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IN AUTO
Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria)
con uscita allo svincolo Cosenza Nord

IN TRENO
Stazione Ferroviaria di 
Castiglione Cosentino o Cosenza

IN AEREO
Aeroporto di Lamezia Terme
Servizio navetta fino a Cosenza

Come raggiungere il MAON / Rende Centro Storico



8

Rende

Il Castello in una foto d’epoca
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Rende
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Rende in una pianta del 1900 
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Rende - veduta aerea
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Rende - panorama
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La storia della città di 
Rende è legata alla leg-
genda di Arintha città 
fondata dagli Enotri nel 
520 a. C.
Il vecchio borgo si tro-
va in collina a circa 
480 metri dal livello del 
mare, posto tra i fiumi 
Surdo ed Emoli. Grazie 
alla sua conformazione 

geologica il centro sto-
rico non venne mai del 
tutto fortificato, ma una 
semplice cinta muraria, 
spesso formata dalle 
stesse abitazioni, in-
tervallata da bastioni 
e porte costituivano la 
difesa del borgo che 
nel corso della sua sto-
ria venne distrutto nu-
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merose volte a causa 
di svariati sismi. Rende 
fu incastellata nell’XI 
secolo dai Normanni, e  
fu ceduta da Roberto il 
Guiscardo all’allora ve-
scovo-conte di Cosenza.
Sia Papa Innocenzo IV 
il 7 ottobre 1254 che 
Papa Clemente IV l’8 
giugno 1268 conferma-
vano a Pietro Ruffo la 
donazione delle terre 
e dei castelli di Rende, 
ottenuti dall’Imperato-
re Federico II di Svevia 
e da suo figlio Corrado. 
Diversi però furono i 
feudatari che si alter-
narono alla guida della 
contea di Rende, oltre 
ai Ruffo vennero gli Sca-
glione, i della Noce e gli 
Adorno di Genova, che 
comprendeva i territori 
di Arcavacata, Domani-
co, Mendicino, Carolei, 
Fiumefreddo, Marano, 
Falconara e di San Fili. 
Nel 1531 Rende venne 
elevata alla dignità di 
marchesato sotto Car-

lo V e affidata all’allora 
governatore di Cosenza 
Hernando d’Alarcon del-
la Valle. Il marchesato 
passò successivamente 
agli Alarcon Mendoza 
che dominarono Rende 
fino al 2 agosto 1806. 
La parte più antica si 
presenta con  i segni tipi-
ci del borgo medioevale, 
che dal Castello feuda-
le sorto sul colle Vaglio, 
sede dell’amministrazio-
ne comunale fino al 2011, 
attualmente interessato 
da lavori di ristrutturazio-
ne, si dirama attraverso 
la presenza di importan-
ti palazzi gentilizzi come 
i palazzi Zagarese sede 
del Museo Civico, Vanni, 
Basile, Perugini, Pasto-
re, Vitari sede del MAON 
Museo d’Arti dell’Otto e 
Novecento, Vercillo e le 
sue numerose chiese: 
Santa Maria Maggiore 
di fondazione medioe-
vale, anche se l’attua-
le edificio è il risultato 
di successivi interventi 
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Chiesa di S. Maria di Costantinopoli

D. Magli, La caduta degli angeli ribelli, 1959 
Chiesa di S. Michele Arcangelo”
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architettonici dovuti an-
che ai numerosi sismi. 
L’interno si presenta a 
tre navate con l’Altare 
Maggiore in stucco po-
licromo, e  nelle navate 
laterali dodici cappelle 
decorate con stucchi del 
XVIII secolo. L’interno 
offre numerose opere 
d’arte  in maggior parte 
del pittore Santanna, un 
pulpito in stucco e le-
gno del 1797 realizzato 
dallo stesso Cristoforo 
Santanna, Raffaele De 
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Bartolo e Matteo Mor-
rone autore anche dei 
confessionali lignei. Nu-
merose sono le statue 
processionali e i para-
menti sacri e argenterie 
di fattura settecentesca; 
Il Santuario di Maria SS. 
Di Costantinopoli innal-
zato nel XVIII secolo sui 
resti di una cappella de-
dicata a San Sebastia-
no. Il 15 maggio 1978, 
su decisione dell’Arcive-
scovo di Cosenza Mons. 
Enea Selis, la chiesa è 

