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Comunicato stampa: Scuola del Graffito a Montemurro 
 
E' nata a Montemurro la "Scuola del Graffito", una nuova esperienza artistica che sta crescendo e 
consolidandosi sotto il segno di grandi personaggi che hanno scolpito la storia della cultura non solo 
del piccolo centro in Val d'Agri ma dell'intera regione. Un esperimento nato nel 2003 da un'idea 
dell'artista Giuseppe Antonello Leone, il quale ha rispolverato l'antica arte del graffito, 
reinterpretandola con una nuova tecnica basata sulla realizzazione di vari strati di malta colorata, su 
cui graffiare per creare l'opera. I materiali usati (sabbie, colori) sono quelli offerti dal luogo e 
rispondono perfettamente alle caratteristiche che richiede il “Graffito di Montemurro” pensato da 
Leone, affinché possa mantenersi nel tempo.  
 
Allo stesso modo le tecniche e i segreti per costruire la base sono possesso degli artigiani del posto 
che, accanto all'artista, da anni hanno appreso e consolidato un know how che rappresenta una 
particolarità. 
 
Da qui l'idea di trasformare un'esperienza artistica in una vera e propria scuola: un sogno inseguito 
da diversi anni che quest'anno però sembra essersi realizzato. Il mese di agosto, infatti, ha visto  
impegnati artisti affermati e vari allievi che, intorno a Leone, hanno lavorato per giorni a realizzare 
la loro opera. Franco Corbisiero, Anna Faraone, Javier Stacchiotti, Teresa Mangiacapre e Raffaele 
Iannone, artisti provenienti dalla Basilicata, da Napoli, dall'avellinese e da Macerata, hanno 
partecipato all'edizione 2011 realizzando il proprio graffito (ognuno di 170cm per 120cm) sul tema 
del Risorgimento, in vista della futura manifestazione in programma per il prossimo 7 settembre, 
quando questi graffiti saranno affissi sui muri del paese ed inaugurati, nell'ambito di un progetto 
finanziato da PO Val d'Agri e realizzato in collaborazione con le associazioni Lucanianet, 
Bellivergari e Litomuseum. 
 
Saranno dunque dodici le opere che si installeranno, grazie al contributo dato anche da giovani 
allievi che quest'anno hanno "frequentato" la scuola, realizzando opere delle dimensioni di 1 metro 
per 70 cm. Anch'essi provenienti da esperienze artistiche e tra loro vari giovani del posto, vogliosi 
di acquisire una tecnica innovativa e originale che può rafforzare il progetto sia in termini di 
continuità e sia come radicamento nella comunità montemurrese. I dodici graffiti di quest'anno si 
uniscono ai cinque già installati nel centro abitato, realizzati tra il 2003 e il 2010 da Giuseppe 
Antonello Leone, Mimmo Longobardi, Eugenio Giliberti, Silvio ed Ermonde Leone, dedicati a 
Leonardo Sinisgalli in omaggio all'altro grande personaggio nativo di Montemurro. In più, altre 
opere sono state realizzate nell'ambito di progetti scolastici con allievi del locale istituto, sempre 
guidati da Giuseppe Antonello Leone, e vedranno l'installazione di ulteriori 4 graffiti sulla facciata 
del nuovo edifico scolastico in costruzione. 
 
"In realtà il Comune di Montemurro ha creduto nell'idea e supportato Giuseppe Antonello Leone sin 
dai suoi primi esperimenti - spiega il sindaco Mario Di Sanzo - seguendo per anni la sua 
aspirazione. Oggi siamo in condizione di poter offrire una panorama artistico tanto unico quanto 
particolare ed ovviamente il merito va a Leone che, a 94 anni, grazie alla sua creatività ancora ci 
regala emozioni e stimoli di grande qualità. Il tutto dentro un solco ben definito dell'identità di 
Montemurro che, grazie alla presenza dei personaggi e degli eventi che ne hanno fatto la storia, 
vuole accettare la sfida del futuro affidandosi alla cultura ed a nuove forme di interesse che da essa 
può suscitare". 


