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La crisi economica mondiale, non facile né breve, e la crisi di 
competitività che riguarda tutto il nostro Paese, le sue strutture 
produttive, il sistema della formazione e della ricerca pongono una 
serie di questioni relative a strategie e soluzioni non più rinviabili 

per assicurare, a livello europeo il ruolo di partner affi dabile e ai singoli 
territori della nostra Nazione una governance responsabile in funzione di 
percorsi di ripresa reale, dunque sostenibile.
Una condizione essenziale è uscire dal circolo vizioso delle abitudinarie 
enunciazioni delle scarse risorse, dei tagli necessari  di spesa e investimenti 
anche in quei settori palesemente determinanti per la crescita economica 
interna del Paese, proprio quelli che in altre realtà europee, opportunamente 
considerati, diventano si dimostrano strategici per la tenuta e lo sviluppo 
socio-economico, pur in questo periodo di forte criticità.
Le comuni e ricorrenti parole chiavi sono competitività e innovazione, 
vicendevolmente l’una presupposto e risultato dell’altra; terreno per noi 
minato rimane però quello della ricerca, della formazione, dell’applicazione 
produttiva delle novità tecniche e tecnologiche; in uno di recuperare 
effi cienza attraverso la forza e la valorizzazione delle idee e della loro 
trasposizione pratica.  
Il sapere, unito al saper fare, è la leva più potente di trasformazione 
e miglioramento delle condizioni economiche e sociali di individui e 
comunità. Il valore della conoscenza e del trasferimento delle competenze, 
della creatività e della progettazione innovativa, applicate ai servizi, alle 
produzioni, all’organizzazione, alla logistica rappresentano l’elemento 
discriminante di una crescita moderna e dinamica del sistema Paese. 
Occorrono certo politiche incentivanti per dare alla fi liera della conoscenza 
funzionalità per lo sviluppo, per dare -in cooperazione, integrazione e 
interazione- al sistema produttivo capacità di cogliere ed accogliere queste 
opportunità, al sistema della formazione capacità di alimentarle e al sistema 
istituzionale capacità di sostenerle operativamente. Tutto sta nel dare peso 
alle idee creative e nel razionalizzare la destinazione e il trasferimento 
di risorse pubbliche verso la codifi ca e la trasmissione circolare di saperi 
congrui rispetto alle emergenti domande di sviluppo del sistema Paese 
al suo interno e anche in riferimento al contesto europeo e globale a cui 
necessariamente deve rapportarsi.
Bisogna quindi poter coltivare i talenti, in particolare i giovani talenti, e 
consentire che in ogni area geografi ca ci siano le condizioni per farli 
emergere e trattenerli in modo qualifi cato e qualifi cante. Si eviterebbe così 
quella dispersione di cervelli da Sud verso il Nord, dall’Italia all’estero, 
che è fenomeno devastante non solo per le economie locali ma per l’intero 
sistema nazionale. La strategia vincente è quella che vede innalzarsi la soglia 
e il livello di relazione tra territorio, scuola, università, imprese e istituzioni, 
promuovendo e sostenendo la fi liera del sapere, teorico e applicato,  che solo 
se uniforme e diffusa può dar, alle singole realtà territoriali, opportunità 
eque di crescita economica e,  complessivamente al Paese, sviluppo 
competitivo e ruolo autorevole nella partnership internazionale. 

Anno 2012 - n° 3 3Anno 2012 - n° 32



SOMMARIO

6 FERRI RARI DESIGN COMPETITION 2012
un concorso  per promuovere l’artigianato
artistico di  qualita’  con
idee  originali e innovative

16 INDAGINE EXCELSIOR 
Le previsioni occupazionali e i fabbisogni 
professionali  per il sistema produttivo
 locale

24 9° CENSIMENTO 
DI INDUSTRIA, 
SERVIZI E ISTITUZIONI NO PROFIT

30 GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Promuovere la cultura dell’integrità e
dell’accessibilità

DIRETTORE EDITORIALE
Michele Lico
Presidente CCIAA

DIRETTORE RESPONSABILE
Donatella Romeo
Segretario Generale CCIAA

REDAZIONE
Maurizio Caruso Frezza 
Rosanna De Lorenzo

COORDINAMENTO TECNICO
Rosanna De Lorenzo
Comunicazione Istituzionale e
Relazioni esterne CCIAA

PROGETTO GRAFICO
E IMPAGINAZIONE
Francesco Romano

STAMPA
Romano Arti Grafi che
Tropea (VV)

FOTO
© Archivio Romano Arti Grafi che
© Archivio C.C.I.A.A.
Foto Nazzareno Schinelli

Direzione e redazione
Camera di Commercio
di Vibo Valentia
tel 0963.294602 - fax 0963.294630
rivista@vv.camcom.it

Registrazione Tribunale
n° 3 del 2006

In copertina:
Particolare del dipinto I lavoratori 
dell’artista Calabrese Nunzio Bava

Nel sommario:
Un’idea preogetto presentata 
al concorso Ferri Rari Design 
Competition 2012

40 PIER AUGUST RENOIR
L’impressionismo di Renoir
in Calabria nella Chiesa di San Nicola
a Capistrano

50 GIUSEPPE ININEO
L’ultimo Cinematografaro
di Calabria

62 NUNZIO BAVA
Sacerdote dell’arte
tra laico verismo e palpitante religiosità

4 Anno 2012 - n° 3



UN CONCORSO 
PER PROMUOVERE L’ARTIGIANATO 
ARTISTICO DI  QUALITA’
 CON IDEE 
ORIGINALI E INNOVATIVE

a cura di Rosanna De Lorenzo
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Soluzioni creative e innovative, proposte 
da giovani talenti per dare competitività 
all’artigianato artistico di qualità. Su 
questa progettualità hanno condiviso 

un percorso comune l’impresa Palermo Ferro 
Battuto di Francavilla Angitola e la Camera 
di Commercio di Vibo Valentia realizzando 
un’iniziativa di premialità delle competenze con 
opportunità di perfezionamento della formazione 
e di trasformazione delle idee-progetto in prodotto 
fi nito destinato al mercato.
Tutto questo con il Concorso “Ferri Rari Design 
Competition 2012” per l’ideazione e la produzione 
di originali cancelli in ferro battuto.
Da una parte, dunque, la lungimiranza di una 
solida azienda di settore, aperta a nuove esperienze 
e, soprattutto, a mettere a disposizione di giovani 
professionisti i propri strumenti tecnici e produttivi 
per moltiplicare occasioni di reciproca crescita; 
dall’altra l’attenzione e la volontà dell’ente camerale 
di affi ancare il sistema produttivo locale in azioni 
interessanti e soprattutto utili a favorire sviluppo 
endemico e opportunità di formazione e lavoro. 
Il Concorso avviato su input dell’Azienda 
Palermo Ferro Battuto di Francavilla Angitola, e 
Condiviso oltre che dall’Ente camerale, anche dalla 
Confartigianato provinciale si è concluso nel ad 
Ottobre 2012 con  la premiazione dei vincitori alla 
Camera di Commercio di Vibo Valentia. 
Considerate le sue fi nalità pratiche, ovvero la 
destinazione produttiva dei progetti,  fondamentale 

è stata la stretta collaborazione attivata con il 
Dipartimento di Meccanica dell’Università della 
Calabria, a garanzia di tecnicità e fattibilità. 
L’obiettivo della competizione creativa a indirizzo 
tematico, quello di promuovere un settore 
importante dell’economia nazionale e locale, 
quale appunto l’artigianato artistico di qualità e, 
allo stesso tempo, di far emergere e valorizzare 
le capacità e l’estro di professionisti e studenti, 
chiamati a elaborare, coniugando materiali e 
design,  soluzioni nuove ed originali. 
Il Concorso è stato riservato ad architetti, designers 
e ingegneri, studenti regolarmente iscritti o 
neolaureati presso Istituti Superiori di Design 
(pubblici e privati), Accademia delle Belle Arti, 
Facoltà di Architettura, Facoltà di Ingegneria, 
Facoltà di Design, nazionali ed internazionali; per i 
partecipanti fi ssato il limite anagrafi co dei 35 anni 
d’età.
A conclusione, questi i numeri: 37, in totale, i progetti 
presentati; 28 i Designer/gruppi partecipanti, di cui 
18 dalla Calabria, 9 da fuori regione (Caltanissetta, 
Messina, Avellino; Roma, Firenze, Bologna, Milano, 
Torino, Pordenone), 1 dall’estero (Barcellona-
Spagna); 3 i vincitori; 3 Menzioni Speciali.
La valutazione dei progetti è passata da un’apposita 
Commissione giudicatrice composta da: Vincenzo 
Caruso – responsabile Marketing dell’Azienda 
Palermo Ferro Battuto; Mangone Saverio –
Architetto; Mattanò Maria Rosaria - ingegnere; 
Maurizio Muzzupappa –docente Dipartimento di 

Nella pagina di copertina  il vincitore del  Primo 
Premio Mauro Scarcella Perino tra il Presidente 
della Camera di Commercio Michele Lico e la 
titolare dell’azienda Palermo Maria Raffaela

