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MATERA



Matera «vergogna nazionale» (anni 1950)



De Gasperi visita Matera (luglio 1950 e 1952)



Sede delle Poste (Matera)



Quartiere La Martella a Matera (disegno di Quaroni)



Borgo La Martella nei pressi di Matera (Ludovico Quaroni, 1952-54)



Borgo La Martella nei pressi di Matera (Ludovico Quaroni, 1952-54)



Borgo La Martella nei pressi di Matera – la chiesa (Ludovico Quaroni, 1952-54)



Borgo La Martella nei pressi di Matera – una casa (Ludovico Quaroni, 1952-54)



12Borgo La Martella nei pressi di Matera – stalla annessa ad abitazione (Ludovico Quaroni, 1952-54)



13Borgo La Martella nei pressi di Matera – stalla annessa ad abitazione (Ludovico Quaroni, 1952-54)



Matera: casa cava



Matera: casa cava



Matera



Matera: Hotel Regia Corte



Matera: Hotel Regia Corte



Matera: Hotel Regia Corte



Matera: Hotel Regia Corte



Matera: Hotel Palazzo Gattini



Matera: Hotel Casa di Lucio



Matera: Hotel Casa di Lucio



Matera: Sextantio – Le Grotte della Civita



Matera: Sextantio – Le Grotte della Civita



Matera: Sextantio – Le Grotte della Civita



Louise Manzon: ??? – Aion nei Sassi (2018, Matera, San Pietro Barisano)



Musma - Museo della Scultura Contemporanea (Matera)



Musma - Museo della Scultura Contemporanea (Matera)



Sala da pranzo con opere di Josè Ortega (Matera, Casa Ortega)



Cucina «artigiana» (Matera, Casa Ortega)



Bagno «artigiano» (Matera, Casa Ortega)







S. Pietro Caveoso (Matera)



S. Pietro Caveoso (Matera)



S. Giovanni Battista (Matera)



S. Pietro Barisano (Matera)



S. Pietro Barisano (Matera)



S. Pietro Barisano (Matera)



S. Maria de Idris (Matera)



S. Maria de Idris (Matera)



S. Giovanni in Monterrone (Matera)



S. Lucia alle Malve (Matera)



S. Lucia alle Malve (Matera)



Chiesa rupestre del Santissimo Crocifisso della Selva (Matera)



Madonna delle virtù (Matera)



Madonna delle virtù (Matera)



S. Nicola dei Greci (Matera)



S. Nicola dei Greci (Matera)



S. Luca alla Selva (Matera)



S. Maria agli Angeli (Matera)



Cappella della Madonna di Monteverde (Matera)













Craco (Matera)



Craco (Matera)



Craco (Matera)



La torre del Capone parte del TAM (Tower Art Museum) di Matera



La torre del Capone parte del TAM (Tower Art Museum) di Matera



Vista dalla torre del Capone, parte del TAM (Tower Art Museum) di Matera



Vista dalla torre del Capone, parte del TAM (Tower Art Museum) di Matera



La precedente cinta muraria con inglobati Palazzo Saraceno e Palazzo Bernardini a Matera



Il TAM (Tower Art Museum) di Matera



Cripta del peccato originale (Matera)



CILENTO



I tre templi magno-greci i stile dorico (500-450 aC) a Paestum (Salerno)



Tempio magno-greco in stile dorico a Paestum (Salerno)



Il tempio magno-greco di Atena (500 aC) – in precedenza noto come Tempio di Cerere in stile 
dorico a Paestum (Salerno)



Tempio magno-greco in stile dorico a Paestum (Salerno)



Tomba del tuffatore (480-470 aC) al museo di 
Paestum: raro esempio di tomba magno-greca 
affrescata  (Salerno)



Tomba del tuffatore (480-470 aC) al museo di Paestum: raro esempio di tomba magno-greca affrescata  
(Salerno)



Tomba del tuffatore (480-470 aC) al museo di Paestum: raro esempio di tomba magno-greca affrescata  
(Salerno)

(Un eromenos con il suo erastes durante un simposio)



