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Terra, acqua e fuoco
di Vincenzo Salerno

Terra, acqua e fuoco. Tre dei quattro elementi naturali da cui trae origine la materia tornano, come costante d’i-
spirazione e di composizione artistica, nell’opera di Ernesto Terlizzi. Era successo ventuno anni fa quando, dopo i 
drammatici fatti dell’alluvione di Sarno, aveva chiamato a raccolta centosessantasette artisti e a loro aveva chiesto di 
interpretare – attraverso la luce nuova della pittura e della fotografia – quanto pioggia e fango avevano tragicamente 
fatto. Nel corso degli anni la sua sperimentazione polimaterica si è misurata in forme d’arte differenti: la pittura 
e il libro d’artista, dagli impasti di carta all’acrilico fino al tratto della china; e le commistioni di legno, pietra e 
lamiera. Il lavoro di Terlizzi ha attraversato, in lungo e in largo, gli spazi geografici della penisola, varcando i con-
fini europei e oltre (numerose le mostre in Italia in Polonia e Israele) per ritornare, dopo Matera, di nuovo a Sarno. 
Per celebrare un compleanno – i settant’anni dell’artista – alla ‘sua’ maniera: una ‘personale’ (“Matheriae” appena 
restituita da Matera, dove era stata allestita nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale Europea della Cultura 
2019); l’esposizione di duecento cartoline inviate da amici pittori a mo’ di augurio e a conferma di un sodalizio 
artistico; una nuova opera, ancora una volta dedicata a Sarno, ancora una volta ispirata a un triste episodio che ha 
sfregiato la natura. Dalle fiamme dell’incendio che hanno devastato la collina del monte Saretto Ernesto Terlizzi ha 
preso spunto per dare forma alla sagoma stilizzata di una farfalla di fuoco. Su di un ampio cartone (175x 110 cm) 
il pittore ha fatto ricorso alla sua caratteristica ars combinatoria (acrilici e catrame, chinina e lamiera) per narrare – 
in una luce nuova e originale – la “Grande Paura”; opera che siamo sicuri resterà impressa, come la collezione che 
racconta l’alluvione del ’98, nel cuore e nella mente dei cittadini di Sarno.

“Terlizzi individua al segno significante una 
importanza descrittiva e conoscitiva non 
indifferente... il segno dell’autore, sia pure 
nella sua complessità morfologica, si pro-
spetta quale veicolo di conoscenza di una 
esistenzialità probante, ancora molto sen-
tita nel profondo sud. Un segno che però, 
non è posto quale mera descrizione di una 
reatà, l’antropomorfo per l’antropomorfo, 
ma segno elaborato per una metafora reale 
che ha dei riscontri concettuali immediati. 
Quindi non descrizione di un dato natu-
rale semplicisticamente illustrato per una 
contemplazione passiva, bensì narrazione 
di un connubio tra il naturale (inteso come 
natura) e l’esistente (uomo) offerto quale 
risultato espressivo di un attaccamento 
umorale ai valori della terra precipui all’uo-
mo del sud.”

ciro ruju
Catalogo personale, Firenze, 1978, Galleria Inquadrature

“…La leggerezza raffinata di calviniana 
memoria è la cifra di lettura di ogni opera 
di Ernesto Terlizzi ma a ben vedere le sue 
realizzazioni sono rivoluzioni operate nella 
materia che chiede diritto di esistenza e 
partecipazione ai processi di metamorfosi. 
Nel gioco semantico tra Matera e Matheriae 
Terlizzi evoca le ossessioni e i dolci fantasmi 
estetici dell’Antropocene. Nelle sue città 
invisibili cedute al corpo della pietra e della 
piuma ci sono evocazioni cinematografiche- 
da “Metropolis” di Arthur Fritz Lang a “Odissea 
nello spazio” di C. Clarke ma anche l’infimo 
spiraglio di luce riflessa di una lamiera arru-
ginita dai giorni.”