stata innalzata agli onori 
di Santuario. La chiesa 
a croce latina si pre-
senta con una facciata 
a capanna con timpano 
triangolare. L’interno di 
gusto barocco racchiu-
de opere settecentesche 
del Santanna, una cupo-
la affrescata a tempe-
ra dall’artista rendese 
Achille Capizzano nel 
1949 raffigurante la Ver-
gine di Costantinopoli 
in gloria e altre opere di 
Donato Magli e Giovan-
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ni Greco.  L’altare mag-
giore in marmi policromi 
del 1775 custodisce  la 
pala dell’Immacolata in 
Gloria di Cristoforo San-
tanna con interventi del 
Pascaletti nei volti dei 
puttini. Numerosi sono 
i paramenti sacri e le 
argenterie; la chiesa del 
SS. Rosario  completa-
ta nel 1779 da Raffaele 
De Bartolo con l’aiuto 
del fratello Giuseppe, di 
classico stile barocco 
con facciata in tufo rosa 
di Mendicino. L’interno 
a croce latina  è decora-
to con stucchi e dipinti di 
Santanna. Sono custo-
diti all’interno dell’edi-
ficio  alcuni paramenti 
e un organo sulla can-
toria di Carlo Mancini, 
datato  1772;  Chiesa 
di San Michele Arcan-
gelo, detta del Ritiro edi-
ficata in età normanna 
fu interamente distrutta 
nel sisma del 1638 e 
ricostruita nel 1715. Il 
complesso chiesastico 

si sviluppa a croce gre-
ca dove sono ubicati 
quattro altari lignei, tre 
dei quali completamen-
te dorati. L’interno della 
cupola dipinto dall’ar-
tista rendese Donato 
Magli raffigura la caduta 
degli angeli ribelli datato 
agli inizi degli anni ’50. 
Numerose sono le al-
tre chiese dislocate nel 
centro storico di Rende: 
Santa Maria delle Nevi, 
Maria SS. dell’Assunta, 
San Francesco d’Assisi 
ora convento delle Suo-
re di Clausura dell’ordi-
ne delle Clarisse, San 
Giovanni, Sant’Antonio 
Abate e SS. Vergine del-
la Pietà.

BIBLIOGRAFIA: 

FONTE F., Rende nella sua 
cronistoria, Frama’s Chiara-
valle C.le, 1976; 
GIRALDI G., Le Chiese di 
Rende, De Rose, 1985;
SALERNO F., Rende, in Atlan-
te del Barocco in Italia: Cala-
bria, a cura di R. M. CAGLIO-
STRO, Roma 2002;
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Mattia Preti, Il soldato, Museo Civico
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Tonino Sicoli e Sandro Principe, 1997
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MAON - Museo d’Arte 
dell’Otto e Novecento

Palazzo Vitari
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Palazzo Vitari è un edi-
ficio del XVIII secolo po-
sto nel Centro Storico 
in posizione dominan-
te sull’ampia vallata, 
con portale originario 
ad arco a tutto sesto 
con decorazioni geo-
metriche a greche. So-
pra il por tale e lungo 
tutta la facciata scorre 
una lunga balconata 
con ringhiere in ferro 
battuto.
Il palazzo  faceva par-
te originariamente  di 
un monastero della 
clarisse. Diventato poi 
palazzo nobiliare della 
famiglia Vitari negli anni 
Cinquanta del Novecen-

to è stato acquistato 
dal Comune. Dapprima 
ubicazione di una scuo-
la elementare, poi sede 
municipale, ha ospitato 
successivamente una 
biblioteca dell’Universi-
tà della Calabria. Negli 
anni Novanta è stato 
sottoposto a lavori di re-
stauro e nel 1997 è sta-
to assegnato in gestio-
ne al Centro per l’arte 
e al cultura “A. Capizza-
no”, che nel 2004 vi ha 
istituito il Museo d’arte 
dell’Otto e Novecento.

G. Gallo, Passerella fra Palazzo 
Zagarese e Palazzo Vitari, 2012”
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Il MAON, ovvero Mu-
seo dell’arte dell’Otto 
e Novecento, è stato 
inaugurato il 4 maggio 
2004  per iniziativa del 
Centro per l’arte e la 
cultura “A. Capizzano” 
di Rende. A sua volta il 
Centro intitolato all’ar-
tista rendese Achil-
le Capizzano, è nato 
nel 1997 su iniziativa 
dell’on Sandro Principe, 
che ha chiamato a rac-
colta professionisti, do-
centi universitari e im-
prenditori in una asso-
ciazione finalizzata alla 
promozione della cultu-
ra e dell’arte. Dopo set-
te anni di una intensa 
attività di mostre il Cen-
tro si è dotato di rac-
colte stabili e ha istitui-
to il Museo, che nasce 
da un progetto del criti-
co d’arte Tonino Sicoli. 
Esso è una delle poche 
istituzioni culturali me-
ridionali dedicate all’ar-
te moderna e contem-