A fi anco, un momento della cerimonia di 
premiazione
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Meccanica UNICAL (Università della Calabria); 
Aldo Presta –Designer. Compositi i criteri a cui si 
sono attenuti: originalità, creatività, innovazione; 
qualità formale; qualità progettuale; funzionalità; 
semplicità costruttiva; replicabilità in piccola 
serie; componibilità e facilità di assemblaggio e 
smontaggio; costi di produzione; possibilità di 
vendita del prodotto. Sono risultati vincitori del 
Concorso “Ferri Rari Design Competition 2012” 
i progetti: L’ABC di Scarcella Perino Mauro e 
Pescimone Tiziana (Messina)– primo premio-  per 
aver proposto un cancello molto originale perché 
semplice e facilmente realizzabile, ma con una 
qualità formale davvero alta perché L’ABC consiste 
in tre semplici elementi in ferro piegati che, 
assemblati opportunamente, creano un gioco 3D 
molto interessante con effetti ottici non banali che 
danno forma diversa all’oggetto in base al punto di 
vista. Il secondo premio è stato attribuito a Porta 
d’Allestire  di Soriano Mireia (Barcellona – Spagna) 
che ha presentato due progetti: il primo introduce 
un concetto simile a L’ABC, sfruttando però, in 
questo caso, non la forma del cancello ma i colori 
per conferire al prodotto immagine differente in 
funzione del punto di vista. Terzo classifi cato Guido 
Bruni, di Vibo Valentia con Lightgate, un cancello 
trasparente, costituito da lastre di vetro blindato 
che può essere illuminato per realizzare effetti 
cromatici particolari; in questo caso è stata valutata 
molto interessante l’unione materica vetro-ferro.
Ai vincitori è andato un premio in danaro (1.500 

prodotto commerciale”. Il coniugare la qualità dei 
materiali al valore estetico e funzionale del design, 
come ricorda il designer Aldo Presta, non è però 
esercizio da affi dare all’improvvisazione; richiede, 
invece, studio e ricerca, quella che l’alta formazione 
universitaria, nello specifi co rappresentata 
dall’Unical (Università della Calabria), assicura 
accogliendo le idee e indirizzandole all’applicazione 
tecnica. Poi ognuno deve fare la sua parte, è stato 
da tutti sottolineato, riconoscendo unanimemente 
alla Ditta Palermo capacità e lungimiranza in 
una proposta seria e funzionale. “Abbiamo voluto 
dimostrare– ha sottolineato Vincenzo Caruso, 
responsabile Marketing dell’Azienda Palermo- 
come l’innovazione, oggi indice di competitività, possa 
interagire anche con la tradizione espressa dal settore 
dell’artigianato. Abbiamo voluto aprire la nostra 
azienda al mondo delle professioni e della formazione per 
accogliere nuove idee. La nostra prospettiva è quella di 
differenziare sempre più l’offerta di prodotto, di misurarci 
con sempre nuovi competitors, anche internazionali, per 
contribuire a creare sviluppo nel rilancio di un settore 
sicuramente fondamentale per l’economia locale”. 

euro per il primo classifi cato, 1.000 per il secondo, 
500 per il terzo) oltre all’opportunità di uno stage 
retribuito nell’Azienda Palermo e l’eventuale 
stipula di contratto di collaborazione per il design 
di nuovi prodotti o linee 
di prodotto. 
Menzioni speciali 
sono state attribuite 
a Savojia Giulia e 
Marino Angelo, di 
Reggio Calabria, con 
il progetto Simple 
Think(g)s, un cancello 
in ferro che punta 
tutto sulle tecniche 
di lavorazione dello 
specifi co metallo per 
creare effetti cromatici 
particolari: questa 
idea anche se non 
i m m e d i a t a m e n t e 
realizzabile è stata 
ritenuta apprezzabile per le interessanti prospettive 
di studio sul materiale e sulle tecnologie. Meritevoli 
di menzione  Francesco Daniele, di Serra San Bruno 
(VV)   con Mondrian,  progetto molto originale 
di cancello come opera d’arte, come quadro; e 
Alessandra Montauro di Filadelfi a (VV)  con il 
cancello Kandinskij, idea che coniuga il ferro con altri 
materiali e in modo policromo dà forma prodotto. 
Interessante è stata ritenuta dalla Commissione 

l’idea, in questi due ultimi casi,  di pensare ad una 
linea di cancelli stile ART.
“Questo concorso è stata una proposta convincente e 
vincente – ha dichiarato il Presidente della Camera 

di Commercio di Vibo 
Valentia Michele Lico-; 
coniugare la manualità, 
ovvero il saper fare 
dell’artigiano, con il saper 
progettare del designer, è 
una formula che può dare 
all’artigianato artistico 
di qualità una reale 
prospettiva di successo. 
Può essere una valida 
operazione di marketing 
aziendale che porta 
l’artigiano a una nuova 
cultura di impresa, a 
rafforzare la rete con gli 
altri attori di sistema e 
a pensare a produzioni 

sempre più innovative per assecondare, ma anche per 
orientare, le esigenze di mercato, creando così sviluppo 
e occupazione. Questo concorso trova, poi, il suo valore 
aggiunto proprio nel predisporsi a trasferire competenze 
e ad offrire  possibilità concrete di esperienze operative in 
Azienda, aprendo il settore anche a giovani professionisti 
e studenti che in questa direzione potrebbero trovare 
lavoro e affermazione e che, comunque, potrebbero veder 
trasformare, sin da subito, la propria idea progettuale in 
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INDAGINE 
EXCELSIOR 
LE PREVISIONI 
OCCUPAZIONALI E I 
FABBISOGNI PROFESSIONALI 
PER IL SISTEMA PRODUTTIVO
 LOCALE 

Anno 2012 - n° 3 1716 Anno 2012 - n° 3



La Camera di Commercio di Vibo Valentia, 
attraverso il suo Uffi cio Studi e Statistica, 
pubblica i risultati dell’indagine Excelsior 
2012 sulla evoluzione complessiva 

della domanda di lavoro espressa dalle imprese 
dell’industria e dei servizi, dati utili anche 
perché forniscono segnali chiari sulle dinamiche 
del mercato del lavoro in Italia, che, per questa 
annualità, risultano ovviamente infl uenzate dalla 
debolezza dello scenario economico attuale. 
L’indagine EXCELSIOR, dal 1995 ad oggi, 
rappresenta lo strumento informativo più completo 
sul mercato del lavoro; realizzata da Unioncamere, 
in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha 
coinvolto 100.000 imprese di tutti i settori economici 
e di tutte le tipologie dimensionali chiamate ad 
esprimere in modo analitico il proprio fabbisogno 
di occupazione per l’anno in corso. In dettaglio, per 
il 2012, la quota di imprese italiane che prevede 
di ricorrere ad assunzioni di personale torna a 
scendere, raggiungendo il 14,4%. In particolare, le 
imprese della provincia di Vibo Valentia prevedono 
1.860 nuove assunzioni nel 2012, a fronte di un’uscita 
dal mercato del lavoro di 2.170 unità. Un saldo 
negativo di 310 posti di lavoro, pari al -2,4% rispetto al 
2011. Del campione intervistato, il 15,9% prevede di 
assumere - perché dichiara una domanda in crescita 
o in ripresa; l’84,1% non assumerà, ritenendo 
adeguata l’attuale dimensione dell’organico. 

CHI ENTRA - Dei 1.860 nuovi lavoratori richiesti dalle 
imprese, l’83% (1.550 addetti) troverà impiego nei 
servizi (in particolare nei settori turismo, commercio 
e servizi fi nanziari e alla persona); il 5% (90) 
nell’industria; il 12% nel settore costruzioni (220). Il 
67% (1.250) troverà lavoro in aziende fi no a 9 addetti; 
il 23% (430) in aziende da 10 a 49 addetti; il 10% 
(180) in aziende con oltre 50 dipendenti. E’ la piccola 
impresa a garantire la crescita occupazionale della 
provincia di Vibo Valentia. Sono infatti le imprese al 
di sotto dei 10 addetti ad espandere maggiormente 
la loro base occupazionale, con un tasso di crescita 
previsto del 21% alla fi ne del 2012. 
CHI ESCE - Le uscite previste dal mercato del lavoro 
saranno 2.170, l’80% delle quali nei servizi, l’8% 
nell’industria ed il 12% nelle costruzioni. L’89% delle 
uscite riguarderà le imprese fi no a 49 dipendenti 
(1.930) ed il restante 11% (240) le imprese con oltre 50 
addetti.
QUALE CONTRATTO - Gli imprenditori intervistati 
hanno dichiarato che assumeranno a tempo 
indeterminato nel 22% dei casi e proporranno 
soluzioni a tempo determinato nel 15,9% dei casi – 
per le assunzioni non stagionali (780). Il 57,9% delle 
imprese vibonesi ricorrerà, invece, ad assunzioni a 
tempo determinato a carattere stagionale (1.080). 
QUALI FIGURE - Il 40% (pari a 300 addetti) delle nuove 
assunzioni non stagionali riguarda le professioni 
qualifi cate nelle attività commerciali e nei servizi. Una 

I dati negativi sono coerenti con la crisi economica in atto. Un percorso in controtendenza, per il 
Presidente della Camera di Commercio Michele Lico, si può avviare con il riconoscere e promuovere 
il valore sociale delle imprese per un incremento occupazionale e un benessere sociale all’insegna di 
maggiore qualità nel lavoro, nelle professioni, nei processi e nei prodotti, e nel rispetto delle vocazioni 
territoriali
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domanda sostenuta fortemente dal settore degli 
esercenti e addetti alle attività di ristorazione, dove tale 
quota sale al 77% del totale. Seguono con il 16% gli 
artigiani, gli operai e gli agricoltori (pari a 120 addetti) - 
gli operai sono prevalentemente richiesti nel settore 
delle costruzioni (58%), e al 16% si attesta anche la 
domanda di personale non qualifi cato, distribuita nei 
servizi di pulizia (73%) e nelle costruzioni (27%); 13% 
le professioni esecutive nel lavoro d’uffi cio - impiegati in 
primis; 10% le professioni tecniche; 5% le professioni 
intellettuali, scientifi che e di elevata specializzazione.
Il sistema produttivo provinciale esprime una 
domanda di lavoro “concentrata” sui lavoratori in 
possesso di diploma di scuola media superiore, ai quali 
è destinato il 39% delle assunzioni previste (310), con 
prevalenza nell’indirizzo amministrativo-commerciale, 
elettronico e turistico-alberghiero. Elevata anche la 
domanda di addetti senza formazione specifi ca (37%). 
Seguono, i lavoratori con livello di formazione e 
istruzione professionale (17%) ed infi ne, i laureati (7%). 

