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Il Comune di Marino è lieto di ospitare la mostra “Tracce Sensibili” di Annalia Amedeo e Marco Di Meo, 
curata da Laura Mocci, con il sostegno della Fondazione Turismo Accessibile di Napoli a cui va il nostro 
più caro saluto.

L’iniziativa, di alto valore culturale, conferma ulteriormente la valorizzazione dello spazio espositivo 
del Museo Civico “U. Mastroianni”, nel quale gli artisti  presentano una cospicua serie di opere che 
ben denotano la coerenza, l’intensità espressiva e la qualità tecnica.L’esposizione guiderà i visitatori in 
un viaggio emozionale e ricco di suggestioni. 

Un sentito ringraziamento va agli artisti  e a tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno reso 
possibile la realizzazione di questa iniziativa, un’ occasione da non perdere per gli appassionati d’arte.

Il  Vice Sindaco
Fabrizio De Santis 

L’Assessore alla Cultura
Arianna Esposito     
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L’esoterica materia
Presentazione di Guido Donatone



Annalia Amedeo è una creatrice di forme. 
Prendono vita dalle sue mani plasmando quel 
composto di quarzo e caolino che a lungo fu 
sottoposto dagli alchemici ad ogni sorta di 
esperimenti, per scoprire infine che solo 
l’aggiunta del bianco caolino – il kao-ling dei 
cinesi – lo rendeva sonoro e preziosamente 
trasparente: la porcellana.

L’ esoterica materia, nivea, traslucida, rilucente, 
costituisce l’impasto delle sculture da lei 
modellate nel suo studio-laboratorio romano 
di sperimentazione materica e formale.
Annalia è nata a Napoli, e a Napoli presso 
Capodimonte, sono stati recuperati vicino alla 
fornace di ciò che fu la Reale Manifattura di 
Carlo di Borbone, dei contorti, aggrovigliati 
lacerti, prove sperimentali di fabbrica. 
E soffermandomi su alcune sue opere, è solo 
un’anticipazione, a me sembra quasi che 
questi prodotti rinvenuti e immediatamente 
sotterrati perchè non vedessero mai la luce, 
rinascano a nuova vita, come forse inconsapevole, 
struggente messaggio della Real Fabbrica 
déraciné, incarnato nelle compiute, sinuose 
sculture di questa giovane ma sapiente, ispirata 
artista ceramista. La propensione tattile e 
materica, plastica e cromatica per la porcellana 
di Annalia Amedeo viene assunta in occasione 
di questa mostra a sofferta metafora della 
drammatica condizione umana. 

Ha scelto di tesserla in lunghi nastri bianchi, 
lavorarla in strati sottili che si sviluppano in 
orizzontale e verticale; l’impasto è parcamente 
screziato con ossido di rame e vivificato con 
vernice cristallina, oppure è lasciato nella sua 
trasparente purezza o ancora è colorato con 
sali metallici di ferro e cobalto per animare 
le ferite incruente, le sculture fluttuanti ed 
innervate. 
Forse all’inizio era incerta se distendere nastri 
di foglie alle sue spalle lasciando “tracce sensibili” 
del suo percorso. Invece ha desistito: i nastri 
avvolgenti, hanno cominciato a snodarsi in 
intricate, aggrovigliate forme, avviluppate in 
un mondo concentrazionario. Ritorte in se 
stesse, poi sollevate in spirali, innalzate in 
contorte torre eburnee, tuttavia involucri vuoti. 
Non è il corpo a chiedere difesa ma l’immagine, 
l’identità violata. La classica venustà della 
Venere Capitolina prende le sembianze 
ormai di una Fortuna bendata da foglie 
accecanti, taglienti; sono ferite, lacerazioni che 
gli dei pietosi leniranno; lacrime diventate 
delicate foglie. La Dafne naturalistica ha già 
tramutato la capigliatura in ondulate foglie 
mentre una rosa cobalto le impedirà di 
comunicare il suo disperato appello. 
Infine le sculture di Annalia diventano tronchi 
di piante di sughero, animate da lunghe foglie 
lanceolate di bianca porcellana a rammentarci 
la presenza consolatrice della natura.
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Tracce sensibili
di Laura Mocci



È difficile trovare artisti capaci di esprimere il 
loro sentire verbalmente, ma è ancora più raro 
trovare chi sa farlo in termini poetici. Questo 
è il caso di Annalia Amedeo, che così lo 
descrive:

Nelle mie intricate forme
sospendo i pensieri e tocco con le dita 
leggere 
per non disturbare l’armonia,
cercando una apparente realtà
nei labirinti della memoria
Nelle mie intricate forme creo grovigli di foglie
in bilico tra la vita che mi scorre 
troppo velocemente accanto
ed un mondo onirico che mi sostiene
Le mie intricate forme
mi liberano dal dolore,
sono silenzi custoditi, voci celate, spazi infiniti
dove poter essere in un luogo naturale.
Di formazione classica, Annalia Amedeo sceg-
lie di mettersi in gioco offrendo le sue opere 
al pubblico. Mi verrebbe da dire, la sua anima, 
perché di questo si tratta.La scultura è la forma 
artistica scelta, per la sua tridimensionalità. La 
porcellana è la materia. Forme intricate, levi-
tanti, accoglienti. Annalia Amedeo da corpo 
alla propria sensibilità, al proprio sentire attra-
verso la materia candida che lavora con rigore 
ed attenzione.In Organic bowls la forma ceramica 
per eccellenza si frantuma, abbandona l’antica 
funzione pratica e si fessura, mostrando la 
sua fragilità. 

Sembra un aprirsi incerto che sottili fili di 
rame, guidati da aghi lanceolati, mirano a 
voler ricucire. Ma non ce la fanno. L’argine è 
rotto e dalle aperture si deve guardare avanti. 
Forme simili a foglie, delicate, sottili, fragilissime 
trovano un loro senso unite alla ruvidità della 
corteccia. Nascono così Leaves installation, 
serie di opere in cui l’artista cerca di ritrovare 
e evidenziare il primordiale equilibrio (rapporto) 
tra il fare e la natura. 
In Le foglie dentro le forme di matrice fitomorfa, 
scoprono nuovi mondi, luoghi accoglienti 
dalle morbide concavità che si aprono in 
una tensione accentuata da bordi slabbrati, 
irregolari. 
Allungate, arricchite di raffinatissime sfumature 
cerulee, altre forme si adagiano, si moltiplicano, si 
fondono fino a lasciare solo una labile traccia, 
come accade nella delicatissima installazione 
Forme organiche. 
Ed ecco che quelli che sembrano segni 
impercettibili tornano a prendere vigore. 
Acquistano corpo e come nastri si allungano. 
Forme intricate, avvolgenti, questa è la natura 
di Bind e di Oblations. L’occhio si perde in un 
vortice, alla ricerca di un centro, di un appiglio, 
di un punto da cui partire. La soluzione c’è già. 
È tutta interna. L’opera sembra prendere 
vita naturalmente, in una levitazione graduale, 
autonoma. La serie Kinesis è questo. E’ una 
danza, una danza materica, avvolgente che 
coinvolge la natura (Root-kinesis) e l’essere, 
Tracce sensibili. Ecco il senso del titolo, ecco 
il senso della mostra. 

Tracce nell’accezione di “segno”, quasi un’orma 
leggera, ma anche di “indizio sensibile”, 
suggeri mento sussurrato a chi è capace di 
coglierlo. Più esplicita l’opera Come tu mi 
vuoi, che si muove su tutt’altro piano. Visi 
violati, feriti, nascosti, variamente offesi non 
perdono la loro identità, ma anzi ironicamente 
sembrano affermarla superando gli ostacoli e 
le difficoltà.
Violente bruciature, lacerazioni, fiori, lacci, 
nastri nulla scalfisce la bellezza classica della 
Venere Capitolina, che con il suo ripetersi 
diviene il memento di ciò che tutti sappiamo e 
vogliamo essere vero.
Trasparenze, fragilità, sottili sfumature coloristiche 
sono indagate dall’obiettivo fotografico di Marco 
Di Meo che ne coglie i particolari e, con il 
sapiente uso delle luci, ne esalta le raffinatezze 
seriche e coloristiche. Le elaborazioni grafiche 
degli scatti interpretano e commentano le 
opere plastiche in un dialogo fatto di silenzi, di 
pause. Di Meo con discrezione accompagna 
lo spettatore alla scoperta di prospettive nascoste, 
di particolari celati anche ad uno sguardo attento. 
Compone liberamente, fantastica creando 
altri mondi, suggerendoci spazi aldilà del 
visibile in cui i colori si sfumano, le figure si 
sdoppiano, le immagini si moltiplicano ... ed 
ecco riemergere il binomio Tracce sensibili titolo 
capace di sottolineare il sentire dei due artisti 
che con tecniche artistiche così distanti sanno 
esprimersi.
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Annalia Amedeo