Mura della dominazione lucana (450-270 aC) di Paestum (Salerno)



Tombe lucane affrescate (450-270 aC) al museo di Paestum (Salerno)



Tombe lucane affrescate (450-270 aC) al museo di Paestum (Salerno)



Tombe lucane affrescate (450-270 aC) al museo di Paestum (Salerno)



Tombe lucane affrescate (450-270 aC) al museo di Paestum (Salerno)



BOLOGNA



Gli antichi portici di Casa Isolani



Gli antichi portici in Piazza della Mercanzia



Niccolò dell'Arca: Compianto sul Cristo morto in terracotta (1485, Bologna, Santa Maria della Vita)



anonimo: Compianto sul Cristo morto in terracotta (Bologna, San Petronio)



Vincenzo Onofri: Compianto sul Cristo morto in terracotta (1500, Bologna, San Petronio)



Alfonso Lombardi: Compianto sul Cristo morto in terracotta (1526, Bologna, San Pietro)



Basilica di Santo Stefano o complesso delle "Sette Chiese"



Basilica di Santo Stefano o complesso delle 
"Sette Chiese": la pianta

1-3. Chiesa del Crocifisso 
2. Cripta 
4. Basilica del Sepolcro 
5. Basilica dei SS. Vitale e Agricola 
6. Cortile di Pilato 
7. Chiesa della Trinità o del Martyrium con il 
Presepio più antico 8. Il Chiostro 
9-10-11-12. Chiesa della Benda e Museo



Basilica di Santo Stefano o complesso delle "Sette Chiese": esterno della chiesa del Santo Sepolcro



Basilica di Santo Stefano o complesso delle 
"Sette Chiese": interno della chiesa del Santo 
Sepolcro



Basilica di Santo Stefano o complesso delle "Sette Chiese": chiostro



Basilica di Santo Stefano o complesso delle "Sette Chiese": sarcofagi medioevali



Basilica di Santo Stefano o complesso delle "Sette Chiese": «Adorazione dei magi» (1290-1370)



Giovanni da Modena: Il Giudizio 
Universale (1410, San Petronio –
Cappella Bolognini)



Giovanni da Modena: Giudizio universale – l’Inferno (1410, San Petronio – Cappella Bolognini)



Il Giudizio Universale – particolare con Maometto (1410, San Petronio – Cappella Bolognini): da più di dieci 
anni è considerato dagli estremisti islamici uno dei target cattolici più a rischio



La «finestrella» (vista sul canale Molino)



Il baldacchino della peste (Bologna, Prefettura)







Vincenzo Onofri: Altare di Sant’Eustachio 
in terracotta (1503, Bologna, Santa Maria 
dei Servi)



Teatro anatomico (1637, Bologna, Palazzo dell’Archiginnasio)



Teatro Anatomico dell'Archiginnasio 
(Bologna)



REGGIO EMILIA



IL DUOMO 



Il duomo di Reggio Emilia



Claudio Parmiggiani: Altare (Reggio Emilia, Duomo)









Ettore Spalletti: Portacero pasquale (Reggio Emilia, Duomo)



Ettore Spalletti: Portacero pasquale (Reggio 
Emilia, Duomo)