I MOVIMENTI TERRITORIALI DI FORZA LAVORO – L’esame dei 
dati territoriali mostra una sequenza di andamenti 
negativi per il 2012. Non vi è, infatti, alcuna area 
territoriale che non sia investita dal vento della 
recessione, con effetti depressivi sulla domanda 
di lavoro. L’unica logica che sembra presiedere 
le differenze di andamento della domanda di 
lavoro tra i diversi territori è la rilevanza del settore 
turistico. Tuttavia nemmeno questo è sempre in 
grado di compensare la contrazione delle 
assunzioni previste nelle altre attività 
economiche, in particolare 
industriali, pur 
essendo l’unico che 
presenta alcuni 
casi signifi cativi 
di aumento della 
domanda di lavoro 
e che comunque 
attenua le perdite 
degli altri settori. 
Il Sud domina le 
prime posizioni 
della graduatoria 
nazionale in 
ordine ai tassi 
occupazionali più 
bassi previsti per 
il 2012. Enna, Ragusa, 
Siracusa, le province in cui 
il lavoro si ridurrà di più. E Vibo 
Valentia, che è tra le 10 province con i 
tassi più elevati di variazione 2011-2012 delle 
assunzioni - seppur con segno negativo (-9,3%) 
- risulta, però, tra le 10 posizioni di coda (al 6° posto) 
in relazione ai saldi entrate-uscite con riferimento al 2012 
(-2,4%); -24,4% le assunzioni previste dalle imprese in 
Calabria per il 2012, -25,4% il dato nazionale.
In Calabria sono previste 14.510 nuove assunzioni, a 
fronte di un’uscita dal mercato del lavoro di 17.970 
unità. Un saldo negativo di 3.460 posti di lavoro, pari 

ASSUNZIONI CONSIDERATE DI DIFFICILE REPERIMENTO E 
CON CAPACITÀ SPECIFICHE - Risulta bassa la quota di 
assunzioni ritenute di diffi cile reperimento da parte 
delle imprese (saranno il 19,1% delle assunzioni 
previste per l’anno in corso). Le motivazioni 
risiedono principalmente nella mancanza di 
fi gure con la qualifi cazione necessaria e/o nella 
disponibilità numerica delle fi gure da assumere. 
La percentuale più alta delle assunzioni di diffi cile 
reperimento è quella relativa agli impiegati addetti 
all’accoglienza ed alla informazione della clientela. 
In particolare, il 43,7% delle assunzioni riguarderà 
giovani in uscita dal sistema formativo, mentre il 55,1% 
necessita, invece, di formazione. Le competenze che 
le imprese ritengono molto importanti ai fi ni delle 
assunzioni previste sono legate alla capacità di 
lavorare in autonomia (45,1%), fl essibilità e adattamento 
(44,6%), capacità di risolvere i problemi (44%) e capacità 
di lavorare in gruppo (43,8%).

al -1,9% rispetto al 2011. 
“Il segno negativo dei dati risultanti dall’indagine 
Excelsior –commenta Presidente della Camera di 
Commercio Michele Lico- è un incontrovertibile 
segnale della recessione in atto ma anche il richiamo di 
allarme e disagio lanciato dalle imprese per una situazione 
di progressiva depressione produttiva pregiudizievole a 
qualsiasi possibilità di crescita sociale ed economica per la 
Nazione e, localmente, anche per la nostra provincia. Dati 

in controtendenza potranno aversi solo a fronte di 
politiche nazionali mirate a considerare il 

sistema impresa come vera risorsa 
di ripresa e sviluppo del 

sistema Paese e a fronte 
di atteggiamenti di 
maggiore attenzione 
e responsabilità nella 
governance locale e 
regionale con interventi 
mirati e ad accrescere 
le opportunità di 
competitività delle 
singole imprese, dei 
settori di riferimento, del 
sistema imprenditoriale 
nel suo complesso. A 
questo, ciascuno di 
noi nel proprio ruolo 
pubblico o privato 
che sia, deve puntare. 

L’interdipendenza tra 
impresa e mondo del lavoro è stretta 

e indissolubile, così come indiscutibile è il 
valore sociale dell’impresa. Tutelare e incentivare 

imprese e produzioni vuol dire assicurare incremento 
occupazionale e benessere sociale all’insegna di maggiore 
qualità nel lavoro, nelle professioni, nei processi e nei 
prodotti, all’insegna del maggior rispetto delle vocazioni 
territoriali quale elemento di identità e risorsa di 
sviluppo”. 
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 Tav. 1 - Vibo Valentia, Calabria, Italia. Movimenti e tassi occupazionali previsti per il 2012.

Territorio 
MOVIMENTI PREVISTI NEL 2012*

(V.A.)
TASSI PREVISTI NEL 2012**

Entrate Uscite Saldo Tasso previsto 
entrata

Tasso previsto 
uscita

Saldo***

Vibo Valentia 1.860 2.170 -310 13,9 16,2 -2,4

Calabria 14.510 17.970 -3.460 8,1 10,0 -1,9

Italia 631.340 761.850 -130.510 5,5 6,7 -1,1

*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

I dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale.
**I tassi di variazione sono calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati.
***Saldi occupazionali previsti per 100 occupati alla fi ne dell’anno precedente. 

Fonte: Elaborazioni Uffi cio Studi e Statistica Camera di Commercio di Vibo Valentia su dati Sistema Informativo EXCELSIOR

Tav. 2 - Provincia di Vibo Valentia. Previsioni e saldi occupazionali. Tassi di entrata e di uscita. 2009-
2012.

ANNO
Imprese che 
prevedono 
assunzioni

Saldi occupazionali 
previsti

Tassi di variazione 
occupazionale 

previsti

Tassi di entrata 
previsti

Tassi di uscita 
previsti

2009 27,2 -200 -1,3 13,0 14,3

2010 26,0 -180 -1,2 13,4 14,6

2011 24,3 -340 -2,3 13,9 16,2

2012 15,9 -310 -2,4 13,9 16,2

Calabria 14,9 -3.460 -1,9 8,1 10,0

Italia 14,4 -130.510 -1,1 5,5 6,7

Fonte: Elaborazioni Uffi cio Studi e Statistica Camera di Commercio di Vibo Valentia su dati Sistema Informativo EXCELSIOR

Tav. 3 - Provincia di Vibo Valentia. Assunzioni non stagionali previste. Caratteristiche professionali. 
2009-2012.

ANNO

Assunzioni 
non 

stagionali 
previste

di diffi cile 
reperimento

Dirigenti/
Professioni 

specialistiche

Professioni 
tecniche Impiegati 

Professioni 
commerciali 
e nei servizi

Operai 
specializzati 

Conduttori 
impianti e 
addetti ai 

macchinari

Professioni 
non 

qualifi cate

2009 1.150 14,3 2,9 8,5 9,8 15,3 34,0 7,8 21,8

2010 1.060 23,1 2,8 7,8 9,2 16,7 32,9 12,0 18,5

2011 860 15,0 1,5 15,3 11,7 15,4 30,0 13,1 13,1

2012 780 19,1 5,0 8,3 13,1 38,3 15,0 5,2 15,1

Fonte: Elaborazioni Uffi cio Studi e Statistica Camera di Commercio di Vibo Valentia su dati Sistema Informativo EXCELSIOR

Tav. 4 - Provincia di Vibo Valentia. Assunzioni non stagionali previste. Titoli di studio. 2009-2012.

ANNO
Assunzioni non 

stagionali previste
Laurea Diploma

Qualifi ca 
professionale

Nessuna formazione 
specifi ca

2009 1.150 5,3 34,6 12,2 47,9

2010 1.060 5,0 44,8 16,2 34,0

2011 860 6,7 44,3 16,9 32,1

2012 780 7,6 39,2 16,3 37,0

Fonte: Elaborazioni Uffi cio Studi e Statistica Camera di Commercio di Vibo Valentia su dati Sistema Informativo EXCELSIOR
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9° CENSIMENTO DI 
INDUSTRIA, SERVIZI E 

ISTITUZIONI NO PROFIT
OCCASIONE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

E DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SVILUPPO. 
L’IMPEGNO DELLE CAMERE DI COMMERCIO NELLE RILEVAZIONI 
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La Camera di Commercio di Vibo Valentia, 
in linea con le disposizioni e le azioni 
nazionali, ha avviato il 9° Censimento 
dell’industria, dei servizi e delle istituzioni 

no profi t. Rappresentare in maniera dinamica 
queste realtà è proprio l’obiettivo del 9° Censimento 
che punta sui contenuti innovativi dei questionari 
e sulle nuove tecniche di indagine. La rilevazione 
si rivolge ai grandi gruppi di imprese, alle aziende 
di piccola e media dimensione, alle istituzioni non 
profi t ed alle istituzioni pubbliche. Le informazioni 
raccolte consentiranno di rappresentare le singole 
realtà, defi nendo in modo preciso il rapporto tra 
questi soggetti ed il sistema nel quale operano. 
Al centro della rilevazione anche la capacità 
innovativa, le nuove strategie organizzative-
fi nanziarie ed i futuri programmi di sviluppo e di 
posizionamento sul mercato. Non più solo, come in 
passato, un periodico monitoraggio delle imprese 
ma una nuova idea di “censimento continuo”. 
E’ l’innovazione più rilevante che caratterizza 
la rilevazione sulle imprese. Alle informazioni 
tradizionali, in gran parte desunte dagli archivi 
amministrativi, si aggiunge un registro statistico 
dell’occupazione i cui dati, congiuntamente a quelli 
tradizionali sul sistema impresa, rappresenteranno 
una solida base su cui strutturare annualmente 
indagini sull’imprenditorialità italiana. I dati 
censuari offriranno, inoltre, approfondimenti 
inediti su temi come governance, relazioni tra 
imprese, competitività, internazionalizzazione e 

strategie fi nanziarie. La rilevazione non coinvolge 
direttamente tutte le realtà imprenditoriali, ma un 
campione rappresentativo pari a n. 375 unità di 
cui fanno parte grandi imprese e unità produttive 
di piccole e piccolissime dimensioni. Una scelta 
dettata dalla volontà di ridurre al minimo il 
“fastidio statistico” per le imprese già impegnate 
a fronteggiare una congiuntura economico-
fi nanziaria complessa.
A dieci anni di distanza dall’ultima rilevazione, 
la provincia di Vibo Valentia vede coinvolte 
in questa tornata censuaria n. 1.166 istituzioni 
non profi t, suddivise in diverse tipologie: dalle 
associazioni culturali e sportive alle organizzazioni 
di volontariato, dalle cooperative sociali alle 
fondazioni, dalle Ong alle istituzioni di studio e 
ricerca. Le singole realtà sono state individuate 
conformandosi alla defi nizione internazionale del 
System of National Accounts (SNA) che considera 
principalmente il criterio del “divieto di distribuzione 
di profi tti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del 
lavoro prestato ai soggetti che l’hanno istituita o ai soci”. 
Le modalità di formazione della lista precensuaria 
sono state completamente rinnovate rispetto al 
precedente censimento grazie all’integrazione 
di poco meno di 30 fonti, sia amministrative che 
statistiche. Una rilevazione, quella del settore non 
profi t, che contribuirà ad acquisire informazioni 
indispensabili all’analisi del contesto socio-
economico locale.
La spedizione dei questionari a imprese e istituzioni 
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non profi t è partita il 3 settembre ed il termine delle 
operazioni censuarie è fi ssato al 20 dicembre 2012; 
i dati saranno diffusi sul sito web dell’Istat entro 
la seconda metà del 2013 in un data-warehouse 
dedicato, come già avvenuto per il censimento 
dell’agricoltura. Le risposte ai questionari dovranno 
fotografare la situazione esistente al 31 dicembre 
2011, data di riferimento del Censimento. 
La Camera di Commercio di Vibo Valentia – 
dando seguito alle disposizioni contenute nel 
Piano Generale di Censimento (PGC) dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) -  ha istituito 
tempestivamente il proprio Uffi cio Provinciale 
di Censimento (UPC), e ha fornito attraverso la 
propria qualifi cata rete dei rilevatori – l’assistenza 
necessaria a tutte le imprese che hanno ricevuto 
il questionario e che hanno richiesto chiarimenti 
e/o supporto alla compilazione. “Il Censimento – 
dichiara il Presidente della Camera di Commercio 