Napoletana, restauratrice di formazione, arriva alla ricerca artistica nel 2011. Numerosi i riconoscimenti 
ricevuti: Primo Premio della V Mostra Concorso del CNA Artistico e Tradizionale Forme e Colori 
della Terra di Tuscia, sezione-scuola (2011); Opera selezionata alla XVIII Mostra Concorso 
della Ceramica Mediterranea, Grottaglie (TA); Opera selezionata al X Concorso Internazionale 
“Lodifaceramica” (2012); Opera selezionata alla Prima Biennale Internazionale della Ceramica 
Contemporanea di Ariano Irpino (AV) (2013) Opera selezionata alla XX Mostra Concorso della 
Ceramica Mediterranea, Grottaglie (TA) (2013). 
Tra le esposizioni si segnalano le collettive Paesaggi contemporanei: Ibridazioni e nuove identità, 
Roma Capitale nel 2012; From Pottery to Plastic. Ceramica Arte Tendenze. (2013), Ceramica in 
Fiore. Ceramica Arte Tendenze (2014) e  Il sapore della ceramica (2015), esposizioni internazionale 
presso il Museo Civico Archeologico di Tolfa. Nel 2014 la prima mostra personale in occasione della 
manifestazione Open House Roma, Open House Petronia.
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Organic bowls, installazione 2013
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi metallici, cristallina, filo in rame.
cm. 19x65x15,5





Particolare Organic bowls, 2013
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi metallici, cristallina, filo in rame.
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Leaves installation, 2014
Sughero e porcellana paperclay.
cm. 21x100x25 





Leaves installation, 2015
Sughero e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 22x77x16 
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Leaves installation, 2015
Sughero e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 34x67x51
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Particolare Leaves installation, 2015
Sughero e porcellana paperclay, sali metallici.
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Le foglie dentro, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 11x63x53
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Particolare Le foglie dentro, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, sali metallici.





Le foglie dentro, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 14x50x55
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Forme organiche, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.
cm. 8x29x16  





Forme organiche, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.
cm. 7x29x20
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Forme organiche, 2015
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.
cm. 8x29x18
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Bind, 2014
Porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.
cm. 6x95x60
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Particolare Bind,  2014
Porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.
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Particolare Bind, 2014
Porcellana paperclay, ossidi metallici e cristallina.





Oblations, 2015
Porcellana paperclay.
cm. 11x80x60
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Particolare Oblations, 2015
Porcellana paperclay.
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Particolare Oblations, 2015
Porcellana paperclay.
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Kinesis installation, 2013
Porcellana e porcellana paperclay ossidi metallici, cristallina, fili in ottone. 
cm. 39x34x34
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Particolare Kinesis installation, 2013
Porcellana e porcellana paperclay ossidi metallici, cristallina, fili in ottone. 
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Kinesis II, 2014
Porcellana paperclay. 
cm. 28x21x18 





Particolare Kinesis II, 2014
Porcellana paperclay. 
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Root-Kinesis, 2013
Porcellana paperclay , ossido di rame, cristallina.
cm. 28x23x24
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Tracce sensibili, 2015
Porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 40x27x30





Particolare Tracce sensibili, 2015
Porcellana paperclay, sali metallici.
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Physis, 2013
Porcellana e porcellana paperclay, ossidi, cristallina, fili in rame.
cm 22x18,5x11
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Come tu mi vuoi, 2015, particolare
Porcellana e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 200x160
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Come tu mi vuoi, 2015, particolare
Porcellana e porcellana paperclay, sali metallici.
cm. 200x160





L’arrogante barriera

96

Appunti storici



L’occasione della Mostra di Annalia Amedeo 
è acconcia per rammentare sommariamente 
il tormentato percorso ideologico che ha 
caratterizzato la maturazione del problema 
critico delle arti cosiddette “minori”, nonché 
per fare accenno alla singolare congiuntura 
Partenope - porchellana, che inizia assai prima 
dell’avvento di Carlo di Borbone. 
Marco Polo portò con sé nel ritorno a Venezia 
qualche opera di porcellana cinese, ne parla 
nel “Milione” (1298), ma pochi sanno che nello 
stesso secolo XIII la regina angioina di Napoli, 
Maria d’Ungheria, possedeva “scutellas duas 
de porchellana” che alla sua morte, nel 1323, 
lasciò in eredità al fedele cortigiano Baldo de 
Baldis. Ma erano veramente porcellane orientali? 
Perché nell’inventario del 1268 del tesoro 
regio angioino del Castel dell’Ovo di Napoli 
sono elencati rarissimi esemplari di porcellane 
orientali, però definiti “sciphi de maczaro” 
o “nappus de maczaro”. Più verosimilmente 
quelli posseduti da Maria d’Ungheria erano i 
primi esemplari di maiolica fine ad invetriatura 
stannifera (protomaiolica). 
In seguito infatti, nelle cedole della tesoreria 
aragonese, le innovative maioliche iconiche, 
prodotte dalla fornace impiantata presso la 
reggia di Castelnuovo da Alfonso d’Aragona, 
vengono ancora definite “porchellana” perché 
emulavano le porcellane d’Oriente per la