Paolo romano
Presentazione Mostra Matheriae Pinacoteca Salerno

“…Da oltre quarant’anni Ernesto Terlizzi si è 
distinto nel panorama artistico nazionale per 
una ricerca sempre in divenire, mai ripetitiva 
e costantemente protesa alla scoperta di 
nuove modalità espressive. Forte sperimen-
tatore fin dagli inizi della sua carriera, Terlizzi 
può essere considerato un degno erede del-
la grande scuola dell’informale. Da qui la sua 
propensione all’impiego dei materiali extra 
artistici più disparati in una particolare com-
binazione tra pittura e scultura come anche 
nelle attuali opere create appositamente su 
Matera nell’anno in cui è Capitale Europea 
della Cultura.”

alberto DambruoSo
Presentazione catalogo “Matheriae 2019” 

Matera 2019

Ernesto Terlizzi con le opere in esposizione nello StudioS di Roma dopo il successo riscosso allo Spazio Tadini di 
Milano, offre la visione di un paesaggio tutto mentale che non si affida all’impatto del colore ma alla forza silenziosa 
dei grigi e degli ocra composti da materie eterogenee naturali: cartoni,legni, pietre ed inchiostri i quali, quasi sussur-
rando, raccontano violenze e tragedie, calamità e sinistri, diventando contenitori di dolorosi messaggi sottolineati 
dalla contrastante eleganza formale che li racchiude. Una raccolta di opere questa che, da un lato, incantano per la 
struggente bellezza e dall’altro per il loro contenuto invitano alla riflessione.