poranea, ed ha sede 
a Palazzo Vitari, nel 
Centro Storico di Ren-
de, concessa in como-
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dato d’uso ventennale 
dall’Amministrazione 
comunale, che lo anno-
vera fra le strutture del 
Polo Museale rendese, 
assieme al Museo Civi-
co e al Museo del  Pre-
sente, destinato a labo-
ratorio culturale e a mo-
stre sull’attualità. 
Il MAON gode del pa-
trocinio della Soprinten-
denza BSAE della Cala-
bria ed ha il riconosci-
mento, fra i Luoghi del 
Contemporaneo, del Mi-
nistero per i Beni e le At-
tività Culturali.
L’utilizzo di una piattafor-
ma informatica, accessi-
bile al pubblico attraver-
so una rete wi-fi e un si-
stema di consultazione  
mediante touche-screen 
o dispositivi palmari e 
QR-Code, per quanto già 
noti ma poco usati nel-
la comunicazione dei 
Musei italiani, men che 
meno in Calabria, rendo-
no il MAON all’avanguar-
dia per l’adozione di so-
luzioni interattive. 
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Sale del Museo
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Antonio Viapiana, Alejandro Garcia
Antonio Puija Veneziano, Giulio Telarico

Luigi Magli, Tarcisio Pingitore, Tonino Sicoli 
Rocco Pangaro, Marcello Lattari

Eraldo Rizzuti, Francomà
Franco Flaccavento, Luigi Malice

Salvatore Anelli, Salvatore Dominelli
Mario Parentela, Franco Toscano

Pietro Perrone
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Arte in Calabria
1960 - 2012
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Una delle raccolte prin-
cipali riguarda gli ultimi 
quarant’anni del Nove-
cento e il primo decen-
nio del XXI secolo, con 
una cinquantina di arti-
sti calabresi individuati 
fra quelli della diaspo-
ra e gli stanziali: Mim-
mo Rotella, Luigi Di Sar-
ro, Antonio Violetta, Giu-
seppe Gallo, Alfredo Pir-
ri, Luigi Magli, Anna Ro-
manello, Aldo Turchiaro, 
Sergio Ruffolo, Giovan-
battista Salatino, Nun-
zio Solendo, Franco To-
scano, Fiorenzo Zaffina, 
Francomà, Francesco 
Guerrieri, Pietro Perro-
ne, Giancarlo Cauteruc-
cio, Luigi Malice, Ugo 
D’Ambrosi, Max Mar-
ra, Domenico Lo Russo, 
Franco Flaccavento, Giu-
lio Telarico, Tarcisio Pin-
gitore, Rocco Pangaro,  
Anna Romanello, Erne-
sto Spina, Emilio Ser-
volino, Francesco Cor-
reggia, Mario Parentela, 
Franco Lupinacci, An-

A Marasco,  Aeroplani, 1936
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ton Blas Verano, Erelin.
Sono state acquisite 
anche una ventina ope-
re di artisti non cala-
bresi, italiani e stranie-
ri, che con la Calabria 
hanno mantenuto in 
questi anni un rappor-
to stretto di presenza e 
operatività. Fra gli italia-
ni: Carmine Di Ruggiero, 
Luciano Caruso, Nicola 

tonio Pujia Veneziano, 
Salvatore Anelli, Vin-
cenzo Paonessa, Seba-
stiano Dammone Ses-
sa, Salvatore Dominelli, 
Giuseppe Arabia, Anto-
nio Pugliese, Giuseppe 
Negro, Elda Longo, Fa-
bio Nicotera, Vincenzo 
Marsiglia, Ilario Quiri-
no, Michele Marzo, Do-
menico Cordì, Giulio De 
Mitri, Marcello Guido, 
Gabriele Marino, Salva-
tore Pepe, Niccolò De 
Napoli, Sonia Talarico, 
Alessandro Forte, Mil-