di Vibo Valentia, Michele Lico -deve essere inteso 
quale strumento per conoscere meglio la realtà 
economica del territorio e per poter, dunque, 
meglio pianifi care azioni mirate ad affrontarne le 
diffi coltà. L’informazione che verrà restituita offrirà 
un prezioso quadro di supporto alle decisioni di 
politica economica locale ed alla governance del 
sistema impresa. Proprio in situazioni diffi cili e 
complesse risultano importanti tutte le informazioni 
di dettaglio sulla struttura economica del territorio, 
sul modo in cui le imprese stesse hanno reagito 
o si sono confrontate con le sfi de imposte dalla 
congiuntura economica e dalle trasformazioni 
esogene che hanno investito la struttura settoriale 
del sistema produttivo. Sarà anche l’occasione 
per stabilire con le grandi imprese un rapporto 
qualifi cato, indispensabile per poterle conoscere 
appieno.”
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LA GIORNATA DELLA 
TRASPARENZA PER 
PROMUOVERE 
LA CULTURA 
DELL’INTEGRITA’ E 
DELL’ACCESSIBILITA’ 
LE BUONE PRASSI DEL SISTEMA CAMERALE A 
GARANZIA DI IMPRESE, CITTADINI, UTENTI 
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La Giornata della Trasparenza è l’importante 
appuntamento annuale che il sistema 
camerale propone per rinnovare l’impegno 
all’integrità e all’accessibilità e per fornire 

i relativi dati che consentano un “controllo 
sociale diffuso” sulle capacità della Pubblica 
Amministrazione di dare risposte qualifi cate ai 
propri stakeholders. 
Anche la Camera di Commercio di Vibo Valentia 
ha condiviso le celebrazioni e, nell’occasione, ha 
presentato un report di sintesi della Relazione sulle 
Performance 2011 e del Progra  mma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2012-2014, evidenziando 
al pubblico azioni, obiettivi, risultati.
L’art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ha, infatti, 
introdotto nell’ordinamento una nuova nozione 
di “trasparenza“, intesa come “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per 
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
del rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità”. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. 
m) della Costituzione”. Il principale modo di 
attuazione della trasparenza è rappresentato dalla 
pubblicazione di una serie di dati/informazioni sul 
sito istituzionale di ogni ente, che per la Camera di 
Commercio di Vibo Valentia è www.vv.camcom.
gov.it. Pertanto con la defi nizione e attuazione 
del p Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2012-2014, la Camera di Commercio 
intende garantire: a) un adeguato livello di 
trasparenza; b) la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità. La pubblicazione dei dati e 
delle informazioni previste in questo piano avverrà 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 
150/2009, delle direttive CIVIT, del Codice della 

Privacy di cui al D. Lgs 196/2003, delle indicazione 
del Garante della Privacy.
Nella sezione del sito istituzionale «Trasparenza, 
valutazione e merito» sono pubblicati i dati e le 
informazioni secondo le indicazioni delle “Linee 
guida per la predisposizione del Programma 
emanate dal CIVIT. La raccolta e l’adeguamento 
viene condivisa con i diversi responsabili di 
servizio, i quali provveduto, con una scadenza 
predefi nita, al reperimento dei dati riguardanti le 
specifi che categorie individuate nel paragrafo 4.2 
della Delibera 105 e facenti capo ai sensi:
dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009; 
del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 
2000, n. 118; 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 
aprile 2004, n. 108; 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
della L. n. 69 del 2009
delle disposizioni in materia di dati personali, del 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In ossequio a quanto disposto dalle delibere CIVIT 
n.105/2010 - n.2/2012 la Camera si è impegnata a 
pubblicare sul sito istituzionale le informazioni e i 
dati di seguito indicati:
1) il presente Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 
2) Piano sulla performance (articolo 11, comma 8, 
lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009); 
3) Dati informativi sull’organizzazione e i 
procedimenti:
a) informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione (organigramma, articolazione 
degli uffi ci, attribuzioni e organizzazione di ciascun 
uffi cio anche di livello dirigenziale non generale, 
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffi ci, 
nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile 

Valentianum
La sede della Camera di Commercio 

di Vibo Valentia
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all’attività da essi svolta);
b) elenco completo delle caselle di posta elettronica 
istituzionali attive;
c) elenco delle tipologie di procedimento svolte 
da ciascun uffi cio di livello dirigenziale non 
generale, il termine per la conclusione di ciascun 
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, 
il nome del responsabile del procedimento e l’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento; 
d) scadenze e modalità di adempimento dei 
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 
della l. n. 241 del 1990;
4) Dati informativi relativi al personale: 
a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifi ca 
evidenza delle componenti fi sse della retribuzione 
e delle componenti legate alla retribuzione di 
risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri 
telefonici ad uso professionale, ruolo, data di 
inquadramento nella fascia di appartenenza o in 
quella inferiore, data di primo inquadramento 
nell’amministrazione, decorrenza e termine degli 
incarichi conferiti;
b) curricula dei titolari di posizioni organizzative;
c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di 
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo (Giunta e Consiglio); 
d) nominativi e curricula dei componenti degli OIV 
e del Responsabile delle funzioni di misurazione 
della performance; 
e) tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffi ci di livello dirigenziale 
(già presenti sul sito ed aggiornati mensilmente); 
f) codici di comportamento (articolo 55, comma 
2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modifi cato 
dall’articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);
5) Dati relativi a incarichi e consulenze: 
a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Nel dettaglio:
i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti 
o autorizzati dalla amministrazione ai propri 
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dipendenti in seno alla stessa amministrazione o 
presso altre amministrazioni o società pubbliche o 
private; 
ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 
autorizzati da una amministrazione ai dipendenti 
di altra amministrazione; 
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affi dati, a 
qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti 
esterni;
6) Dati sulla gestione economico-fi nanziaria dei 
servizi pubblici: 
a) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-
fi nanziaria e illustrativa, certifi cata dagli organi di 
controllo, informazioni trasmesse ai fi ni dell’inoltro 
alla Corte dei Conti; 
b) dati concernenti consorzi, enti e società di cui 
le pubbliche amministrazioni facciano parte, con 
indicazione, in caso di società, della relativa quota 
di partecipazione; 
7) Dati sulla gestione dei pagamenti: 
a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore 
di tempestività dei pagamenti); 
8) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e 
benefi ci di natura economica: 
a) istituzione e accessibilità in via telematica all’Albo 
dei benefi ciari di provvidenze di natura economica 
(articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000). 
I dati non presenti nell’elenco ovvero: categoria 
organizzazione, lettere e) ed f); categoria personale, 
lettere g) ed h); categoria gestione economico-
fi nanziaria, lettera a); categoria gestione dei 
pagamenti, lettera a); categoria buone prassi, lettera 
a); categoria public procurement, lettera a). 
Il dettaglio dei dati pubblicati è riportato nella 
tabella che segue con l’indicazione dello stato 
di pubblicazione al 15.11.2012, dei soggetti 
responsabili, dei termini previsti per ogni fase del 
processo.
Nella Giornata della trasparenza, la Camera 
di Commercio di Vibo Valentia, ha presentato 

anche, per la prima annualità, la Relazione sulla 
performance di cui all’art. 10 del dlgs. n.150/2009.
La diffusione delle informazioni e il coinvolgimento 
degli stakeholders avverrà, a partire dal 2013, anche 
attraverso l’analisi dei giudizi formulati dall’utenza 
nel 2012 con lo strumento del sistema «mettiamoci 
la faccia», sulla completezza dei dati pubblicati, 
per trarne indicazioni volte al miglioramento della 
fruibilità dei dati e all’individuazione degli ambiti 
di trasparenza di effettivo interesse.
Nell’ambito delle iniziative tese a promuovere la 
cultura della trasparenza e l’integrità si inserisce la 
pubblicazione del codice etico dei dipendenti e dei 
dati relativi ai procedimenti disciplinari.
 “Un documento che deve essere letto -afferma il 
Presidente Michele Lico - non senza aver effettuato 
una propedeutica contestualizzazione delle azioni 
svolte, sia rispetto all’organizzazione interna che 
alle condizioni esterne e, quindi, anche rispetto alla 
situazione socio-economica del territorio di riferimento. 
Va detto, infatti, che l’Ente Camerale ha raggiunto in 
modo più che soddisfacente i risultati programmati con 
appena 20 unità lavorative e in un momento di grande 
crisi del tessuto imprenditoriale locale. L’importanza 
dell’agroalimentare e le potenzialità del turismo, la 
contenuta presenza industriale e la conseguente scarsa 
apertura ai mercati internazionali, la consistente 
presenza del terziario di tipo tradizionale, la buona 
dotazione infrastrutturale, le diffi coltà di inserimento nel 
mercato del lavoro e di accesso al credito, la permanenza 
di signifi cativi squilibri nella distribuzione della 
ricchezza pro capite: questo è il contesto di riferimento 
dell’Ente Camerale e delle sue strategie operative. 
Eppure, nonostante le diffi coltà interne ed esterne, la 
Camera di Commercio di Vibo Valentia ha continuato 
a svolgere il suo ruolo di Ente propositivo e propulsivo 
dello sviluppo del sistema delle imprese, identifi candosi 
e distinguendosi sempre più quale istituzione che 
ha fatto delle alleanze il metodo ed il contenuto della 
sua attività quotidiana per favorire quel pluralismo 
indispensabile alla crescita del territorio. Un impegno 