carmine SiniScalco
Presentazione catalogo mostra “Collage/Pittura” StudioS Roma

Terlizzi50: poeta della memoria e della storia
di DaViDe SPeranza

Pier Paolo Pasolini volle ambientare “Il Vangelo secondo Matteo” a Matera. Non prese in considerazione quella 
Palestina, che pure era stata dannata dalle nuove leve del consumismo e dalla trasformazione del secondo Novecento. 
Il suo sguardo profondamente antropologico, profondamente centrato sull’umano, profondamente e disperatamen-
te costruito – nel tempo – intorno al dilemma della mutevolezza della storia, fu implacabile nella scelta. Sapeva, 
Pasolini, che solo laddove le pietre sono pietre e la terra è ancora terra avrebbe potuto esserci la giusta distanza 
tra i fatti narrati dall’evangelista e le immagini puntellate in bianco e nero della pellicola. Una terra preistorica, 
quella materana, che dava il peso del destino umano. Da questa stessa pietas che spacca le interiora e le ossa per 
“succhiare tutto il midollo della vita” – per dirla con il poeta americano Henry David Thoreau – trae origine l’in-
candescenza di Ernesto Terlizzi. L’artista di Angri ha fatto una scelta, quella di iniziare e chiudere, a Matera, un 
percorso durato 50 anni, cresciuto dentro i parti e le ferite del suo atto creativo. Lo fa, sulla soglia del settantesimo 
compleanno, mettendo in mostra la sua guerra personale. È in Basilicata che inizia il viaggio, quando negli anni 
Settanta viene chiamato ad insegnare nelle scuole dell’entroterra lucano, un decennio 69-79, dove si ritrova lontano 
dallo sfacelo sociale dell’area agro-vesuviana. Qui apprezza la verità dei rapporti tra gli autoctoni, viene irretito 
dalla cruda bellezza della realtà contadina, quella bellezza vicina ai dipinti di Van Gogh, dove anche attraverso i 
colori e le tele si muovono i profumi acri del sudore, della rabbia e dell’inconsapevolezza. Terlizzi arriva dalle lezioni 
dell’Accademia, i suoi maestri napoletani del rinnovamento sono Armando De Stefano, Gianni Pisani, Domenico 
Spinosa, Carmine Di Ruggiero che lo introducono in una nuova dimensione astratta. Con il trasferimento in Lucania 
e la scoperta del mondo del Sud, ripensa a pittori come Renato Guttuso, Luigi Guerricchio, Ortega e, grazie alla 
nuova visione astratta acquisita a Napoli, recupera, attraverso il segno figurale, l’amore per la natura ed il mondo 
dell’uomo che cerca di riproporre sul piano allusivo, non più in chiave neorealista. In Basilicata le cose acquistano 
un valore altro, le sfaccettature emozionali si moltiplicano, l’analisi sociale solidifica certezze di potente narrazione 
sociale. Terlizzi capisce la forza del segno e sarà il segno l’elemento distintivo. In una delle sue opere più impor-
tanti, “Ultime tendenze nell’arte di oggi”, Gillo Dorfles, scriveva: «È un dato di fatto che a partire dall’immediato 
dopoguerra, in diversi paesi e centri artistici, a Parigi come a Tokio, a New York come a Roma, si è venuto eviden-
ziando un genere di pittura basato soprattutto sulla velocità dell’esecuzione e sull’impiego prevalente di elementi 
graficamente differenziati piuttosto che sulla stesura di ampie superfici colorate». Ecco Terlizzi apre ad un ibrido, 
mescola le carte e reinventa le regole del gioco. Basa la sua ricerca sul rapporto uomo-natura. La figura umana è 
dentro il paesaggio, non fuori. È costola della natura, non elemento a parte. A Matera riscopre le contraddizioni 
dell’esistenza riverberate dalle ingenuità di un territorio che non sa dire altro che la verità su se stesso, gli amori 
nascosti, le devastazioni, le tradizioni sguaiate, gli asini che si ritirano dalla campagna, donne incinte, contadini 
piegati sotto il sole e schiacciati dai poteri invincibili, radici, mani deformate, ammassi di carne ramificata, pulsioni 
di labbra e rabbia. Terlizzi sviluppa una visione di elementi naturali antropomorfi.
Dalla terra emergono fette di pelle, sorrisi smorzati, gambe e teste più simili a bulbi, fusti in crescita che nel libe-