M. Rotella, Cinemascope, 2003



32

Carrino, Toni Ferro, Vi-
nicio Berti, Primo For-
menti, Angelo Brescia-
nini. Gli artisti stranieri 
sono: la svizzera Mar-
lis Nussbaumer,  il cu-
bano Alejandro Garcia, 
il persiano Bizhan Bas-
siri, la tedesca Shaw-
nette Poe. Nel 2004  
Reginald Green ha do-
nato al Museo il mo-
dello  del monumento 

“Children’s bell tower”, 
che sorge a Bodega 
Bay in California, opera 
dello scultore statuni-
tense Bruce Hasson e 
dedicato alla memoria 

F. Guerrieri, Ritmo B2, 1964”
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L. Di Sarro, Seanza titolo, 1971”
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Francomà, Il magnifico antenato, 1984

G. Gallo, Candida
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L. Magli, Il giardino prima del freddo, 1986”
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B. Hasson, modello di Children’s Bell Tower, 1996”
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del figlio Nicolas Green 
ucciso in Calabria dalla 
mafia nel 1994.
E’ del 2012 l’acquisi-
zione, tramite comoda-
to, di un’opera di Mim-
mo Rotella, concessa  
dalla Fondazione omo-
nima e di un dipinto di 
Antonio Marasco, da 
parte del collezionista 
Giuseppe Chiarello.

F. Lupinacci
Elena nella reggia di Priamo 

1985”
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A. Capizzano, Autoritratto
fine anni 30

Nella pagina accanto: L’Impero
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Achille Capizzano
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A. Capizzano, Ritratto di Finella, anni 30”
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La raccolta di opere di 
Achille Capizzano (una 
quindicina), documenta 
un percorso artistico 
compiuto nel corso de-
gli anni Trenta-Cinquan-
ta del Novecento. 
Capizzano ebbe i natali 
a Rende nel 1907, ma 
visse e lasciò gran par-
te della sua produzione 
a Roma, dove morì nel 
1951. Questa raccolta 
di opere è stata data 
in comodato dai figli 
dell’artista Giuseppe e 

A. Capizzano,
Donna al pianoforte, anni 40”
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Anna, al Centro, che al 
pittore è intitolato e che 
nel 1998 e nel 2010 gli 
ha dedicato due  gran-
di mostre retrospettive, 
l’una al MAON e l’altra 
al Museo del Presente.
Con un nucleo signifi-
cativo di dipinti viene 
documentata l’attività 
dell’artista, contribuen-
do anche alla messa in 
luce di una pagina di 
storia dell’arte italiana, 
quella degli anni Venti e 
Trenta.

Collaboratore di artisti 
come Ferruccio Ferrazzi 
e di architetti quali Lui-
gi Moretti e Adalberto 
Libera, Capizzano vin-
se insieme a Gentilini, 
Guerrini e Quaroni, i 
due concorsi per l’ese-
cuzione di un gigan-
tesco mosaico nella 
Sala Centrale del Pa-
lazzo dei Ricevimenti e 
dei Congressi all’E 42 
(EUR, Roma). Il mosai-
co, intitolato “L’Impe-
ro”, avrebbe dovuto far 
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A.Capizzano, Assalto alla diligenza, 1946
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parte di una serie di de-
corazioni per il palazzo, 
assegnate, tra gli altri, 
ad Achille Funi, Afro Ba-
saldella e Bruno Saetti. 
Fra il 1934 ed 1943, Ca-
pizzano aveva eseguito 
per il Foro Italico cinque 
grandi mosaici pavimen-
tali, insieme a Gino Se-
verini, Angelo Canevari e 
Giulio Rosso. 
Fu anche ricercato pro-
gettista e decoratore 
di ambienti in palazzi 
privati e in prestigio-
si alberghi romani co-
me l’Hotel Hassler ed 
il Mediterraneo. Nel 
1954, a pochi anni dal-
la sua morte, gli venne 
dedicata una sala per-
sonale alla XXVII Bien-
nale Internazionale di 
Venezia.

