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ARTISTA: Giovanni Cuofano

OPERA: Magma

Giovanni  Cuofano  da  anni  lavora  sulla  materia  nelle  sue  più  diverse  forme,  scandagliando  la
superficie per effettuare una analisi delle sue trasformazioni. L’opera Magma rappresenta la summa
delle sue ricerche, una stratificazione quasi organica, che sembra riproporre il movimento tellurico
della terra in un’esplosione di magma incandescente. Cuofano sembra quasi auscultare il “ respiro”
del nostro pianeta, che , ferito, cicatrizzato, lancia un urlo, come animale, per far emergere il fuoco,
che come sangue, si propaga sulla superficie in un ultimo rantolo, o  in una furia distruttrice .La
combustione , sempre presente nelle opere di Cuofano, sembra trasmettere un rituale sciamanico,
quasi apotropaico, dove l’uomo e la materia ingaggiano una battaglia o una danza, una riflessione,
dunque, sul nostro comportamento nei confronti del nostro pianeta: la scelta se deve essere una
danza in armonia o una battaglia che abbiamo già perso.

COLLOCAZIONE: Capodrise, Palazzo delle Arti
TECNICA: polietilene combusto e bitume su tela
MISURE: cm 144x228
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CODICI
Tipo di scheda OAC
Livello ricerca I
AUTORE
Nome scelto
Dati anagrafici Nocera Superiore (SA) 1952/vivente
Ruolo Pittore, scultore
OGGETTO
Oggetto Opera polimaterica
Definizione Assemblaggio
Titolo dell’opera Magma
LOCALIZZAZIONE
Stato Italia
Regione Campania
Provincia CE
Comune Capodrise
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia Palazzo
Qualificazione Comunale
Denominazione Palazzo delle Arti
Denominazione spazio viabilistico Via Francesco Giannini, 30
Denominazione raccolta
Specifiche Terza sala, parete destra
Sito Internet/ posizione
CRONOLOGIA
Secolo XXI
DATI TECNICI
Materiali, tecniche, strumentazione Polietilene combusto, bitume, tela
MISURE
Unità cm
Altezza 144
Larghezza 228
Profondità
CONSERVAZIONE
Stato di conservazione Buono
DATI ANALITICI
Descrizione dell’opera Giovanni Cuofano da anni lavora sulla materia

nelle  sue più diverse forme,  scandagliando la
superficie  per  effettuare  una  analisi  delle  sue
trasformazioni. L’opera Magma rappresenta la
summa  delle  sue  ricerche,  una  stratificazione
quasi organica, che sembra riproporre il movi-
mento tellurico della terra in un’esplosione di
magma  incandescente.  Cuofano  sembra  quasi
auscultare il “ respiro” del nostro pianeta, che ,
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ferito, cicatrizzato, lancia un urlo, come anima-
le, per far emergere il fuoco, che come sangue,
si propaga sulla superficie in un ultimo rantolo,
o  in  una furia  distruttrice  .La combustione  ,
sempre presente nelle opere di Cuofano, sem-
bra  trasmettere  un  rituale  sciamanico,  quasi
apotropaico,  dove l’uomo e la  materia  ingag-
giano una battaglia o una danza, una riflessio-
ne, dunque, sul nostro comportamento nei con-
fronti del nostro pianeta: la scelta se deve esse-
re una danza in armonia o una battaglia che ab-
biamo già perso.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Genere Documentazione allegata
Tipo Fotografia colore
Autore Musone, Alessandro
Data 2019/0/0
Note Veduta frontale
DOCUMENTAZIONE GRAFICA
Genere
Tipo
Note
Scala
Ente proprietario
Collocazione
Codice identificativo
Autore
Data
DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA
Genere
Tipo
Autore
Data
Ente proprietario
Titolo
Collocazione
Codice identificativo
Note
DOCUMENTAZIONE AUDIO
Genere
Tipo
Autore
Data
Ente proprietario
Titolo



CAMPANIA CONTEMPORANEA ARCHIVIO DIGITALE SCHEDA OPERA

Collocazione
Codice identificativo
Note
FONTI E DOCUMENTI
Tipo
Autore
Denominazione
Data
Foglio/Carta
Nome archivio
Posizione
Codice identificativo
ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
Genere
Tipo
Autore
Data
Ente proprietario
Collocazione
Codice identificativo
Note
BIBLIOGRAFIA
Genere
Codice univoco ICCD
Autore
Anno di edizione
Sigla per citazione
V., pp., nn.
V., tavv., figg.
Citazione completa
MOSTRE
Titolo
Luogo
Sede
Data
ACCESSO AI DATI
SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
Profilo di accesso 1
COMPILAZIONE
Data 2019
Nome Bencivenga, Rosa