rarsi verso l’alto prendono forme primordiali. Non è più l’età del vedutismo dai plumbei risvolti. L’artista compie 
una riflessione violenta sulle brutture della società, ma approda ad una leggerezza simile, nel concetto, a quella 
di cui avrebbe parlato in seguito Italo Calvino nelle “Lezioni Americane”: «Per tagliare la testa di Medusa senza 
lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole; e spinge il suo sguardo su 
ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un’immagine catturata da uno specchio…è sempre in un 
rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui 
gli è toccato di vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello». Terlizzi applica quella 
poetica della leggerezza nei suoi quadri, egli è un poeta della memoria e della storia, i segni pittorici sono lettere 
trasfigurate che sopravvivono all’oggi, anno 2019, quando porta, in estate, i suoi nuovi lavori ancora una volta a 
Matera, celebrando così la cittadina capitale europea della cultura e mostrando un’amplificazione dei mezzi e dello 
studio geometrico. Tra queste due anagrafiche del pittore, tra queste due Matere, lo sguardo di Terlizzi si è affinato.
Non solo china, olio o acrilici. Utilizza materie estrapolate dalla realtà e le trasforma in rievocazioni della stessa. 
Legni, pietre, barattoli, garze. La pittura si fa lentamente scultura. I demoni dell’umanità e i suoi arcangeli sfon-
dano la parete ed entrano nel plesso solare dell’osservatore. Su tutto, si distingue la piuma-lama, sempre simbolo 
di quella leggerezza che incide nell’animo e nella emozione, sopra e sotto la superficie della coscienza. La lenta tra-
sformazione di Terlizzi si individua negli anni Ottanta, quando torna in Campania e ad accoglierlo c’è ancora una 
volta la tragica ineluttabilità di quella natura che tanto aveva ispirato Giacomo Leopardi. Il terremoto sconvolge 
l’intera Regione, rasando al suolo borghi e città, mietendo vittime e seminando urla cui faranno seguito solo gli 
scempi della camorra e della politica corrotta. È il momento in cui prende ad usare materiali di ogni tipo, come le 
garze, il catrame, gli stucchi, lamiere. La pittura non è solo segno, è apice tattile. La sua passione non è mai stata 
così alta, per certi versi accostabile a quando aveva 6 anni, l’età in cui gli era scoppiato nel cuore l’amore per l’arte, 
grazie ad un regalo prezioso di suo padre: una tavolozza di cartone con acquerelli e tasselli colorati. Il bambino 
curioso diventa voce di denuncia, urlo contro le caste, contro i deplorevoli egoismi degli uomini-nonumani, degli 
uomini bestia. La sua ricerca si acuisce con il recupero del colore, una esigenza che trova soluzione nel desiderio di 
stemperare il dolore, nel rimettere in moto gli animi e ristabilire la speranza di una rinascita dopo il terremoto. 
L’analisi si ramifica, fino ai territori vesuviani e alle dolorose voragini di Sarno, quelle frane ancora una volta simbolo 
di una Natura che non perdona i propri figli. Terlizzi lavora su carte speciali tibetane, le figure a forma di piuma 
diventano barche in balia delle onde e di orizzonti scomposti, l’acqua come inizio e fine della vita umana, racconto 
trascendentale dell’umanità nei paesaggi ispirati al mare.
Ovunque è allegoria, i chiaroscuri si affastellano fotografando borghi e insediamenti umani metafisici e disabitati. 
Sono le vedute di un artista che continua a raccontare il suo tempo. Ne è esempio il suo personale punto di vista 
sulle “terre dei fuochi”, quando utilizza la superficie ondulata e irregolare dei cartoni, per rappresentare il senso 
dello stupro. Uomo, natura, storia, memoria. Terlizzi, nel farsi Omero a cavallo di due secoli, dipinge se stesso, la 
sua sensibile presenza nel mondo, incarna le fattezze di un cantore capace ancora di sintetizzare il legame tra carne 
e terra, musica dell’anima e suono battente del sottosuolo, fuoco apocalittico e inesorabile corsa del tempo.