Nel 2012 è stato acqui-
sito tramite donazione 
da parte dei figli il gran-
de dipinto di Capizzano 
“Assalto alla carovana” 
di quasi sei metri, rea-
lizzato nel 1946 per il 
Cinema Rivoli di Roma 
e ora collocato nel salo-
ne delle conferenze del 
Museo del Presente.
Sempre nel 2012 è sta-
ta realizzata fra Palazzo 
Vitari, sede del MAON e 
palazzo Zagarese, sede 
del Museo Civico, una 
passerella di ferro cor-
ten ideata dall’artista 
Giuseppe Gallo, nativo 
di Rogliano ed espo-
nente di spicco della 
cosiddetta Scuola di 
San Lorenzo a Roma.
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“A. Capizzano, Il reduce 
(ritratto di D. Magli), 1946”
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Luigi Ladaga

Nella pagina accanto: M. Ceroli, Cavallo
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La collezione
Luigi Ladaga
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U. Mastroianni, Volto, anni 40

nella pagina accanto: Sedie da “I mobili nella valle, 1965”
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Nel corso dell’esta-
te 2005 il MAON si 
è arricchito di un’im-
portante donazione di 
arte contemporanea. 
Una cospicua raccolta 
di opere d’arte e di li-
bri sono stati regalati 
dal collezionista  Luigi 

Ladaga, in-
tellettuale 
impegnato 
e curioso, 
testimo-
ne delle 
v icende 
cultural i 
della sua 
epoca.

Oltre 150 i pezzi, fra 
sculture, dipinti e opere 
grafiche, e più di 1000 
i libri d’arte, che rispec-
chiano pienamente non 
solo la vivacità cultura-
le dell’uomo, ma anche 
la ferma coerenza del 
politico che, in linea 
con la sua tradizione 
ideale, rende disponibi-
le il suo patrimonio cul-
turale a beneficio della 
comunità.
Luigi Ladaga (Cosen-
za, 1924 - Diamante 
2006) è stato dirigente 
nazionale del PSI, vice-
sindaco di Taranto, pre-
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sidente nazionale della 
Lega per le Autonomie 
Locali, vicepresidente 
dell’ISVEIMER, collabo-
ratore di Giacomo Man-
cini al Ministero per il 
Mezzogiorno e suo ca-
po di gabinetto duran-
te la carica di sindaco 
di Cosenza, assesso-
re ai Rapporti Istitu-
zionali della Provincia 
di Cosenza. Riformista, 
autonomista, garanti-
sta, meridionalista, è 

stato anche un uomo 
coerente, acuto, dota-
to di profonda cultura 
e di passione artistica, 
amico di intellettuali ed 
artisti.
La sua raccolta di ope-
re d’arte testimonia 
un percorso di rapporti 
umani e di interessi in-
tellettuali: dal sodalizio 
con Mario Ceroli, Lucio 
Del Pezzo e Nicola Car-
rino, che occupano un 
posto consistente nella 
collezione, all’attenzio-
ne per Umberto Mastro-
ianni, Ernesto Treccani, 
Mario Persico, Carlo 
Alfano, Rober to Crip-
pa, Antonio Corpora, 
Alighiero Boetti, Mario 

A. Boetti, Aeroplani, anni 80
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N. Carrino, 
Porta di casa 
Ladaga”
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Schifano, Enzo Espo-
sito, Nino Longobardi, 
Nicola De Maria, Fabio 
De Poli, Gabriele Mari-
no, Antonio Paradiso, 
Paolo Portoghesi, Luigi 
Magli, Giulio Telarico e 
Francomà.  

“Ho sempre pensato 
– ha scritto Ladaga 
– che queste opere, 
assieme ai molti vo-
lumi che riguardano 
la storia dell’arte e ai 
numerosi cataloghi di 
mostre, era opportuno 
metterle a disposizione 
soprattutto dei giovani 
studiosi. Così è nata la 
decisione relativa alla 
loro donazione ad una 
istituzione. Il MAON di 
Rende è la sola strut-
tura che in Provincia di 
Cosenza, senza essere 
governativa, ha caratte-
re pubblico. Ha in palaz-
zo Vitari una sede pre-
stigiosa ed una direzio-
ne solida e competente 
con la quale ho avuto 
già occasione di colla-
borare in occasione di 
una mostra. In direzio-
ne del MAON di Rende 
mi ha anche orientato 
la stima e l’affetto che 
ho sempre portato nei 
confronti del compagno 
on. Cecchino Principe.”