qualità e la lucentezza degli smalti. A proposito 
della maiolica rinascimentale napoletana (G. 
Donatone, La maiolica napoletana dagli 
Aragonesi al Cinquecento, Ed. Paparo, 
Napoli, 2014), ho sottolineato che tale mirabile 
produzione è l’esito della straordinaria temperie 
artistica, dovuta alla stretta correlazione culturale 
e operativa tra i più diversi artefici, che le poetiche 
umanistiche ponevano alla base della loro 
concezione del rapporto tra le arti.
Tutto ciò si verificò presso la corte umanistica 
aragonese di Napoli. Era infatti estraneo allo 
spirito rinascimentale ciò che avvenne nel secolo 
successivo, quando la Controriforma istituì le 
auliche Accademie, promotrici di quella 
che Gropius, nel “Manifesto” weimeriano 
della Bauhaus, definì “l’arrogante barriera fra 
artigiano ed artista”, che determinò l’assurda 
distinzione tra le arti “maggiori” e “minori”. 
Peraltro Gaetano Filangieri di Satriano, benemerito 
fondatore a Napoli del Museo-Scuola-Officina, 
nella prefazione al suo Indice degli artefici maggiori 
e minori (1892), si giustificava per aver preso 
in considerazione anche gli artefici delle arti 
“minori”, sottolineandone tuttavia l’importanza 
seppure “nel riflesso” delle “maggiori”: l’episodio è 
molto indicativo del clima culturale ottocentesco 
di scarso apprezzamento e di preconcetta 
discriminazione nei confronti delle arti 
cosiddette “minori”, benché nel Settecento 

la conseguita unità stilistica e operativa del 
fare artistico e il razionalismo sperimentale 
della cultura umanistica avessero riportato alla 
consapevolezza della parità delle arti.
Purtroppo in alcuni ambienti accademici 
italiani la predetta connotazione di arti 
“minori” è spesso ancora vigente, anche se 
attenuata dalla definizione di arti “applicate”, 
mentre da tempo in ambiente francese e 
anglosassone si parla di arti decorative senza 
distinzione alcuna tra le arti. 
E pertanto, lo scarso interesse critico dedicato 
fino a pochi decenni orsono in Italia alle arti 
impropriamente dette “minori”, ha comportato 
che le più vaste e importanti raccolte pubbliche 
di un’arte che in età rinascimentale e barocca 
ha raggiunto le vette della grande arte – la 
maiolica – siano oggi conservate a Londra e Parigi. 
Comunque possiamo oggi affermare che la 
coscienza critica moderna è infine pervenuta 
alla piena consapevolezza della parità delle 
arti, per cui, al di là delle vecchie e superate 
distinzioni, le arti dette per antico pregiudizio 
“minori” vengono ormai valutate esteticamente 
alla stregua delle altre forme espressive 
artistiche.

Guido Donatone                                                                                                                          
Direttore Centro studi per la storia 
della ceramica meridionale-Napoli  
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Marco Di Meo

Fotografo professionista, creatore di immagini, docente di fotografia presso il Centro Sperimentale 
di Fotografia, Studio D’arte Ceramica di Roma. Si è occupato di fotografia da cerimonia, still life, 
reportage, ritrattistica, foto per la pubblicità, foto di spettacolo, ha collaborato con DNA music e 
diverse riviste di settore. 
Dal 2011 collabora con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e con la Presidenza della Repubblica. 
Nel 2014 è fotografo di scena durante le riprese del cortometraggio SonderKommando (nastro 
d’argento 2015) per la regia di Nicola Ragone e la fotografia di Daniele Ciprí. Dal 2011 porta avanti 
una ricerca artistica personale fondata sull’osservazione e l’elaborazione delle immagini.



Untitled 1, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 2, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée





Untitled 3, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 4, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée

76





Untitled 5, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 6, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 7, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée

82





Untitled 8, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 9, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 10, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 11, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 12, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Untitled 13, 2015
Fotoelaborazione digitale 
stampa giclée
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Progetto grafico e impaginazione a cura di Chiara Zanetti
Finito di stampare nel mese di giugno 2015