“Se si considera la ricchezza chiaroscurale e puramente narrativa, l’espressione complessa e completa dei valori 
pittorici di questi fogli, non si può che rimanere stupiti all’analisi che frutta così drastica riduzione di possibilità 
tecniche ed indica una precisa condizione sociale e psicologica, come ha giustamente rilevato Ciro Ruju, di uomo 
del sud, una connotazione antropologica insistentemente richiamata dalla specificità dell’atteggiamento poetico 
dell’artista. Solo più recentemente questa osservazione ha trovato inequivocabile conferma in una serie di opere 
dedicate al drammatico sisma che ha sconvolto la sua terra, suggerendo determinazioni figurali meno ambigue 
e sottese delle precedenti. Questo evento ha suggerito a Terlizzi, linee dure e spezzate strutture d’intenzione geo-
metriche, così l’immagine si è ulteriormente decantata e semplificata, ma senza paradosso, ancor più arricchita per 
quanto riguarda il rapporto con il reale ambientale e la necessita narrativa, poiché Terlizzi è giunto assai presto alla 
risoluzione fantastica, all’intuizione visionaria.”

renzo margonari
Catalogo Personale Bergamo 1980 - Galleria Fumagalli

“Terlizzi si è formato guardando con interesse alle possibilità offerte dal segno e dalla natura: il primo nei suoi riscontri 
con il piano; la seconda intesa quale evoluzione spaziale di segni. Interessi che non ha mai voluto frettolosamente 
sovrapporre l’uno all’altro, evitando di rincorrere modi e maniere imposte dal “mercato culturale”. I vari periodi di 
ricerca hanno avuto lunghi tempi di esposizioni; tempi di crescita reale, senza forzature o cedimenti improvvisi, 
disegnando così un percorso, dalla metà degli anni settanta ad oggi, di coerenza compositiva e di rara lucidità. Un 
percorso dal quale si evince un rigore etico che ha saputo porre, sempre, precise distanze rispetto all’infuriare delle 
tendenze di moda.”

