selezione di “Dune”, un tema che accompagna 
lo scultore da anni (2000-2013).  

Qui tutto ci riconduce ad una riflessione visiva 
sul paesaggio, ovviamente inteso nel senso più largo 
del termine. Paesaggi sono la Terra, la Luna, Marte, 
il Sole, il Pacifico, due seni, il Maschio e la Femmina, 
un’oasi o un’osservazione lenticolare su composizioni 
di foglie di tabacco. La fantasia comincia a prendere 
il sopravvento.

Poi, ogni pannello (o sfera)  presenta una 
tramatura di superficie inesaustamente sottoposta 
a varianti. Ogni esplosione segnica e materica 
è ricomposta entro maglie geometriche dove le 
irregolarità – i calcolati incidenti di ogni trama - sono 
sottoposte infine ad una disciplina che ci consegni 
un’idea del respiro, delle pause necessarie alle forme 
perché si manifestino compiutamente. 

Libertà e metodo, si diceva in apertura …
Sorvegliano questi mondi le zoo/antropomorfe 

“Arpie Cina - Colonne di maggio” (2005). Nella 
suggestiva scenografia della ex-chiesa del Gesù, 
ove sono collocate, troneggiano trionfanti – quasi 
avessero improvvisamente interrotto un volo o una 
danza – nel coro. All’esterno, ad accoglierci, è un 
grande  “Orso - gabbia” (2000) di reticolo metallico, 
appeso alla facciata, alimenta già prima dell’ingresso 
un sottile spaesamento dell’osservatore.

Siamo guidati con semplicità autorevole in 
un mondo parallelo di fantastico ripensamento di 
forme e di suggestioni memoriali: di nuovo naturali, 
ma anche condizionate dall’antico e dalla cultura … 
come incontrovertibilmente ci suggerisce quel Trofeo 
di Armi de l’ “Iliade – le armi di Ettore” (2011) con 
l’esplicito richiamo al poema omerico, che proprio 
l’artista ha illustrato con le sue realizzazioni nella 
prestigiosa collana de “I Millenni” di Einaudi.

In Mainolfi, insomma, tutto è in qualche modo 
collegabile, in modo diretto o sotteso, ad un possibile 
universo riconoscibile. Ma l’artista ti mostra un 
altro sguardo narrativo. Se si tratta di un’incursione 
nella vita, questa incursione intende proporre una 
alternativa, non una descrizione della realtà.

Mainolfi ha scelto la strada di condurci per 
mano ad immaginare, andare oltre la tempesta 
onnipresente di immagini con cui facciamo i conti 
ogni giorno. Questa è la sua sorpresa: che dire 
altrimenti di una panchina che ha spiccato il volo 
– “P.Q.C.V.” (Per Quelli Che Volano), per finire 
addirittura su di un tetto, come se fosse sfuggita un 
attimo alla nostra attenzione, e volesse farsi gioco 
di noi?

Riccardo Passoni 



11 Prima duna, 2000-2001



12Dune, 2002



1313Città e sfere, 1994 - 2006



14Dune maschio, 2002



15 Dune (Capri), 2002



16Dune femmina, 2003



17 Terra rossa, 2003-2004



18Terra del sole, 2003-2004



19 Terra Marte, 2004



20Terra del sole (tondo), 2005



21 Terra della lontananza, 2005



22Dune rossa, 2005



23 Città sfera, 2005



24Dune seni, 2006



25 Dune infi nito, 2006



26Dune vento, 2006



27 Dune luna,  2006



28Dune notte, 2006



29 Colonne di maggio (arpie Cina), 2005



30Tabacco, 2007



31 Terra dell’arlecchino nero, 2007



32Dune  pacifi co (tondo), 2007



33 Dune Harem, 2007



34Dune pacifi co, 2007



35 Tabacco (tondo), 2007



36Dune  pacifi co rosso (tondo), 2007-2008
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38Alle chiome nere (tondo), 2008



39 Dune Verde,  2008



40Alle chiome nere, 2008



41 Dune verde (tondo), 2008-2009



42Oceano tabacco, 2008



43 Iliade, Troia - 2011



44Iliade - Le armi di Ettore, 2011



45 Pacifi co tabacco, 2008



46Dune nere (tondo),  2010



47 Dune tabacco rosso, 2010



48Tabacco Maracay, 2010



49 Tobaco, 2010



50Tobaco arso (tondo), 2011



51 Tobaco arso, 2011



52Tabacco scosso (tondo), 2012



53 Tabacco pacifi co rosso, 2011-2012



54Tornado, 2012



55 Dune tornado oasi, 2012



56Dune tornado, 2013



57 Mare tabacco, 2013
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59 La Rotonda



fotolito e stampa: Graph Art ,  Manta (CN) • www.graph-art.it
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