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Venerdi 6 giugno l’evento finale, a Montemurro, del progetto  ‘la Scuola del Graffito incontra la 
Val d’Agri’. Il Graffito Polistrato è una sovrapposizione di strati di colori, che danno al graffito la 
possibilità di scalpellature diverse che fanno emergere gli strati e configurano il disegno – così, 
si disegna col levare invece che col porre. 
Dalle 9,30, lungo le strade del paese, sono esposte le 16 opere realizzate dalle scolaresche del 
territorio leader Val d’Agri Alto Sauro coinvolte, a cui sarà consegnato un attestato artistico di 
partecipazione. Laboratori sul ‘recupero e riutilizzo’ ed una visita didattica al Parco eolica’ 
‘Vento di Montemurro’ completerà il programma della giornata. 
All’iniziativa hanno partecipato quindici scuole primarie e secondarie dell’ area Leader, per un 
totale di circa 350 studenti e nel corso dei quattro incontri distribuiti durante l’anno scolastico, 
ogni scolaresca ha realizzato un Graffito sul tema del paesaggio e delle Madonne di montagna, 
riferendosi al proprio Comune di appartenenza. Si sono cimentati nella realizzazione dell’opera, 
le scuole di Sant’Arcangelo, San Brancato, Roccanova, Missanello, Gallicchio, Armento, 
Spinoso, Montemurro, Sarconi, Grumento Nova, San Salvatore, Paterno, Tramutola, Marsico 
Nuovo e Viggiano. Le opere realizzate (mt 2 x 1,40) verranno donate, grazie al sostegno del 
Gal Akiris, dalla Scuola del Graffito agli  scolaresche-autrici, con l’auspicio di vederle installate 
nei diversi Comuni del territorio, come tratto distintivo di qualità artistica per l’intera area Val 
d’Agri Alto Sauro. 
L’idea della Scuola del graffito polistrato ha realizzato  laboratori rivolti alle scuole della Val 
d’Agri, in collaborazione  con il  Gal Akiris, ha voluto rappresentare una ‘palestra di 
esperienza’, un’ apertura al territorio, un modo per comunicare e condividere la conoscenza e 
per  una reale messa a valore dei luoghi in cui si vive; attraverso le competenze e le 
professionalità presenti sul territorio Oltre infatti alla supervisione del Direttore artistico 
Mimmo Longobardi, dell’artista Raffaele Iannone e degli urbanisti Nicola Giuliano Leone e Carla 
Quartarone, la squadra operativa della Scuola del Graffito - coordinata da Rosa Maria Leone 
per la Scuola del Graffito ed Ennio Di Lorenzo per il Gal Akiris - ha coinvolto l’artista-
restauratore Vincenzo Dibiase, Giusi Candia, educatrice, Lorenzo Chiavone, psicologo, e 
Valentina Dibiase, laureata in Arti visive con tesi sul graffito polistrato  di Montemurro: tutti di 
Montemurro e tutti convinti nel proseguire lungo il solco tracciato dal Maestro Leone.   
L’iniziativa, il cui intero percorso progettuale sarà documentato da un sito ad hoc realizzato a 
cura di Gianni Lacorazza,  ha raccolto l’adesione e la partecipazione di quindici scuole primarie 
e secondarie dell’ area leader Val d’Agri Alto Sauro, per un totale di circa 350 studenti 
coinvolti.  
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