maSSimo bignarDi
Nel battito della Natura, Ed. Asir Salerno 1989

”Dopo un primo periodo legato alla stagione informale, ad una materia raggrinzita e ripulita d’orpelli barocchi, Terlizzi 
delinea un vocabolario espressivo in cui le variazioni dei toni, lo studio di luci ed ombre, l’illusione di spazi naturali-
stici e la ricchezza della tecnica (sempre ricercata con cura) costruiscono una dimensione fantastica che trasfigura 
il mondo per ampliarlo all’interno di flussi e flutti coinvolgenti. Si tratta di una verifica costante di alcuni luoghi e di 
alcune occasioni del tempo che l’artista utilizza (e stilizza) per scavare con cura nei prati della memoria”

antonello tolVe
dal Catalogo “Apologia della Superficie” Mostra Spazio Tadini Milano 2015

“Un linguaggio questo di Terlizzi che si presta efficacemente a stimolare la disposizione allegorica ed evocativa: riesce 
in questo modo istintivo interpretare solchi verticali ed anfratti della materia come portatori di visioni ancestrali. Ma 
questa non è l’unica direttrice allusiva attivata dall’artista, che ha sempre avvertito profondamente, e certo lasciato 
emergere nelle sue opere ( basti pensare alle ricorrenti tracce di combustioni o la carnalità piagata, messa a nudo 
impietosamente) il retaggio drammatico di questa terra vesuviana, Campania Felix, che pure, nel corso dei secoli 
con eruzioni, terremoti e frane, ha pure saputo essere matrigna.”

carlo Fabrizio carli
dal catalogo “Nel corpo della materia” mostra personale FRAC Baronissi, 2006
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“Questo forte artista ha avuto grandi maestri ai quali ha reso onore, proponendo doti d’umanità alte quanto quelle 
creative, che fanno transitare nelle dimensioni estetiche recuperi minimali: quelli che l’inconscio vivifica nella ma-
gnificenza polimaterica in cui si condensa il sogno delle cose, inseparate dalla loro spiritualità. I suoi neri, palpitanti 
di luce, racchiudono il corpo e l’ombra dell’esistenza, dai quali germina la passione d’esistere di chi è legato alla terra 
che lo ha nutrito e da quella si fa alato messaggero per restituirle, poi, quanto ha appreso lungo i sentieri, le rotte e 
i transiti nell’universo dei mondi.
Il poema eidetico che Terlizzi dona alle terre del Sarno è frutto di sanguigna passione e di palpiti inquieti della mente. 
Le terre da cui parte il suo viaggio sono le stesse cui ritorna,spece nelle tragedie che lo richiamano “ a casa”. Così’ 
completa di volta in volta il suo viaggio.

angelo calabreSe
Catalogo mostra “Aqua: A Aqua nascimur” Editore Cervino, 2014

“Sopra la terra nera, catramosa, angosciante per la sua gravezza e vischiosità discende e si diffonde la luce: è la terra, la 
nostra terra che cela infiniti ancestrali misteri, che l’artista con sommi sforzi tenta di scoprire e svelare sia per se, sia per gli 
altri. Nel fondo emerge una terra desolata (an-antropica, direi) che esala una tormentosa liricità. La natura nel linguaggio 
materico di Terlizzi, è lo specchio dell’umanità che colpisce, la inquina,la lacera da diverse generazioni... tuttavia dal basso 
si sollevano infiniti frammenti cosmici, voli di materia che si agitano creando vita e movimento. Pochi ed essenziali mezzi 
grafici, ripetuti,assemblati, fusi in una serie variegata di forme si muovono in assoluta libertà e autonomia, si susseguono 
e si animano come note musicali che danno un ritmo ora veloce ora lento alle cose. La materia si fa musica, si scrolla 
di dosso la sua gravezza.”

