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ospiti casa circondariale di salerno coordinati dal
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Con il Patrocinio di:

Comune di
Vietri sul Mare

La FESTA dei BOCCALI 2015

Q

uest’anno la Festa dei Boccali giunge alla sua
X
edizione
grazie
all’iniziativa
dell’Associazione di Volontariato Humus che, con il
concorso dell’Amministrazione Provinciale, il
patrocinio dei Comuni di Salerno, Vietri e Cava
de’ Tirreni, con la collaborazione dei Musei del
Salernitano e di oltre 100 Maestri d’Arte, fa rivivere
in un simposio un’antica tradizione classica nella
splendida cornice di Villa Guariglia, a Raito di Vietri
sul Mare.
L'Associazione Humus Onlus svolge da oltre 15 anni
attività di volontariato e promozione di una delle
tradizioni del tessuto culturale e artistico del
territorio salernitano: manipolazione e decorazione
dell'argilla. La solidarietà sociale ed umana
costituisce il DNA dell’Associazione e il motore
propulsore che anima ogni attività promossa.
L’iniziativa è all’insegna dell’arte e della tradizione
ceramica ed enogastronomica con degustazione
di vino in boccali artistici e di piatti tipici salernitani
presentati e serviti dai giovani studenti dell’Istituto
Professionale Alberghiero di Salerno “R. Virtuoso”.
L’evento, ad ingresso libero, si terrà a partire dalle
18:00.
I 500 boccali sono creati da ceramisti, maestri
d'arte, artisti, pittori e volontari ceramisti
dell’associazione Humus operante nel Polo della
Ceramica di Sordina e Rufoli.
Nell’occasione della Festa dei Boccali, l’Arte
diventa strumento di aggregazione, sostegno e
crescita. Emergenti e noti artisti, disabili e volontari
ribadiscono all’unisono e con vigore l’importanza
dell’agire volontario - la ceramica artistica che
assurge a mezzo di espressione e socializzazione.
Nunzia Schiavone, che condurrà la serata, darà
l’avvio al programma presentando la dott.ssa
Matilde Romito che terrà una conferenza dal titolo
“Viaggiatori in una terra di sogno … dove le
montagne e le onde si incontrano - Immagini della
Divina Costiera attraverso i pittori stranieri tra
Ottocento e Novecento”.

Per il decennale di questa manifestazione
abbiamo voluto un ospite di eccezione: interverrà
infatti l’avvocato Franco Lettieri, Presidente
dell’Associazione culturale italo-tedesca di
Salerno. La conferenza sugli artisti stranieri sulla
nostra “divina costiera” trova così un ulteriore
sponda nella cospicua presenza di pittori tedeschi
che celebrarono nelle loro opere questo tratto di
costa del Salernitano.
La serata sarà allietata dall’esibizione del soprano
Katerina Blasone Furstova, che già nell’edizione
dell’anno scorso ha incantato il pubblico presente
con la dolcezza della sua voce e la melodia del
suo canto.
Novità di questa decima edizione sarà la vendita
all’asta di boccali appositamente realizzati dai
Maestri d’Arte.
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Lauretta Laureti

Presidente Associazione Humus onlus

el decennale della manifestazione La
Festa dei Boccali non posso non registrare
una grande soddisfazione per il crescente plauso
che questa iniziativa ha riscosso negli anni,
convogliando verso la solidarietà e la creatività
numerosi artisti in campo ceramico e non solo.
Voglio ricordare con gioia le varie regioni che si
sono susseguite sul magnifico Belvedere di Villa
Guariglia, scenario unico, dalla Lombardia con
Lodi, alla Calabria con Seminara, alla Sardegna
con Bitti, alla Puglia con Grottaglie, unendo Nord e
Sud in un unico traguardo.
Tutto questo non avrebbe potuto realizzarsi senza
la straordinaria forza propulsiva di Lauretta Laureti
che presiede l'Associazione di Volontariato
“Humus”, che ha fatto dell’attenzione all’altro e
della solidarietà la bandiera dell’Associazione,
convogliando nell’agire volontario e nell’arte tutte
le energie, per il sostegno e la crescita in una
opera corale di aggregazione.

Per questo anniversario così importante ho voluto
preparare una conferenza, sempre illustrata
attraverso un power point, che questa volta verte
su tutta la costiera amalfitana, presentando
“Viaggiatori in una terra di sogno … dove le
montagne e le onde si incontrano. Immagini della
Divina Costiera attraverso i pittori stranieri tra
Ottocento e Novecento”, una carrellata che
vuole sottolineare come i fenomeni artistici
dell’inizio del ventesimo secolo trovarono negli
aggregati urbani della costa occidentale del
golfo di Salerno scenari perfettamente in sintonia
ora con il Cubismo, ora con l’Orientalismo, ora con
l’Espressionismo e quanti altri indirizzi l’arte di inizio
Novecento scandì in Europa. Si alterneranno pittori
tedeschi, da sempre innamorati del Sud Italia,
svedesi e danesi, o comunque del Nord Europa, a
caccia della luce del Sud nel retaggio della
Golden Age, russi e polacchi alla ricerca di cromie
lontane dal grigio delle proprie terre, austriaci e
ungheresi, olandesi e inglesi, mentre gli americani,
tradizionalmente considerati presenze del post
seconda guerra mondiale, ritraggono questa
costa fin dall’inizio del secolo scorso. E non
mancano australiani, neozelandesi, sudafricani e
perfino indiani.
Una costa, quella amalfitana, che davvero non ha
rivali nello straordinario equilibrio fra bellezza
naturale e fascino del “costruito”, che è stata da
sempre ispirazione per l’Europa, prima nei viaggi
del Gran Tour e poi come terra di creazione
artistica. E i suoi visitatori, considerati “ospiti inviati
dagli dei”, restano davvero sospesi in un mondo
where the waves and the mountains meet per
ritrovarsi Wanderer in Traumlandschaft, viaggiatori
in una terra di sogno dove le onde e le montagne
si incontrano.
Ceramica e pittura si uniscono così in un
indissolubile crogiuolo, dove il retaggio delle
antiche culture mediterranee si sposa ai fenomeni
del primo Novecento, per lasciare una ricchissima
eredità di forme, colori e idee.
Matilde Romito

Dirigente Settore Musei e Biblioteche
della Provincia di Salerno