Il Registro Imprese della 
Camera di Commercio di Vibo Valentia

Il Chiostro del Valentianum,
sede dell’Ente camerale vibonese
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che ha assolto valorizzando le diversità imprenditoriali 
e locali e ricercando la collaborazione con i soggetti 
rappresentati - imprese, associazioni imprenditoriali di 
categoria, organizzazioni dei lavoratori- e con gli altri 
sistemi, da quelli «istituzionali» -Regione, Provincia, 
Comuni- a quelli «funzionali» –università, consumatori, 
professioni. E’, infatti, la Pubblica Amministrazione, 
in primis –quale risorsa e ingranaggio prezioso del 
sistema economico- a dover garantire elevati standard 
di qualità, in quanto ormai ampiamente sperimentato 
come il suo buon funzionamento sia fondamentale 
fattore di competitività. Fare sistema, fare networking, 
promuovere imprese e territorio: a questo la Camera di 
Commercio di Vibo Valentia lavora da tempo e su questo 
ha voluto continuare ad operare -come risulta dalla 
Relazione sulla Performance- puntando sulla tutela 
della qualità e delle produzioni tipiche, sulla promozione 
dell’internazionalizzazione, del Porto di Vibo Marina, 
in particolare, e delle altre dotazioni infrastrutturali, 
su informazione economica, conciliazione e mediazione, 
formazione ed innovazione per valorizzare risorse e 
fattori di competitività di un territorio con importanti 
capacità di crescita e di sviluppo, economico e sociale.”
La principale modalità di attuazione della 
trasparenza è rappresentata dalla pubblicazione dei 
dati/informazioni sul sito istituzionale della Camera 
di Commercio www.vv.camcom.gov.it., dove si 
trova anche il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità che la Camera di Commercio ha defi nito 
e attuato proprio per garantire un adeguato livello 
di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità. Sul sito istituzionale, infatti, 
è presente, una apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, denominata «Trasparenza, valutazione 
e merito», costantemente e tempestivamente 
aggiornata, dove vengono pubblicate tutte le 
informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’andamento dell’attività amministrativa, perché 
è un diritto del cittadino-utente poter disporre di 
dati chiari e leggibili su come viene amministrata la 
“cosa pubblica” e le risorse a sua disposizione. 
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PIERRE AUGUSTE
        RENOIR

L’IMPRESSIONISMO DI RENOIR
IN CALABRIA NELLA CHIESA DI SAN NICOLA

A CAPISTRANO

*a cura di Franco Luzza

Anno 2012 - n° 3 41



In un piccolo centro dell’entroterra calabrese, in 
provincia di Vibo Valentia, circa 50 anni fa, per 
la prima volta è stata presa in considerazione 
l’ipotesi che il noto pittore impressionista 

francese Pierre Auguste Renoir si recò, su invito di 
un sacerdote, nel comune di Capistrano, paesino 
situato in collina sopra il litorale tirrenico, appena 
pochi chilometri distante dalla città di Pizzo, e 
in questo luogo rifece gli affreschi nella chiesa 
parrocchiale di San Nicola.
L’attenzione che ha destato la curiosità legata 
a questa circostanza, da parte di alcuni, fu 
conseguente alla pubblicazione del libro Renoir 
mio Padre, di Jean Renoir, fi glio dell’artista, il quale, 
nella biografi a del padre riferisce quanto raccontato 
dal maestro. Infatti, alla pagina 202 del volume 
tradotto in italiano, edito nel 1962, dalla Casa 
Editrice Garzanti, lo scrittore narra quanto segue. 
“In un villaggio di montagna Renoir rifece gli affreschi 
della chiesa distrutti dall’umidità. Non mi intendevo 
molto di affreschi: trovai dal muratore un po’ di polveri 
colorate. Chissà se hanno retto”.
Dagli eventuali rifacimenti di cui riferisce Jean 
Renoir, nella chiesa, considerata la pluralità 
del termine usato “affreschi”, s’ipotizza che gli 
interventi potrebbero essere stati diversi. Tuttavia, 
quello che fra tutti risulta più idoneo ad elevate 

considerazioni artistiche è senza dubbio il “Battesimo 
di Gesù”, una versione iconografi a estrapolata dai 
vangeli. 
A questo proposito, sul termine “affresco” occorre 
fare un po’ di chiarezza poiché la tecnica impiegata, 
sia per la realizzazione della stratifi cazione 
dei materiali sovrapposti del supporto sia per 
l’esecuzione pittorica attuativa, tale attività, 
ha bisogno di competenze specifi che e di una 
manualità molto pratica per la sua fi nalizzazione. 
Dalle fonti biografi che pervenuteci fi no a noi siamo 
a conoscenza che il maestro francese purtroppo 
non ha mai realizzato nessuna opera con tale 
tecnica, e che quindi, il termine “affreschi” utilizzato 
è presumibilmente improprio.
Il signifi cato reale della frase “rifece gli affreschi 
distrutti dall’umidità”, perciò, auspica l’emergenza 
di rifare nuovamente, vale a dire ricostruire le fi gure 
e gli scenari oramai scomparsi nel dipinto, certezza 
che il maestro Renoir si era predisposto a compiere 
nonostante la sua dichiarata incomprensibile 
consapevolezza a non possedere l’esperienza 
adatta. L’utilizzo dei materiali, quali sono stati 
appunto le polveri colorate di cui lo stesso fa 
menzione, sono verosimilmente adatti tuttora 
all’esecuzione della pittura murale a secco. 
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L’atteggiamento più comprensibile, quindi, 
è di accostarsi a una visione più ampia delle 
problematiche che penetra questa formula di cui 
narra il libro, e integrare l’opera, oramai nota, 
in una lente d’ingrandimento molto più ampia 
rispetto a quello che è stato detto o fatto fi nora. Tra 
l’altro, il dipinto deve mostrarsi, semplicemente, 
al centro di una rilettura pittorica stratifi cata, che 
serve ad assicurare l’ottimo utilizzo delle polveri 
colorate applicate su di esso che svelano quei codici 
che s’intersecano con la pittura coloristica del 
maestro francese. Per di più, tale pittura, coglie nei 
segmenti dell’opera stessa spazi circoscritti e tracce 
di velature tipiche che palesano i connotati artistici 
di Pierre Auguste Renoir all’interno della struttura 
pittorica iconografi ca della sua cultura delimitata 
nello sviluppo scenico tra soggetto/oggetto-natura. 
L’autenticità del dipinto, quindi, si delinea 
specialmente in questi ultimi ambiti, “soggetto/
oggetto-natura” dove gli elementi preponderanti 
degni di considerazione sotto il profi lo 
della ispirazione artistica nella sua geniale 
rappresentazione complessiva, pongono l’opera 
innegabilmente nell’ambito di una chiara matrice 
impressionistica. 
Ciò è rivelato individuando le ambientazioni 
più effi caci di un plasticismo morbido nella 

composizione, in cui la concezione coloristica 
oltrepassa il dinamismo accademico degli stili 
subiti negli ultimi secoli ante impressionistici 
e si confi gura nell’emozionante ricezione della 
rappresentazione posta all’interno dell’impianto 
oggetto/soggetto-natura, causale quest’ultima, di 
similitudini inscindibili dell’opera pittorica di 
Renoir, come rivelano chiaramente alcune opere 
dell’artista: Le vigne a Cagnes; Landscape at Beaulieu; 
Le Colletes e molte altre, nelle quali, come nel dipinto 
di Capistrano, dove i contorni dell’ambientazione si 
predispongono effi cacemente attraverso un metodo 
interpretativo e critico dell’opera, si congiungono 
complessivamente nel pensiero del maestro. 
Quantunque tali congiungimenti, conformemente 
alla manualità dell’artista, si svelino effi cacemente 
nella gamma coloristica tecnicamente marcata, 
come segno specifi co sia nell’elaborazione dei 
volti delle fi gure sia nei panneggi semplifi cati da 
chiazze di colore presenti sul Cristo e sugli Angeli, 
emergono ancora di più le precise peculiarità 
contrassegnate in un’ampia e concettuale opera 
pittorica che soltanto egli suole utilizzare. 
E’ noto, comunque, che Renoir nella sua produzione 
pittorica e particolarmente nelle ombreggiature 
non utilizza colori di una vivacità forte puramente 
scura, ma li comprime e li prepara attraverso 

Pierre Auguste Renoir ,
Autoritratto con il cappello bianco
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miscele personalissime, come innegabilmente si 
predispose nel farlo sommariamente e in modo 
artigianale probabilmente con le polveri che ha 
avuto a disposizione per l’opera nella chiesa di 
San Nicola a Capistrano. Con questo auspicio, 
perciò, si tratta di evidenziare, di cogliere e di 
comprendere, nel maestro, una maggiore e sottile 
attenzione alla profondità della sua pennellata e, 
se volgiamo spingerci oltre, come è giusto che sia, 
verso un pensiero più impressionistico e più ampio 
del termine, con la certezza che l’opera possa 
necessariamente dare ancora risposte concrete al 
messaggio che Renoir ha voluto regalare attraverso 
la sua arte. Tuttavia, non bisogna assolutamente 
eludere altre indagini necessarie che potrebbero 
restituire al tema contributi ancora più importanti 
alla vicenda, come ad esempio notizie più sicure sulla 
natura del tragitto e del viaggio compiuto del noto 
pittore e dei luoghi dov’egli sostò prima di arrivare 
a Capistrano. Solo attraverso queste premesse 
siamo sicuri che il cammino, anche se procede con 
un’estrema lentezza assordante, in un brevissimo 
futuro potrà concludersi compiutamente, per 
apporre la parola “fi ne” a questo libro iniziato circa 
cinquant’anni fa. 