antonio caiazza
presentazione catalogo “Un fiume e la sua terra”, 2009

“Corre su queste superfici, perché di superfici si tratta, pur con i rilievi materici che le attraversano un sommesso 
grido di allarme per una condizione umana che turba la sua sensibilità di uomo e di artista. Veste quest’ultima cui 
ovviamente egli si affida puntando sulle immagini come forza veicolatrice. Da queste due sponde, per fare anche il 
verso alla grande tavola in mostra “ Sponde”, Terlizzi muove il suo sguardo oltre i confini della realtà, tuffandosi alla 
deriva nel “mare” dei sentimenti che lo attraversano. È un processo di introspezione psicologica che accoglie in senso 
lato il fascino primordiale dell’acqua la sua forza fecondante, e addentratamente, l’immensità del mare, la sua motilità 
fluttuante che avvolge, ondivaga, tutto cio che di organico o di non organico vi è immerso, il senso drammatico che 
lo inquadra nella complicità di un esodo disperato.”

aDa Patrizia Fiorillo
dal Catalogo “Derive” mostra personale Galleria del Carbone Ferrara, 2013

“Di fronte al recente ciclo di paesaggi organici di Ernesto Terlizzi, un manifesto di denuncia un antologia di memoria 
della crisi. Legno, pietra, ferro, cartone, catrame, materiali di scarto “ricuciti” con l’abilità di un chirurgo, colature di 
colore che sanguinano sulle ferite, quegli squarci incisi dall’artista che mettono a nudo la sofferenza di un’umanità 
sgomenta, alla soglia del baratro. Sono opere da leggere come unicum, un’installazione modulare che urla la fram-
mentazione psicologica, culturale ed estetica dell’uomo contemporaneo, ma nello stesso momento con esse Terlizzi 
invita a dire si alla vita, a coltivare sogni e speranze e a edificare col linguaggio libero dell’arte, a fare della paura del 
mondo le cura del mondo. Dalle fiamme e dalla cenere rinasce ancora una volta l’araba fenice: il futuro devastante 
e pieno di insidie che sembra attenderci inesorabile, si trasforma in quelle ali che disegnano un futuro possibile e 
desderabile.”

erminia Pellecchia
Catalogo “Fiori di Terra e di Fuoco” mostra Personale Matera

Le opere di Terlizzi sono arate e segnate come terre riarse dal fuoco ed avvelenate dall’inquinamento, le pieghe del 
cartone si fondono ai fogli di metallo divorati dalla ruggine. Alle macchie alle sporche rugosità dei bianchi e agli 
ombrosi fremiti del nero, le sezioni del bisturi scoprono l’anatomia nascosta di un materiale inizialmente inerte e lo 
rendono carne viva e ferita, i tagli si arrossano di sangue ma le forme alludono a una rinascita possibile della natura, 
a una nuova germinazione risorta dalle ceneri. A una rinascita civile e culturale in cui, come un fiore purissimo di 
terra e di fuoco, l’arte riscopre la forza del suo antico valore etico.”

lorenzo canoVa
Catalogo “ Fiori di terra e di fuoco” mostra Personale Cracovia, 2018

“Virtuoso del segno ma anche capace uti-
lizzatore di questa sua virtù, Ernesto Terlizzi 
esprime la profonda angoscia che gradual-
mente carica la sua ricerca nel riproporre 
forme ed episodi anatomici ingigantiti al 
limite del reale... dalle proiezioni, tuttavia, 
quelle forme traggono alimento per as-
sumere nuova sostanza e ripresentarsi in 
immagini che costituiscono iconografia 
nuova, diversa, infittita di allusioni che ne 
alterano i significati. E dunque in questo pas-
saggio, che trasferisce l’analisi dal particolare 
al generale, la filosofia del giovane Terlizzi 
accumula materie di sviluppo non sempre 
identificabili perché volontariamente nutrite 
di ambiguità, ma sempre efficacissime, per 
quel modo di alternare il sopravvento del 
segno come tale o del significante.”