M. Schifano, La lettera perduta
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L. Del Pezzo, La zarina campana, 1988”
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Jannis Kounellis a Sibari, 2007;

Nella pagina accanto: P. Picasso, La Celestine, 1968”
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Tracce del Novecento
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La raccolta, proveniente 
anch’essa dalla colle-
zione Ladaga, contiene 
oltre quaranta opere 
grafiche di alcuni grandi 
maestri del Novecento 
come Pablo Picasso con 
un nudino di “Celesti-
na”, George Braque con 
una “Farfalla”, Salvador 

G. Balla, Bozzetto di Costume
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M. Ernst, Double, 1972
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Dalì con una “Scena 
evangelica”, Max Ernst 
con una raffinata inci-
sione, Sonia Delaunay 
con una “Carta da gio-
co”, Jean Cocteau con 
un “Garçon”, Giacomo 

G. Capogrossi, Composizione
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Balla con un bozzetto 
per costume, Antoni Ta-
pies con un’acquatinta 
astratta, Graham Su-
therland con un “Fiore 
di pietra”, fino a Alber-
to Burri con una compo-
sizione a colori, Lucio 
Fontana con una super-

A. Burri, Senza titolo
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A. Tapies, Senza titolo
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ficie bianca lievemente 
incisa, Giuseppe Capo-
grossi con i suoi moduli 
a forchetta, Mimmo Ro-
tella con una “Tigre”, 
Henry Moore con una 
“Madre col bambino”, 
Valerio Adami, con “Fi-
gure in un interno”.
E ancora opere di: So-
nia Delaouney, Seba-
stian Matta,  Massimo 
Campigli, Fausto Pi-
randello, Hans Richter, 
Christo, Nicola Carrino, 
Mario Ceroli, Lucio Del 
Pezzo, Jannis Kounel-
lis, Mimmo Paladino. 
La mostra consente di 
effettuare una carrella-
ta nel Novecento con i 
nomi più significativi di 
una stagione di rinno-
vamento artistico, at-
traverso i movimenti e i 
gruppi dell’avanguardia 
storica e di quella recen-
te. Sono rappresentati il 
Cubismo, il Futurismo, 
il Surrealismo, l’Astratti-
smo, l’Informale, lo Spa-
zialismo, il Nuovo Reali-

smo, la Pop Art, il Nou-
veau Realisme, l’Arte 
Povera, il Minimalismo, 
la Transavanguardia.
La proposta ha indub-
bie valenze didattiche e 
si pone come momento 
di divulgazione della sto-
ria dell’arte recente.

Jannis Kounellis, La rosa
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Carmine Domenico Rizzo

Nella pagina accanto:  O. Peruzzi, Mareventovela
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La raccolta
Fondazione Carmine 

Domenico Rizzo
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Nel 2012 è entrato a 
far parte del Museo un 
nucleo di diciotto opere 
dato in comodato dal-
la Fondazione Carmi-
ne Domenico Rizzo. Si 
tratta di una raccolta 
che copre un periodo 
compreso fra il Secon-
do Futurismo e l’Arte 
astratto-concreta: Enzo 
Benedetto, Ivo Pannag-
gi, Nicolaj Diulgheroff, 
Osvaldo Peruzzi, Giulio 
D’Anna, Gualtiero Nati-
vi, Gianni Bertini, Giulio 
Turcato, Mario Nigro, 
Arturo Carmassi, Ven-
turino Venturi, Filippo 
Scroppo, Enrico Bordo-
ni, Piero Ruggeri, Pino 
Curtoni, Cesare Peve-
relli e Albino Galvano.
Carmine Domenico Riz-
zo era un imprenditore 
calabrese nato a Cam-
pana nel 1916 e tra-
sferitosi nel Secondo 
Dopoguerra a Bologna 
dove era diventato uno 
dei principali costruttori 
edilizi. Negli anni Ses-
santa aveva finanziato i 
primi film di Pupi Avati 
e nel 1983 era stato 

I. Pannaggi, I costruttori,1926

N. Diulgherof,
Scomposizione meccanica, 1922
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E. Benedetto, Spazio alternativo n 4, 1978”



66

G. Turcato, Cangiante reticolato, fine anni 70”
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nominato Cavaliere del 
Lavoro. Alla sua morte 
avvenuta nel 2006 la 
Fondazione a lui intito-
lata, con sede a Rende, 
ha proseguito le sue at-
tività sociali, filantropi-
che e culturali.