*Storico e Critico d’Arte

Facciata della Chiesa di San Nicola 
a Capistrano
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C’era una volta... si potrebbe iniziare in 
questo modo l’affascinante racconto 
dell’ultimo cinematografaro di Calabria, 
allo stesso classico modo di come iniziano 

tutte le fi abe... C’era una volta, e c’è ancora, 
aggiungiamo, un uomo del Sud Italia, un calabrese 
semplice semplice e assai modesto, appassionato 
del suo mestiere di proiezionista di cinema di 
provincia e delle immagini di tutti i fi lms che sullo 
schermo scorrevano. Una fi aba reale e attuale, tanto 
attuale che in questi giorni sta davvero facendo il 
giro del mondo, in rete, sui siti internet, su facebook, 
nei blog, in televisione, in radio e sulla carta 
stampata di giornali quotidiani e riviste patinate. 
Una vita da fi lm è stato titolato un recente servizio 
televisivo per la Rai calabrese, ed è proprio vero, è 
davvero bella ed inedita la storia di Giuseppe 
Imineo, un uomo che ha fatto per tutta una vita 
questo affascinante mestiere ed ha amato così tanto 
il grande schermo da esserne stato assorbito, 
risucchiato, nel vortice luminoso di immagini in 
movimento, di battute recitate, di parole dette, 
ridette e doppiate, di suoni, sottofondi e colonne 
sonore, come in una sorta di fascinosa Sindrome di 
Stendhal. In tutti questi anni di lavoro davanti allo 
schermo miliardi di fotogrammi sono passati veloci 
davanti ai suoi occhi, frame, scene, fi lms visti e 
rivisti e che prima di essere pellicola impressa dalla 
luce sono stati occhi e sguardo di registi e direttori 
della fotografi a e, prima ancora, ideazione, pensiero 
di autori e sceneggiatori. Su quei fotogrammi in 
movimento immagini di realtà geografi che vicine e 
lontane, di luoghi fantasiosi, di storie recuperate, 
interpretate o inventate, di passato, presente, futuro 
immaginato o anche soltanto sognato. Giuseppe 
Imineo è, da sempre, accanto alle macchine da 
proiezione e nella sua vita ha fatto uscire dalle 
nuove lanterne magiche persone e personaggi. 
Storie fatte nascere, partorite da grandi e misteriose 
bobine di scura pellicola che ne racchiudono e 
custodiscono i segreti fi no a quando non si 

incontrano con la luce e si traducono in immagini 
che corrono verso il telo per elargire emozioni agli 
spettatori. Ed adesso, sempre come in una fi aba 
antica, Imineo, grazie al regista Valerio Jalongo (e a 
Vera Bilotta del Circolo Lanterna Magica che li ha 
fatti incontrare), è entrato in una di queste pellicole 
per essere lui stesso attore, narratore del passato, 
nel ricordo delle immagini del presente della storia 
del cinema. Il proiezionista Giuseppe Imineo nato a 
Filogaso, in provincia di Catanzaro (oggi di Vibo 
Valentia), il 30 agosto del 1933,è uno straordinario e 
spontaneo personaggio, che amiamo defi nire 
l’ultimo cinematografaro di Calabria. È il 1946 
quando a Pizzo nasce il mitico Cinema Moderno, 
nelle stalle di un palazzo nobiliare dei marchesi 
Stillitani. Successivamente sarà proprio lui a gestire, 
per tanti anni, questo “magico” luogo e sarà una 
vera avventura trasformare quel luogo in una sala 
di proiezione. E’ proprio sulla mangiatoia dell’antica 
ex stalla che viene costruito un piccolo palco e su 
quelle polverose tavole di palcoscenico passeranno 
poi, negli anni, tanti stili di avanspettacolo, di teatro 
leggero e impegnato, tanti personaggi del mondo 
del varietà, della musica ed anche della politica 
nazionale. Imeneo incontrerà incontrerà tanti 
prestigiosi interpreti, da Franco Franchi e Ciccio 
Ingrassia, all’inizio della loro carriera artistica, a 
Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi, da registi come 
Luigi Di Gianni, Giuseppe Gagliardi, Vittorio De 
Seta e Gianni Amelio, ad attori come Saverio 
Vallone, Elena Varzi, moglie del grande Raf Vallone, 
ed Eleonora Vallone, Peppe Voltarelli e tantissimi 
altri personaggi del mondo dello spettacolo. Sul 
grande schermo bianco verranno proiettati migliaia 
di fi lms di tutti i tipi e generi, pellicole in 16 mm e 
35 mm, muti e sonori, in bianco e nero e a colori, 
cortometraggi, lungometraggi e cinemascope, 
documentari, cartoni animati, horror, comici, 
documenti fi lmici d’epoca, cinefi lmati dell’Istituto 
Luce e cinegiornali della Settimana Incom. Dai 
capolavori del Neorealismo alla Commedia 

all’italiana, dai romantici strappalacrime all’horror 
italiano di Dario Argento, western nostrani e 
americani, arti marziali, americanate e musical, 
dall’erotismo dei fi lms di Tinto Brass alle raffi nate 
immagini della produzione francese..., il tutto 
proiettato con macchine da proiezione di ogni 
tipologia, veri marchingegni fumanti e rumorosi, 
prima a carboni e poi con modernissime e innovative 
lampade alogene allo xenon. La sua prima vera 
“macchina” è un vecchio proiettore della Marina 
Militare, dismesso da una nave, ritrovato e 
recuperato in un magazzino di Nicotera. Dal 1957 
in poi lo stesso Imineo cura proiezioni presso i 
cinema, oggi considerati mitici, di quegli anni, in 
tutta la Calabria. E poi il cinema ambulante nelle 
piazze, che vede lo 
vede errante con il 
suo sgangherato 
furgoncino bianco, 
attrezzato di tutto 
punto, da cui, aperte 
le porte posteriori, 
usciva la luce magica 
del cinema. Oggi 
Imineo, nei suoi 
magazzini di 
Filogaso, conserva 
un patrimonio 
storico culturale e 
d o c u m e n t a l e 
davvero notevole, costituito da un archivio con 
migliaia di affi ssi, fotobuste, manifesti e locandine, 
da bobine e pizze di fi lms di tutti i tipi che scrivono 
e descrivono la storia del cinema dal dopoguerra 
ad oggi. Una volta ci ha anche raccontato un fatto 
assai curioso: ricorda di aver sotterrato centinaia di 
pizze cinematografi che in una non ben precisata 
località di campagna, in una vecchia cisterna 
profonda dieci metri, perché il suo magazzino non 
riusciva più a contenerne, luogo che oggi, è 
incredibile, non riesce più a localizzare. Un racconto 

davvero insolito che ricorda tanto le storie di antichi 
tesori nascosti, di quando i pirati celavano sotto 
terra i loro preziosi bottini frutto di scorribande e di 
avventure lunghe una vita intera. In realtà la storia 
è più triste: in questa cisterna furono stipate a fatica 
tutte le pizze di celluloide perché, andando a fuoco 
facilmente, era pericoloso stoccarle in un magazzino 
già superaffollato di materiale altamente 
infi ammabile. Per sicurezza, poi, prima di richiudere 
defi nitivamente la botola della cisterna, furono 
completamente inondate di acqua. Tra le tante altre 
storie che si potrebbero raccontare ne abbiamo 
scelte alcune, le più signifi cative. “La sala di 
proiezione del cinema Moderno di Pizzo era troppo 
piccola, ricorda Imineo, e molte volte la gente non 

riusciva ad entrare 
tutta; molti non 
trovavano un posto 
libero in platea per 
giorni, nei bei tempi 
in cui i cinema erano 
sempre pieni, la 
sera… e tutte le sere, 
specialmente in 
occasione della 
proiezione di veri 
c a p o l a v o r i 
cinematografi ci. Poi 
c’erano i tanti 
bambini che non 

avevano una lira in tasca e c’erano i poveri del 
paese...” … la verità è che per non scontentare 
nessuno si ingegnò e inventò un sofi sticato sistema 
di specchi che partiva dalla cabina di proiezione e 
rifl etteva fuori le immagini del fi lm, per strada, su 
un vecchio muro dipinto di bianco, con la calce. In 
questo modo tutti quelli che non potevano 
permettersi di pagare il biglietto potevano lo stesso 
vedere il fi lm che si proiettava nel cinema in quel 
momento. Un episodio che fa comprendere, oggi, il 
carattere amabile di quest’uomo, la sua disponibilità, 
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la sua bontà e la sua grande umanità Ancora è lui a 
raccontarci un simpatico e alquanto imbarazzante 
episodio: «È successo una volta che, andando a fare 
delle proiezioni in piazza in due paesi diversi 
(Paravati di Mileto e Melicuccà di Dinami), in 
contemporanea, siamo andati a caricare le pizze e 
abbiamo sbagliato la disposizione delle pellicole: 
abbiamo portato in un paese le bobine con il primo 
tempo di un fi lm e il secondo tempo dell’altro fi lm, 
che si stava proiettando nell’altro paese. Non ce ne 
siamo accorti prima..». Riuscì, comunque, ad uscire 
furbescamente dall’imbarazzante situazione. 
Prontamente prese in mano il microfono delle 
trombe amplifi cate montate sul suo furgoncino 
bianco e comunicò alla platea: “gentile pubblico di 
Paravati, questa sera vi voglio fare un regalo 
eccezionale, vi ho proiettato il primo tempo di un 
fi lm che vedrete domani sera completamente in 
omaggio ed adesso passiamo alla bella proiezione 
del secondo tempo del fi lm che inizierà domani 
sera alle 21.00. I presenti ritornarono la sera 
successiva e rimasero contenti lo stesso, anzi 
soddisfatti, …importante per la gente era stare 
fuori, in piazza, e passare del tempo con gli amici”. 
Ancora una curiosità raccontata da Giuseppe 
Imineo.. Riguarda la preparazione dei botti da far 
esplodere a mezzanotte, l’ultimo giorno dell’anno. 
Ricorda: “Ci preparavamo i petardi in casa, bastava 
prendere alcune bottiglie, li riempivamo di pezzetti 
di pellicola di celluloide, ritagliati fi nemente da 
spezzoni rovinati di vecchi fi lm, inserivamo una 
piccola miccia d’innesco nel collo della bottiglia, 
poi l’accendevamo e il grande botto di capodanno 
era assicurato...” ...una vera e propria esplosione 
cinematografi ca. Nella sua carriera ha ascoltato 
tante considerazioni sul suo lavoro, fatto di luce 
che passa veloce sullo schermo, da quella di Vittorio 
Sgarbi, critiche verso l’ambiente troppo decadente 
del Cinema Moderno di Pizzo, a quella della regista 
italo-americana Lucia Grillo, che invece lo decretò 
“il più bello mai visto in assoluto..., altro che le 

