Associazione
BLOOMSBURY
Editore
QUINDICINALE ON LINE
DIRETTORE FRANCO BLEZZA
Anno
XXI N. 14-15-16

OSCOM-ONLUS
Osservatorio di
Comunicazione

Mondo

autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1874-8175 del 2002
DIRETTORE RESPONSABILE CLEMENTINA GILY
15 LUG-31 AGO
2 2022
WOLF

Per la scomparsa di Antonio Di Rosa
Di Redazione
Muore un artista della Mostra del Sacro da 5 anni a
Napoli, che riapre i battenti a settembre nelle festività
di San Gennaro. Si chiede agli artisti di argomentare,
oggi, cosa sia per loro oggi la sacralità, nel senso
comune dei cittadini di ogni religione.
Contro le aspettative, tra gli artisti chiamati all’accesso
dalla Curia di Napoli e dall’Università per prendere
parte alla riflessione in parole e figure, non sono state
molte le opere a prendere oggetto direttamente da
classiche tematiche cattoliche: uno di questi, appunto,
Antonio di Rosa con quest’opera. Lo salutiamo tutti con
le parole a lui rivolte dagli allestitori della mostra.
Ci fu anche chi lo scorso anno contestò la legittimità a
partecipare di temi similmente sacri: ma, si sa, gli artisti
sono pazzerelli, specie nelle critiche …

Ci lascia, dopo una lunga lotta col male che lo aveva colpito, uno degli artisti che
anche quest'anno partecipa alla Mostra su IL SENSO DEL SACRO, che si inaugura il 16
settembre nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. Antonio Di Rosa, che, nato
a Portici, si era trasferito e viveva da anni ad Avellino, con la moglie Anna Magistro,
anche lei artista.
Antonio, diplomato in Scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, e già
docente presso le Accademie di Belle Arti di Reggio Calabria, Frosinone, Roma e
Foggia, nel 2018 ha partecipato alla prima edizione del Senso Del Sacro, con il suo
bellissimo volto di Cristo, in questa opera intitolata, Tre chiodi, e mi aveva lui stesso
espresso la volontà di partecipare anche a questa Quinta Edizione quando ci
incontrammo a Atripalda per una mostra sulla Pace. Un caro amico, per il quale oggi
13 agosto alle ore 16.00, nel Duomo di Avellino in piazza Duomo, saranno celebrati i
funerali. Lo saluteremo con commozione, attoniti e increduli per la scomparsa di un
artista e una persona speciale, la cui sensibilità e signorilità, come l'intelligente
sottile e delicato senso dell'ironia porteremo per sempre nel cuore. Non ti
dimenticheremo caro Antonio.
Ciao, Luciana e Carlo Cottone, con Franco Lista
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