 tommaSo PaloScia
“La Nazione” Firenze, 9 giugno 1979
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Migliore, Torino I Battista Marello, Caserta I Bianca Pirani, Bergamo I Bruno Ceccobelli, Montemolino I Bruno Donzelli, Caserta I Bruno Patanè, Napoli I Carla Viparelli, Napoli I Carlo Bertocci, Firenze I Carlo Catuogno, Cava de’ Tirreni I 
Carlo Iacomucci, Macerata I Carmela Corsitto, Canicattì I Carmine Di Ruggiero, Napoli I Carmine Rezzuti, Napoli I Carolina Virzo, Scafati I Cinzia Farina, Enna I Clara Garesio, Napoli I Clara Rezzuti, Napoli I Claudio Carrino, Napoli I Clau-
dio Grandinetti, Cosenza I Claudio Verna, Roma I Daniela Carletti, Ferrara I Danilo Donzelli, Pozzuoli I Danilo Maestosi, Roma I Diana D’Ambrosio, Napoli I Domenico Ferrara Foria, Foria I Domenico Liguori, Vietri I Domenico Petrella, 
Caserta I Eduardo Ferrigno, Napoli I Elena Molino, Napoli | Eliana Petrizzi, Avellino I Elio Alfano, Angri I Elio Marino, Napoli I Elisa Zadi, Vaglia I Ellen G, Napoli I Emanuela Duranti, Spoleto I Emilio Morandi, Ponte Nossa I Enea Mancino, 
Napoli I Enrico Viggiano, Napoli I Enzo Angiuoni, Avellino I Enzo Bianco, Salerno I Enzo Correnti, Prato I Enzo Patti, Palermo I Ezio Campese, Valenza I Fabio De Poli, Montecatini Terme I Fabio Giocondo, Agropoli I Felice Soriente, Castel 
San Giorgio I Felix Policastro, Saviano I Fernanda Fedi, Milano I Ferruccio Gard, Venezia I Francesca Poto, Salerno I Francesco Cocco, Scafati I Francesco Tadini, Milano I Franco Cipriano, Napoli I Franco Di Pede, Matera I Franco Iuliano, 
Napoli I Franco Marrocco, Saronno I Franco Panella, Monreale I Franco Tirelli, Somma Vesuviana I Franco Troiani, Spoleto I Fulco Pratesi, Roma I Gaetano Di Riso, Vico Equense I Gerardo Di Fiore, Napoli I Gian Luigi Gargiulo, Napoli I 
Giancarlo Pucci, Fano I Gianfranco Duro, Angri I Gianfranco Goberti, Ferrara I Gianni Cuccurullo, Angri I Gianni Guidi, Ferrara I Gianni Rossi, Angri I Gianni Vinci, Napoli I Gino Gini, Milano I Giorgio Cattani, Ferrara I Giovanni Alfano, 
Angri I Giovanni Bonanno, Salerno I Giovanni Cavaliere, Mercato San Severino I Giovanni Cuofano, Nocera Superiore I Giovanni Dell’Acqua, Matera I Giovanni Leto, Bagheria I Gisela Robert, San Giorgio a Cremano I Giuseppe Caccava-
le, Napoli I Giuseppe Di Muro, Giffoni sei Casali I Giuseppe Filardi, Montalbano I.co I Giuseppe Pirozzi, Napoli I Gloria Pastore, Napoli I Guido Capuano, Ispica I H. H. Lim, Roma I Ilia Tufano, Napoli I Ivan Piano, Napoli I Jacopo Naddeo, 
Salerno I Jose Molina, Madrid – Spagna I Lamberto Caravita, Massa Lombarda I Lamberto Correggiani, Milano I Lamberto Pignotti, Roma I Laura Cristinzio, Napoli I Lello Lopez, Pozzuoli I Laura Marmai, Salerno I Linda Paoli, Campi 
Bisenzio I Livio Marino Atellano, Capua I Loredana Gigliotti, Salerno I Lorenzo Basile, Sarno I Lorenzo Cleffi, Salerno I Lucia Mugnolo, Napoli I Lucia Spagnuolo, Civitanova Marche I Lucio Afeltra, Salerno I Lucio Liguori, Raito I Luigi 
Auriemma, Napoli I Luigi Mainolfi, Torino I Luigi Pagano, Scafati I Luisa Bergamini, Bologna I Marcello Diotallevi, Fano I Marco Pellizzola, Cento I Marco Vecchio, Salerno I Margherita Serra, Brescia I Margherita Virzo, Scafati I Maria 
Bellante, Roma I Maria Credidio, S. Demetrio Corone I Maria La Mura, Angri I Maria Pia Daidone, Napoli I Maria Teresa Romitelli, Spoleto I Marianna Troise, Napoli I Mariano Grieco, Postiglione I Maribel Martinez, Ensenada – Argentina 
I Mariella Bettineschi, Bergamo I Mark Kostabi, Roma I Massimo Palumbo, Latina I Massimo Teti, Napoli I Mathelda Balatresi, Napoli I Matteo Pirani, Bergamo I Mauro Molinari, Velletri I Maya Pacifico, Napoli I Michele Attianese, Angri 
I Michele De Luca, Roma I Michele Mautone, Marigliano I Michele Valanzano, Macerata Campania I Michelino Falciani, Tirano I Mimmo Fusco, Angri I Monica Michelotti, Carrara I Nando Calabrese, Napoli I Nicola Liberatore, Foggia I 
Nino Tricarico, Potenza I Omar Galliani, Montecchio Emilia I Oscar Piattella, Cantiano I Pablo Echaurren, Roma I Paola Bonora, Ferrara I Paolo Novi, Angri I Paolo Bini, Battipaglia I Paolo Gubinelli, Firenze I Paolo Volta, Ferrara I Pasquale 
Liguori, Raito I Pasquale Nasta, Angri I Pasquale Pannone, Angri I Peppe Esposito, Napoli I Peppe Irace, Napoli I Peppe Pappa, San Giorgio a Cremano I Pierpaolo Lista, Capaccio-Paestum I Pier Roberto Bassi, Castel Mella I Pietro Lista, 
Salerno I Pietro Maietta, Capodrise I Pina Della Rossa, Napoli I Pino Latronico, Salerno I Pino Lauria, Matera I Pio Volpe, Sarno I Prisco De Vivo, Avellino I Raffaele Canoro, Napoli I Raffaele Sorrentino, Angri I Renato Milo, Napoli I Ren-
zogallo, Roma I Renzo Margonari, Mantova I Riccardo Dalisi, Napoli I Rolando Zucchini, Scandolaro dei Trinci I Rosa Cuccurullo, Salerno I Rosa Gravino, Canada De Gòmez – Argentina I Rosa Panaro, Napoli I Rosanna Iossa, Pomigliano 
d’Arco I Rosaria Matarese, Napoli I Ruggero Maggi, Milano I Sabato Angiero, Saviano I Salvatore Anelli, Rende I Salvatore De Curtis, Napoli I Salvatore Manzi, Napoli I Sandro Mautone, Cava de’ Tirreni I Sara Pistilli, Angri I Sergio Ete-
re, Salerno I Sergio Gioielli, Santa Maria Capua Vetere I Sergio Spataro, Giugliano in Campania I Sergio Zanni, Ferrara I Silvio D’Antonio, Roccapiemonte I Silvio Frigerio, Napoli I Stefania Fabrizi, Roma I Stefano Di Stasio, Spoleto I Thea 
Lanzisero, New York I Tomaso Binga, Roma I Tommaso Cascella, Bomarzo I Tony Stefanucci, Napoli I Ugo Cordasco, Sarno I Ugo Levita, Todi I Umberto Basso, Barletta I Vincenzo Frattini, Campagna I Umberto Manzo, Napoli I Vincenzo 
Rusciano, Napoli I Vincenzo Aulitto, Napoli I Vittore Baroni, Viareggio I Vittorio Avella – Nola I Walter Di Giusto, Genova I Wanda Fiscina, Salerno I Yoshin Ogata, Lerici
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