fredde e lucide multisale di New York e Los 
Angeles... è questo il vero cinema, con l’odore di 
cinema». Questione di sguardi, di sensibilità e di 
gusto. In questi anni Imineo è diventato un vero 
personaggio internazionale, stimato da attori, 
registi ed esperti di cinema. Adesso, dopo 
sessant’anni, il Cinema Moderno di Pizzo ha chiuso 
i battenti, ma ci racconta: “io vado avanti, ancora con 
il cinema in piazza, con programmare spettacoli; con la 
mia memoria, con la mia lunga esperienza, ho in progetto 
tante cose. Prima di tutto sto costruendo nel mio paese, a 
Filogaso, una mini sala cinematografi ca, solo cento posti, 
con poltroncine in velluto rosso, una piccola cabina di 
proiezione soprelevata, con macchine per 16 e 35 mm, 
schermo professionale e uscita di sicurezza... tutto in 
regola. Poi vorrei realizzare una rassegna cinematografi ca 
tutta mia. È una cosa inedita e davvero particolare: i 
sessant’anni di cinema raccontati attraverso una 
selezione di fi lms del mio archivio-museo, dal lontano 
1946 ad oggi, un sogno che intendo realizzare per tutti 
gli appassionati ed estimatori di cinema della Calabria. E 
poi ancora, se sarà possibile, un museo del cinema che 
contenga tutto il materiale che ho raccolto in tutti questi 
anni. Basterebbe davvero poco per realizzarlo”. La sua 
avventura, dunque, continua come egli stesso dice, 
con quella luce, quella magica luce del cinema 
all’aperto, quella stessa luce che tutto colora, che 
ancora illumina i grandi lenzuoli bianchi stesi sotto 
le stelle, a creare immagini mosse dal vento delle 
montagne e dalla brezza marina, su questi bianchi 
schermi, che molte volte non riescono nemmeno a 
contenere l’intera immagine proiettata, con fuori 
quadro, fotogrammi in movimento non sincronizzati 
nella centratura, fuori-fuoco e righe sull’immagine, 
sfocature e immagini deformate anche su facciate 
di chiese e campanili, case e oggetti che circondano 
le piazze dei nostri paesi. Ancora oggi tante sedie in 
fi la; il vecchio sgangherato furgoncino bianco 
allestito di tutto punto, come una vera sala di 
proiezione, e la voce del cinematografaro di 
Filogaso: «abbassatevi così vedono tutti», prima di 

Giuseppe Imineo
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passare davanti allo schermo ancora illuminato di 
sola luce bianca, e poi le ombre allungate che sfi lano 
come giganti neri nella luce accecante e fl uttuante, 
quasi metafi sica. Il cinema all’aperto è una vera e 
propria tradizione dei nostri paesi, in Calabria, 
anche se purtroppo in via di estinzione. «Dagli anni 
trenta fi no agli anni sessanta – ricorda ancora il 
protagonista di questa storia– molti proiezionisti 
giravano la nostra regione con furgoni e camioncini 
carichi di teli arrotolati, arcaiche macchine da 
proiezione a carboni, pizze di latta arrugginita e 
pellicole di celluloide che spesso prendevano fuoco 
all’improvviso». Il suo furgoncino bianco, per tutto 
il pomeriggio precedente alla proiezione, girava 
per le strade del paese pubblicizzando ripetutamente 
l’evento previsto per la serata. La tromba amplifi cata 
fi ssata sopra il tettuccio del mezzo chiamava a 
raccolta, come un banditore, tutta la cittadinanza: 
«In onore del santo patrono, il comitato di festa vi 
invita ad assistere al fi lm. Donne, uomini e bambini, 
questa sera, alle ore ventuno, tutti in piazza per un 
magnifi co fi lm. Prima sarà effettuata la proiezione 
“d’‘u fi rmi Luci” (di solito un breve documentario 
dell’ “Istituto Luce” o un cinegiornale)». Poi, alle 
21.00, sceso il buio, la gente iniziava ad affl uire nella 
piazza, per vedere il fi lm programmato. Molti 
entravano nella vicina chiesa per affi ttare le sedie 
numerate con la vernice bianca, sullo schienale 
dipinto di rosso: una sedia dieci lire, due sedie venti 
lire. Dieci lire di allora; quanto costava un cono 
gelato a due gusti o l’equivalente di dieci caramelle 
di zucchero all’orzo, alla liquirizia o alla menta. Un 
solo obbligo: riportare le sedie dentro la chiesa alla 
fi ne dello spettacolo. Molta gente preferiva portarsi 
la sedia da casa, sottobraccio, per risparmiare le 
dieci lire, altri ricorrevano a mezzi di fortuna, 
prendevano in prestito le sedie dei bar, qualche 
banchetto in legno, altri ancora si sistemavano sui 
balconi, sui gradini più alti, su scale, tettoie o seduti 
sui marciapiedi. Poi, dopo la caotica installazione 
della platea, fi nalmente, si spegnevano le luci dei 

lampioni e, dopo l’ennesimo annuncio con gli 
altoparlanti per ringraziare il comitato dei 
festeggiamenti, iniziava la proiezione con la 
macchina magica. Durante la proiezione del fi lm 
poteva capitare qualche intralcio, dal rumoroso 
proiettore usciva fumo; molte volte la pellicola 
scarrellava dalla bobina; altre volte la stessa pellicola 
di celluloide si spezzava troppo frequentemente o 
esplodeva e prendeva fuoco. L’audio della 
proiezione era quasi sempre imperfetto nel suono e 
nella voce per la pellicola troppo logora, un mix di 
colonna sonora originale, rumori di fondo, fruscii, 
urla e schiamazzi, risate e rumori di sedie spostate. 
I bambini si posizionavano davanti a tutti, seduti 
per terra proprio sotto lo schermo, qualcuno degli 
spettatori, in prima fi la, riusciva a sentire qualcosa, 
altri anziani, muniti di scialle e coperte, dietro, 
dormivano sulla sedia. Altre volte la proiezione 
veniva interrotta da un improvviso acquazzone, 
dal forte vento che strappava il lenzuolo dello 
schermo, o da una improvvisa interruzione di 
energia elettrica. Quando il fi lm era in cinemascope 
bisognava allungare il telone con delle estensioni 
improvvisate ai lati; quando invece la pellicola si 
spezzava improvvisamente e il telone s’illuminava 
di bianco, era il momento per creare curiose ombre 
cinesi, per urlare e fi schiare fi no a quando, riparato 
lo spezzone, non si riprendeva con la proiezione 
del fi lm.
Nella sola zona di Vibo Valentia in quel tempo vi 
erano numerosi cinematografari di piazza: oltre a 
Imineo di Filogaso, c’erano i Rascaglia di Nicotera, i 
Grillo di Vibo Valentia, i Massara di San Costantino 
di Briatico, i Servello di Maierato, i Bonelli di 
Mileto, mastro Bruno Schiavello di San Costantino 
Calabro. Altri proiezionisti anche a Curinga e Vibo 
Marina. Nei giorni di festa questi operatori, veri 
e propri personaggi girovaghi, erravano per le 
piazze di tutta la Calabria, paesi, paesini e contrade 
piccolissime, per proiettare fi lms comici, storici e 
western. Qualcuno ricorda ancora di aver visto in 

Giuseppe Imineo con il regista Vittorio De Seta
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piazza fi lms come Tormento, Blek il macigno, I fi gli 
di Nessuno, Banditi a Milano, Catene con Amedeo 
Nazzari e Non c’è pace tra gli ulivi con Raf Vallone.
Le varie procure dei comitati feste, nell’organizzare 
le manifestazioni in onore dei santi patroni erano 
intenti a scegliere il fi lm più richiesto al momento, 
con gli attori più graditi. A Rombiolo, in provincia 
di Vibo Valentia, ci raccontano di quando nelle 
frazioni Moladi e Garavati, rispettivamente il 6 e 
8 dicembre di ogni anno, in occasione delle feste 
dell’Immacolata e di San Nicola, si svolgeva il fi lm 
all’aperto proiettato da Giuseppe Imineo. In pieno 
inverno era una vera avventura; la gente, oltre alla 
sedia, si portava appresso anche il braciere acceso. 
Doveva essere davvero emozionante assistere 
ad una proiezione in quell’ambiente, tra decine e 
decine di fuochi accesi e i fumi che si coloravano 
delle immagini proiettate. Maria Rosaria Vallone, 

nel volume “La campagna di Celestina”(Meligrana 
Giuseppe Editore di Tropea), racconta con nostalgia 
il cinema all’aperto che si svolgeva ogni anno 
a Parghelia, il 30 novembre, durante la festa di 
Sant’Andrea: “Della festa di una volta conservo 
anche il bellissimo ricordo del fi lm in piazza. 
Lontana ancora, per fortuna, era l’idea di “portare 
il cantante”. La sera, in Piazza Ruffa, su un grande 
telone venivano proiettati fi lm come “Ben Hur”, “I 
dieci comandamenti”, “Quo vadis”, “La maschera 
di ferro” ecc. Andavamo a vederli portandoci 
dietro la nostra seggettea. Polpettoni sentimentali 
che nel loro genere erano bellissimi. Mia nonna 
amava molto questi fi lm e per questo andavamo, a 
piedi, a Tropea dove venivano proiettati più spesso. 
Non ci stancavamo mai di guardarli e riguardarli”. 
Il cinema era magia e continua, ancora oggi, e a 
distanza di tanti anni, ad esserlo. Nel 2009 il regista 

romano Valerio Jalongo arriva in Calabria per girare 
alcune scene del suo Film Bianco, ed è proprio grazie 
al Circolo del Cinema Lanterna Magica di Pizzo che 
avviene l’incontro del regista con Giuseppe Imineo. 
Un incontro che diverrà determinante per lo 
sviluppo successivo dei contenuti culturali del fi lm, 
per il titolo stesso (la scelta cadrà su Di me cosa ne 
sai, una frase spontanea di Imineo, espressa durante 
la lavorazione delle riprese). Imineo, in viaggio con 
Valerio Jalongo, racconta per le strade del vibonese 
le sue appassionanti avventure fatte di luce 
proiettata su uno schermo bianco. I due registrano 
immagini a Pizzo, Papaglionti di Zungri, Serra San 
Bruno, San Nicola da Crissa, Tropea, Vibo Marina, 
Briatico e Filogaso. Per 
esigenze sceniche di 
ripresa, a Francavilla 
Angitola, Imineo 
organizza, nei pressi 
dell’antica chiesa 
di San Foca, una 
serata di cinema 
all’aperto. Una 
reale proiezione in 
piazza, come quella 
di una volta, con le 
sedie portate da casa 
dagli spettatori, il 
vecchio proiettore 
fumante a 35 mm e il 
grande lenzuolo rattoppato consegnato al vento del 
sottostante Rione Pendina. “Di me cosa ne sai” è un 
fi lm documentario che indaga e racconta dello stato 
del cinema in Italia. Un vero e proprio guardarsi 
allo specchio, o meglio allo schermo, dello stesso 
cinema. “Fino agli anni Settanta il cinema italiano 
dominava la scena internazionale, arrivando 
perfi no a fare concorrenza ad Hollywood e a tutta 
la cinematografi a americana. Poi, nel volgere di 
pochi anni, il rapido declino, la fuga dei nostri 
maggiori produttori, la crisi dei grandi registi-

