
 

7 ottobre 2013 

Domenica 20 Ottobre alle ore 11.00 presso il Museo di 
Villa De Ruggiero, inaugura la mostra di ceramiche,  carte 
e segni grafici di Antonio D'Amore, dal titolo trac ce 
d’artista. 

Il Museo Villa De Ruggiero, di Nocera Superiore, in Provincia di Salerno 

ospiterà, da 20 Ottobre al 16 Novembre la mostra di ceramiche, carte e segni 

grafici di Antonio D’Amore. 

 

L' artista nocerino esporrà principalmente maioliche, in omaggio alla grande 

tradizione della ceramica vietrese, di cui il Museo di Villa De Ruggiero è 

testimone d’eccezione. 

Assieme ai “tozzetti”, ai piatti ed alle “piastre” in ceramiche, la mostra  si 

comporrà delle “tracce d’artista”: faldoni liberamente consultabili nella sala 

studio del Museo, contenenti gli schizzi, le prove, i bozzetti preparatori, 

documenti e cartelle che raccontano il sedimentarsi del segno visivo dell’artista 

negli anni. 

 

L’inaugurazione, prevista per domenica 20 Ottobre alle ore 11.00 sarà 

l’occasione di un aperitivo di presentazione cui interverranno il critico d'Arte e 

Estetologo Giuseppe Siano e lo Storico e Critico d'Arte Rosario Pinto. 

 

I saluti istituzionali sono affidati a Matteo Bottone, Assessore al Patrimonio, 

Cultura e Beni Culturali della Provincia di Salerno ed al Dirigente settore Musei e 

Biblioteche, Barbara Cussino. 

 

La mostra di Antonio D’Amore rappresenta un invito – inoltre – alla scoperta 

della bellissima - Raccolta di Arti Applicate -  tra cui spiccano le opere della 

ceramista Irene Kowaliska, del Maestro Dolker e del contemporaneo Manuel 

Cargaleiro. 

 

La mostra è organizzata dal Centro Iniziative Culturali e Artistiche "Giorgio La 

Pira" di Nocera Superiore (Salerno) con il Patrocinio morale della Provincia di 

Salerno e resterà aperta tutti i giorni – escluso il lunedì – dalle 9 alle 20 

ad ingresso libero. 

 

Parcheggio auto in via Fiuminale, in prossimità del Battistero 

Paleocristiano e dell’ area archeologica, ex mercato boario. 

 

Il comunicato vale come invito agli organi di stampa ed alla cittadinanza tutta. 

Il Presidente del CICA “Giorgio La Pira” – Antonio Salzano 

 

CENTRO INIZIATIVE CULTURALI E 

ARTISTICHE "GIORGIO LA PIRA" 

 

Con il patrocinio morale: 

 

 

Antonio D’Amore,  

Tracce d’artista 

Mostra di ceramiche, carte e segni 

dal 20 Ottobre al 16 Novembre 

R.A.AP-RACCOLTA DI ARTI 

APPLICATE VILLA DE RUGGIERO 

Indirizzo: Via Nazionale, 102  

Cap: 84015 

Comune: Nocera Superiore 

Provincia: Salerno 

Telefono: 081 933 936 

Fax: 089 225 578 

museibiblioteche@provincia.salerno.it 

PER APPROFONDIMENTI SULLE 

OPERE, SULLA MOSTRA E PER LA 

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA: 

+39 3939857919 

http://antonio-damore.tumblr.com 