G. Bertini, 
L’ennemi de Mithridate, 1959”
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Marcello Lattari, 
Massimo Di Stefano 

e Luigi Magli

Nella pagina accanto: Maschera Fang, Gabon
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Arte Africana
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Maternità Baulè, 
Costa d’Avorio
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La sezione di Arte Afri-
cana raccoglie sculture 
e maschere delle etnie 
dell’Africa Subsaharia-
na provenienti dalle col-
lezioni Marcello Lattari 
e Luigi Magli.
Durante il periodo del-
le esplorazioni geogra-
fiche del Continente 
Nero e della conquista 
coloniale sono state 
portate in luce presso 
le capitali europee, le 
culture tribali con il loro 
patrimonio d’arte ceri-
moniale (maschere, fe-
ticci, sculture varie) e di 
oggetti d’uso (porte di 
granai, sgabelli, basto-
ni, utensili). Questo va-
sto repertorio di oggetti 
giunti poco alla volta in 
Europa ha alimentato 
il colto collezionismo 
privato e la nascita di 
raccolte pubbliche via 
via organizzate in veri e 
propri musei etnoantro-
pologici.
Il gusto per l’esotico fra 
la fine dell’Ottocento e 
il primo Novecento ha 

Maschera Dan, Costa d’Avorio
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trovato terreno fertile 
nel clima di rinnovamen-
to delle arti che si respi-
rava in tutta Europa, so-
prattutto a Parigi. Arriva-
vano maschere, feticci, 
statuette e oggetti di art 
nègre, che affascinava-
no i raffinati collezionisti 
ma soprattutto gli artisti 
come Picasso, Modiglia-
ni, Giacometti, Brancusi, 
che ne trassero spunto 
per le loro opere. Les 
Demoiselles d’Avignon 
di Picasso, con cui na-
sce il cubismo, sanci-
scono la rivoluzione del-
le avanguardie artistiche 
europee in direzione di 
un primitivismo reinven-
tato.
Le opere di questa rac-
colta documentano uno 
spaccato d’arte africana 
di varie etnie: dai  Dogon 
ai Senoufo, dai Bambara 
ai Baoulè, dai  Babanki  
ai Gouru, dai Yoruba ai 
Fang e quant’altro. 

Maschera Dogon, Mali
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Statua Dan, Costa d’Avorio
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Archivideo
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La sezione video nasce 
dall’esigenza di avere 
sul territorio un Cen-
tro di Documentazione 
sull’Arte Contempora-
nea, che possa offrire 
una panoramica della 
produzione corrente di 
videoart nazionali e in-
ternazionali. L’obietti-
vo primario è quello di 
avviare una mappatura 