autori, il crollo della produzione”. Ma quali sono 
le vere cause e le circostanze di questo declino? Nel 
cercare di dare una risposta a questa domanda, “Di 
me cosa ne sai” tenta di raccontare questa grande 
mutazione culturale. Iniziato come un’amorosa 
indagine sul cinema italiano, “Di me cosa ne sai” 
diventa così un docufi lm che “alterna testimonianze 
dei protagonisti di allora a frammenti della vita 
culturale e politica degli ultimi trent’anni: un vero 
e proprio diario di bordo di un affascinante viaggio 
che racconta l’Italia da nord a sud, attraverso 
sale cinematografi che e ragazzini teledipendenti, 
Berlusconi e Fellini, centri commerciali e direttori di 
telegiornale, storie di esercenti appassionati e registi 

che lottano per i propri 
fi lm, testimonianze 
di proiezionisti 
girovaghi e di 
grandi registi 
europei”. Dopo il 
montaggio e l’uscita 
del fi lm, la pellicola 
di Jalongo viene 
presentata al Festival 
Internazionale del 
Cinema di Venezia. 
In occasione delle 
Giornate degli 
autori (Venice Day), 
Imineo, invitato 

uffi cialmente al Lido di Venezia, è presente in sala. 
Mentre scorrono i titoli di coda del docufi lm, con il 
suo nome e cognome tra i protagonisti, Giuseppe 
Imineo viene invitato ad alzarsi in piedi in quella 
magica platea di registi, attori, giornalisti, addetti 
ai lavori e un pubblico di quelli che contano. Poi, 
alcuni secondi dopo, arriva la grande emozione: 
l’applauso della capitale italiana del cinema 
all’ultimo cinematografaro di Calabria.

Anno 2012 - n° 3 61Anno 2012 - n° 360



NUNZIO BAVA
SACERDOTE DELL’ARTE 

TRA LAICO VERISMO
 E PALPITANTE RELIGIOSITÀ

di Michele Lico

È stato defi nito, e non a caso, autentico 
sacerdote dell’arte. Nunzio Bava, 
considerato uno dei maggiori esponenti 
del verismo del Novecento, fece della 

sua passione e del suo talento artistico una vera e 
propria missione. Una vita dedicata all’arte, fi no a 
rinunciare persino a formarsi una famiglia pur di 
assecondare, senza condizionamenti o limitazioni, 
la sua naturale vocazione pittorica ispirata a 
quegli alti valori morali che rimarranno forti e 
irremovibili pur in un ambiente carico di contrasti 

ideali e di interessi materiali.
Uomo semplice, buono e sensibile, tenace e 
signorile, Bava, essenzialmente da autodidatta, 
riesce a conquistare fama e successo di valente 
artista, affermandosi  come pittore fi gurativo, 
storico-religioso e paesista, di fi losofi ca 
impostazione sentimentale e di profonda capacità 
espressiva di un’arte che trasmette il senso del 
bello e di una realtà viva e palpitante,  che per 
questo non ha tempo e in ogni tempo riesce a 
rapire.

I lavoratori (1942)
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Nunzio Bava nasce a Bagaladi, in provincia di 
Reggio Calabria, nel 1906. Nel capoluogo di regione 
passa gran parte della sua esistenza; qui intrattiene 
contatti con pittori e decoratori siciliani e incontra 
Umberto Marasco, bravo decoratore pugliese, 
che l’artista considerò e pubblicamente dichiarò 
suo maestro. Negli anni ’20, sempre a Reggio 
Calabria, frequenta, ma solo per qualche tempo, la 
Scuola di Disegno del Frangipane. Le sue giornate 
trascorrono per lo più nel piccolo e silenzioso 
appartamento di Rione Schiavoni dove trova 
sfogo la sua ispirazione, impressa in numerose 
opere da cavalletto. Tra le più signifi cative i 
pregevoli ritratti, come quello ad acquarello di 
Bruno Misefari; della nipote, di Sonia, di Nilla 
del 1947 esposto alla Quadriennale di Roma, di 
Nila del 1948; di Donna col cappello, del Vecchio 
assopito. A questi si aggiungono un autoritratto 
e altre interessanti opere come Famiglia, di 
ispirazione sociale; Nucleo Femminile; il gruppo 
di “Contadine calabresi”, opera di grande capacità 
stilistica nel sapiente dosaggio di luce e colore che 

esalta i volumi conferendo dinamicità alle forme.    
Il suo verismo si forgia percorrendo strade e 
viottoli nei dintorni di Reggio Calabria e nei paesi 
limitrofi , appuntando col tratto del disegno il 
paesaggio circostante, fatto prevalentemente di 
mare, di natura, di case di campagna e di gente 
operosa; annota con dovizia di particolari, sempre 
con lo stesso mezzo, aspetti caratteristici dei luoghi, 

atteggiamenti ed espressioni fugaci ma intense di 
quanti incontra sul suo cammino, e che riporta 
fedelmente e realisticamente sulla tela, tanto da 
rendere vivi personaggi e sensazioni, sentimenti 
ed emozioni, modi di essere e di fare quotidiani 
delle tipiche fi gure mirabilmente immortalate 
nelle sue opere. Così Il Giovinetto che si disseta 

lascia trasparire in modo autentico e vibrante il 

Contadine Calabresi - olio su cartone telato (1984) Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe 
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Paesaggio di Calabria - cm 52x42 - olio su tavola (1937)



momento in cui, in riva al mare, l’esile ragazzo, 
nella calura di stagione, placa la sua sete bevendo 
con avidità l’acqua che fa scendere dall’orciuolo 
che ha con sé. Il mare è la sua passione e tema 
ricorrente delle tele che richiamano alle barche 
sullo Stretto di Messina, e riecheggia in “Navicello 
all’asciutto”, come ricordo storico alle navi 
colombiane. Espressioni intense si ritrovano anche 
nel pensoso “Uomo seduto” e trasformano in 
capolavoro il quadro Lavoratori, usato come icona 
rappresentativa dai sindacati nel dopoguerra, e  
in cui lo stesso artista appare in forma anonima 
tra le fi gure “armate” di piccone e badile. Scene 
di vita quotidiana riprodotte con fedeltà e con 
quell’amore per la sua terra, la Calabria, che 
lo ha visto nascere e formarsi artisticamente, 
che fu per lui fonte di passione e di ispirazione 
e per la quale, quasi a voler ricambiare, molto 
si adoperò. E’ da considerare, infatti, solo una 
breve parentesi, il suo soggiorno in terra umbra 
negli anni dal 1942 al 1944; Un trasferimento 

temporaneo quello a Perugia, ma signifi cativo e 
artisticamente produttivo con alcuni quadretti 
di gusto impressionistico come Arco di Volterra 

e Torre Civica, oltre a un centinaio di paesaggi e 
a disegni di monumenti cittadini per giornali e 
riviste. Il suo forte legame con la Calabria e con al 
sua terra d’origine è testimoniato dalle numerose 
opere presenti soprattutto a Reggio Calabria che 
tramanda e custodisce, in modo tangibile, la sua 
ispirazione intima e profonda e la sua creatività 
a carattere sacro e religioso, disseminata nelle 
chiese cittadine e nelle opere monumentali di cui 
l’artista si rende apprezzato autore. In tal senso la 
sua pittura compositiva, rievocando eventi biblici, 
orna magnifi camente la Cappella del Sacramento 
con rappresentazioni di Mosè che fa scaturire l’acqua 

dalla rupe e la moltiplicazione dei pani. Ancora, nella 
Chiesa di San Paolo alla Rotonda sono presenti due 
lunette con scene de L’Annunciazione e La natività e 
ben 500 mq di mosaici sono stati eseguiti su disegni 
dell’artista. Considerevoli per la fi nezza del gusto 

La moltiplicazione dei pani
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della rappresentazione sono anche i cartoni per le 
vetrate della Chiesa del Carmine. 
La sua carriera artistica è contrassegnata poi  dalla 
partecipazione a importanti esposizioni nazionali 
e internazionali; l’esordio è con una personale 
a Reggio Calabria; nella stessa città espone i 
numerose altre mostre (1931 e 1947); è presente 
anche a Perugia nel 1942 e 1944; a Napoli nel ’45 e 
nel ’59; a Catanzaro nel 1960.
Partecipa anche a varie biennali, sempre a Reggio 
Calabria, ad alcune Sindacali come a quella di 
Napoli del ’37; alla Quadriennale d’Arte di Roma 
del ’48; alla Biennale Romana d’Arti Figurative del 
1958; alla Biennale d’Arte sacra di Bologna; a varie 
edizioni del Premio Suzzara, al Maggio di Bari.
 Un percorso artistico, il suo, costellato da numerosi 

premi e riconoscimenti a testimonianza di una 
creatività espressa con gusto e raffi natezza, con un 
pathos che non è mai esasperata rappresentazione 
della realtà ma sublime espressione di un 
verismo di cui Bava sa essere capace interprete e 
comunicatore. 
Una vita per l’arte che spende anche con 
collaborazioni a numerose e importanti riviste di 
settore, locali e nazionali, attraverso cui promuove 
una passione che fondamentalmente è un modo 
per trasmettere pensieri e creare relazioni.
Nunzio Bava si spegne nella sua terra, a Reggio 
Calabria, nel 1994.  Di lui, oltre alle opere, rimane 
il ricordo di uomo grande e generoso, nato umile 
e modesto ma vissuto con lo stile dell’artista 
signore.

Angeli
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