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I luoghi della Pittrice: MARIA PADULA  

il progetto LUOGHI DELLA PITTRICE, dedicato a   Maria Padula è 

pronto per essere visto  nel sito www.luoghidellapittrice.com  

 Lo comunica Rosellina Leone, figlia della pittrice e motore 

instancabile dell’iniziativa, che ricorda l’artista, moglie di Giuseppe 

Antonello Leone. Nel canale Youtube inoltre è possibile rivederla 

nell’intervista del 1983 (https://www.youtube.com/watch?v=u6IZIb-

X-9o), una ripresa che  ai tempi non era certo diffusa come oggi: 

però ci sono poi molte altre interviste alle persone che l’hanno 

conosciuta (youtube.com/user/luoghidellapittrice )   

Obiettivo principale del progetto “I luoghi della pittrice” è la creazione del MUSEO 

DIFFUSO di Montemurro dedicato alla pittrice Maria Padula. Visitare le opere là dove esse 

sono, senza collocare tutto in un sol luogo, è infatti uno stimolo a coinvolgere nell’arte le 

fonti dell’ispirazione di un autore.  

Il progetto punta a rileggere il piccolo paese lucano come un 

moderno “smart village” in cui, attraverso le tecnologie proprie 

del web e delle applicazioni per tablet e smartphone, sia 

possibile realizzare la ricongiunzione tra le pietre, le strade e i 

vicoli di Montemurro e i quadri di Maria Padula, in cui vicoli e 

paesaggi sono stati sublimati in opere d’arte dal valore 

universale. 

Il MUSEO DIFFUSO di Montemurro realizza l’unitarietà dello 

spazio pubblico e dell’opera artistica che da esso è stata 

generata: “il patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo 

dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi, l’identità dello spazio 

congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, 

in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.” 
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