rappresentativa degli 
artisti che lavorano 
sulla sperimentazione 
video, in relazione agli 
strumenti  tecnici  di 
ultima generazione. 
Parallelamente l’Ar-
chivideo si propone di 
tracciare, un percorso 
storico cronologico, a 
partire dai nostri gior-
ni, andando a ritroso 
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verso gli anni 60’. Do-
cumenti audiovisivi di 
particolare rilevanza, 
sui  movimenti artisti-
ci che hanno segnato 
la storia dell‘arte degli 
ultimi cinquant‘anni, 
(video d’autore, eventi 
performativi e rasse-
gne d’arte), ci  permet-
teranno di approfondire 
la conoscenza sull’uso 
del video in arte e i re-
lativi cambiamenti  tec-
nologici. Oltre a perse-
guire il compito impor-
tante di conservazione 
del patrimonio video, 
l’Archivio consentirà al 
pubblico l’approfondi-
mento e la conoscenza 
di materiale inedito. So-
no oltre 300 i titoli che 
costituiscono il nucleo 
iniziale, che si arricchi-
rà successivamente 
grazie alla collaborazio-
ne con Fondazioni Cul-
turali e Istituti Museali. 
L’Archivideo compren-
de oltre alla sezione 
dedicata alla Videoart, 
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una videoteca di Do-
cumentazione Stori-
ca, con  una raccolta 
specifica, delle attività 
culturali, rassegne ed 
eventi realizzati negli 
ultimi anni, dal MAON 
e dal Polo Museale di 
Rende, con uno sguar-
do attento alle mani-
festazioni artistiche 
nazionali, connesse al 
territorio locale. Tra i 
vari video d’autore pre-
senti, nella Sezione di 
Documentazione Stori-
ca, annoveriamo: Um-
berto Boccioni. Disegni 
e incisioni” a cura di 
Tonino Sicoli; Giuseppe 
Gallo – Un lavoro in via 
S. Francesco di Sales, 
Video di Filippo Carli 
(FondazioneVolume. 
2002), “Autofocus” di 
Gianni Dessì, regia di 
Silviae e Cricchi (Atelier 
2004/Sei piccoli film); 
“Jannis Kounellis. La 
storia e il presente. La-
vori in corso”, a cura di 
Ivana Russo, intervista 
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di Tonino Sicoli (2007); 
“Ateliers”, La scena ar-
tistica a San Lorenzo a 
Roma,  Villa Mercede,  
Biblioteche di Roma/
Fondazione Pastificio 
Cerere, a cura di Rosan-
na Rago, regia di Mauri-
zio Carrassi (2007).  La 
sezione video e curata 
da Rosanan Rago.
I documenti saranno 
consultabili in luogo su 
postazione interattiva, 
con assistenza musea-
le per la ricerca.
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La biblioteca
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Nel museo  è presente 
una raccolta libraria, di 
pubblicazioni e riviste 
di notevole prestigio e 
valore che rientra nella 
donazione “Luigi Lada-
ga”. Si tratta di circa 
mille titoli, prevalente-
mente di arte moderna 
e contemporanea, in 
gran parte cataloghi di 
mostre, ma non manca-
no testi sui tutti i perio-
di della storia dell’arte, 
con attenzione anche al 
turismo culturale e a re-
soconti di viaggio. Alla 
consultazione dei libri 
suddetti si associa la 
possibilità di visionare 
i cataloghi delle mostre 
del MAON e sugli artisti 
presenti nelle collezio-
ni.
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Le attività del MAON
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La pubblicazione di 
cataloghi e di volumi 
monografici, sulla scia 
delle tante pubblica-
zioni già prodotte in 
questi anni dal Centro 
“Capizzano”, ha dato 
alle mostre del MAON il 
corredo documentario 
e divulgativo adegua-
to, permettendone la 
circolazione nei circuiti 
specializzati e presso il 
grosso pubblico. Oltre 
venticinque i cataloghi 
prodotti, con importanti 
monografie su periodi e 
temi d’arte moderna e 
contemporanea (“L’Ani-
mo e lo Sguardo”, “Caro 
Novecento”, “Mediter-
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raneo d’arte”, “Moder-
no estremo”, “Camere 
con vista”, “Art Box”, 
“Arte in Calabria 1960-
2000”, “Zang Sud 
Sud”, “Punto Critico”, 
“Secondo Novecento”), 
nonché su artisti degli 
ultimi due secoli (“Ru-
bens Santoro”, “Um-
berto Boccioni”, “Gior-
gio De Chirico”, “An-
drea Alfano”,“Achille 
Capizzano”, “Enzo Be-
nedetto”, “Donato Ma-
gli”, “Luigi Di Sarro”, 
“Mimmo Rotella”, “Do-
menico Lo Russo”, “Lu-
igi Magli”,”Francomà”, 
“Giuseppe Gallo”). 
In particolare, dal 
2008 al 2009 è stata 
ospitata al MAON una 
raccolta di 85 fra dise-
gni, pastelli, acquerelli 
e incisioni di Umberto 
Boccioni, già apparte-
nuti alla collezionista 
americana Lydia Win-
ston Malbin e rientra-
ti in Italia nel 1996. 
Questa raccolta è la 
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più numerosa di opere 
boccioniane esistente 
in Italia ed è stata con-
cessa in comodato dal-
la Soprintendenza per il 
PSAE della Calabria..  
Fra gli altri critici d’arte, 
hanno curato mostre 
del Centro Capizzano 
e del MAON: Enrico Cri-
spolti, Maurizio Calvesi, 
Bruno Corà, Achille Bo-
nito Oliva, Alessandro 
Masi, Isabella Valente, 
Massimo Di Stefano, 
Claudio Crescentini, 
Angelo Capasso. 
Attorno al Museo si 
svolgono attività didat-
tiche e intensi rapporti 
di collaborazione con il 
Corso di Laurea Magi-
strale in Storia  dell’Ar-
te e il Centro Herakles 
per il Turismo Cultura-
le dell’Università della 
Calabria, nonché con 
l’Accademia di Belle Ar-
ti di Catanzaro. Anche 
gli studenti del Corso 
di laurea di Conserva-
zione dei beni cultura-
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li dell’Università della 
Calabria si sono inte-
ressati al MAON, che 
è stato così oggetto di 
monitoraggio e di tesi-
ne da parte di studen-
ti. Il Museo è, inoltre, 
un riferimento per le 
scuole del territorio. Si 
segnala la collaborazio-
ne con il Liceo Classico 
“Gioacchino da Fiore” 
di Rende per un proget-
to di educazione all’ar-
te “Piccole guide”. Le 
iniziative hanno avuto 
ampio rilievo sui mezzi 
di informazione e su in-
ternet, dove è visitabile 
il sito del museo www.
maon .it.
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