Jannis Kounellis: Cattedra (Reggio Emilia, Duomo). Poi rimosso



A 50 anni dall'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II mai ci sarebbe immaginati di aver timore dell'arte. Sì, perché una 
delle eredità di quel dettato non ancora metabolizzate dalla Chiesa e dalla sua comunità è proprio il rapporto con l'arte 
contemporanea e il ruolo dell'architettura in quel passaggio così delicato dell'adeguamento liturgico. 
Questo processo di rinnovamento celebrativo passa attraverso un progetto seguito da un liturgista che secondo le esigenze 
della riforma abbracci la conservazione, la ricerca di adeguamento a nuove esigenze e soprattutto promuova nuove opere 
corrispondenti all'indole di ogni epoca, come indicato nei Principi e norme per l'uso del Messale Romano n. 253-254. 
Lo scorso marzo a Reggio Emilia s'inaugura una coraggiosa esperienza che dopo il restauro della cattedrale riscrive la 
geografia liturgica dello spazio rompendo l'inerzia del presbiterio plenario. La sede del celebrante, qui anche cattedra 
vescovile è posizionata nell'aula in rapporto con l'assemblea e con il pulpito, ora anche ambone, mentre solo l'altare 
rimane insediato nel presbiterio. L'altro segno fondamentale di questa scommessa è stato affidare la realizzazione di questi 
quattro elementi ad artisti che occupano solidamente un ruolo nel presente dell'arte contemporanea. 
Le personalità del secondo Novecento coinvolte sono state Claudio Parmiggiani per l'altare che ha trasformato in mensa 
due macigni d'epoca romana, Ettore Spalletti per il cero pasquale dal forte impatto simbolico, Hidetoshi Nagasawa che ha 
disegnato una rispettosa scalinata al pulpito trasformato in ambone e infine Jannis Kounellis, autore della sede episcopale. 
Questa sede è stata rimossa. Da poche settimane non è più presente in cattedrale e la manomissione è avvenuta in 
prossimità dell'insediamento del nuovo vescovo. La sparizione, non per furto, ha disinnescato la forza armonica dell'intero 
adeguamento che «L'Osservatore Romano» in un efficace fondo di Giuliano Zanchi sulla dibattuta esperienza emiliana 
scriveva di qualcosa che «scansava i convenzionali e scintillanti referenti estetici sul sacro, sta richiedendo l'impegnativo
esercizio spirituale di una conversione dello sguardo e di una nuova sapienza del celebrare. Sono fatiche che richiedono i 
loro tempi e che comportano le loro fatiche». Si perché l'intervento di Kounellis, un podio fatto di vecchie travi sul quale 
poggiava un scranno di metallo, ora custodito in chissà quale magazzino diocesano, per dirla ancora con Zanchi era 
«eloquenza quanto mai plastica , esige di essere e di apparire autorevole perché disinteressato, credibile perché 
spassionato, affidabile perché severo». Questa riflessione sulla sparizione del Kounellis è amara: un esperimento ancora da 
capire è stato sottratto al dibattito proprio in un momento in cui la Chiesa è tornata a parlare con gli artisti e loro a volersi 
misurare con quell'estetica. Qualcuno ha voluto ridurre questo adeguamento liturgico a un'anomalia anticonvenzionale 
non vedendola come un simbolo del ministero, come un'occasione. Sarei ingenuo se pensassi che il caso di Reggio Emilia 
fosse un risultato olimpico, le strade d'incontro tra arte e liturgia sono ancora lunghe, tuttavia la rimozione del 
l'esperimento allontana ancora una volta la questione. (Marco Sanmicheli 6 gen 2013)



Jannis Kounellis: Cattedra (Reggio Emilia, Duomo). Poi rimosso



Hidetoshi Nagasawa: Croce gloriosa per il Duomo di 
Reggio Emilia e mai collocata in situ. Nagasawa 
riprende qui il tema paleocristiano della barca, che 
trasporta un albero – una palma – ricco di fronde. 
La stessa forma, capovolta, è ripetuta nella parte 
inferiore, come se si riflettesse in un ideale specchio 
d’acqua. È un’immagine essenziale, sintetica. 
Tuttavia, sprigiona una molteplicità di significati.

































IL COMPLESSO DI SAN PIETRO



Complesso di San Pietro: i chiostri di San Pietro, XVI sec



Chiostri di San Pietro: chiostro grande, XVI sec





Complesso di San Pietro: il chiostro piccolo, XVI sec











Complesso di San Pietro: il chiostro piccolo, XVI sec 













Complesso di San Pietro: la chiesa di San 
Pietro e San Prospero: statua di San 
Prospero 



ALTRI LUOGHI











LA GALLERIA C21

https://www.agranelli.net/private_dir/Sidoli_SpazioC21.pdf


Evento ???

157



La Galleria C21 gestita da Sandra ed Eugenio



La Galleria C21 gestita da Sandra ed Eugenio



Evento con Borondo

160
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