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Premessa 
 

La Scuola del Graffito di Montemurro 
(PZ) é un'idea nata nel 2003, da un gruppo 
di promotori legati all'artista Giuseppe 
Antonello Leone. E' lui, in sostanza, il 
fondatore di questa iniziativa che oggi, 
grazie al supporto negli anni da parte 
dell'Amministrazione Comunale e di altri 
Enti, ha consentito di installare in paese 
oltre sessanta Graffiti. 

La tecnica di realizzazione dei graffiti 
affonda le radici nell'antichità ma è stato 
proprio Giuseppe Antonello Leone a
“reinventarla” attraverso la ricerca e la sperimentazione, giungendo oggi ad una tecnica di 
realizzazione dei Graffiti fondata sulla malta polistrato, che rende i graffiti di Leone, unici in questo 
genere. La sua prima esperienza risale al 1965 quando sperimentò questa n
graffito di ben 10 strati, su una superficie di 3 metri per 2, oggi custodito in una casa privata.
Giuseppe Antonello Leone ha avviato l’attività della Scuola con un'opera ispirata a Leonardo 
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La Scuola del Graffito di Montemurro 
(PZ) é un'idea nata nel 2003, da un gruppo 
di promotori legati all'artista Giuseppe 
Antonello Leone. E' lui, in sostanza, il 
fondatore di questa iniziativa che oggi, 

i da parte 
dell'Amministrazione Comunale e di altri 
Enti, ha consentito di installare in paese 

La tecnica di realizzazione dei graffiti 
affonda le radici nell'antichità ma è stato 
proprio Giuseppe Antonello Leone a 

attraverso la ricerca e la sperimentazione, giungendo oggi ad una tecnica di 
realizzazione dei Graffiti fondata sulla malta polistrato, che rende i graffiti di Leone, unici in questo 
genere. La sua prima esperienza risale al 1965 quando sperimentò questa n
graffito di ben 10 strati, su una superficie di 3 metri per 2, oggi custodito in una casa privata.
Giuseppe Antonello Leone ha avviato l’attività della Scuola con un'opera ispirata a Leonardo 

Sinisgalli, poeta e ingegnere, realizzata 
ottobre del 2003 dal titolo “Ovo Matematicus”. Stesse 
dimensioni per l'artista Mimmo Longobardi, allievo di 
Leone, che su cinque strati ha realizzato la sua opera 
ispirata a Civiltà delle Macchine, dal titolo “Viaggio 
Libero”. 
Da questi primi esperimenti è nata l'esigenza di dare 
continuità all'iniziativa ovvero di costruire una vera e 
propria Scuola, consolidare il progetto e trasformarlo in 
un attrattore di grande interesse nazionale. Infatti, 
grazie al coinvolgimento di enti e associazioni l
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attraverso la ricerca e la sperimentazione, giungendo oggi ad una tecnica di 
realizzazione dei Graffiti fondata sulla malta polistrato, che rende i graffiti di Leone, unici in questo 
genere. La sua prima esperienza risale al 1965 quando sperimentò questa nuova tecnica su un 
graffito di ben 10 strati, su una superficie di 3 metri per 2, oggi custodito in una casa privata. 

Giuseppe Antonello Leone ha avviato l’attività della Scuola con un'opera ispirata a Leonardo 
Sinisgalli, poeta e ingegnere, realizzata tra agosto e 
ottobre del 2003 dal titolo “Ovo Matematicus”. Stesse 
dimensioni per l'artista Mimmo Longobardi, allievo di 
Leone, che su cinque strati ha realizzato la sua opera 
ispirata a Civiltà delle Macchine, dal titolo “Viaggio 

esperimenti è nata l'esigenza di dare 
continuità all'iniziativa ovvero di costruire una vera e 
propria Scuola, consolidare il progetto e trasformarlo in 
un attrattore di grande interesse nazionale. Infatti, 
grazie al coinvolgimento di enti e associazioni locali, si 
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sono realizzate le Edizioni del 2011 e del 
2012, la prima dedicata al Risorgimento 
lucano a 150 anni da quell'evento, e la 
seconda al tema del paesaggio in onore della 
pittrice Maria Padula, a 25 anni dalla sua 
morte. “L'arte – scrive Pasquale Persico nel 
presentare il progetto dei Graffiti 
montemurresi - vuole essere sempre presente 
come normalità della vita degli uomini e delle 
donne. L'arte non vuole solo appartenere alle 
mostre ed alle fiere, non vuole essere 
posseduta solo da pochi, il suo prezzo vuole 
essere anche latente, invisibile, appartenere 
alle emozioni; vuole essere un bene di merito 
e non essere percepito solo 

come bene di mercato. Vuole avere quella capacità d i vivere anche fuori dal valore di mercato, 
come bene che si rivela domani ed oggi é bene percepito come felicità, come emozione che ci porta 
fuori dalla melanconia del vivere ordinario”. 

 

A partire dal 2013 la Scuola si è costituita come 
“Associazione Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro” 
attorno alla quale si è condensato un gruppo di 

giovani che ha avviato un’attività didattica curandola in tutti 
i passaggi, dalla teoria della tecnica sino alla realizzazione 
pratica delle opere. Tale gruppo di lavoro ha realizzato un 
progetto pilota, finanziato dal Gruppo di Azione Locale 
“Akiris”, che ha visto la partecipazione di 15 scolaresche, 
provenienti dai Comuni della Val d’Agri, le quali hanno 
realizzato per ciascun paese un Graffito che è stato installato 
nei rispettivi Comuni di provenienza, allo scopo di 
promuovere un comune senso di appartenenza territoriale. 
Lo stesso gruppo di lavoro ha curato l’Edizione 2014 dal 
titolo “Ombra e Luce”, e l’Edizione 2015 dal titolo “Rurale 
Contemporaneo” tale rassegna si tiene annualmente nel 
periodo di Agosto e vede la partecipazione di artisti di fama 
nazionale e internazionale e di giovani allievi che apprendono 
 

 

la tecnica, realizzano le proprie opere e le 
donando poi alla Comunità Locale per 
“arredare” i muri del Comune di Montemurro. 

Con il presente progetto si intende offrire ad 
una platea più vasta la possibilità di 
cimentarsi con questa tecnica originale e 
innovativa attraverso l’acquisizione delle 
nozioni teoriche e pratiche relative al Graffito 
Polistrato giungendo infine a realizzare un 
proprio prodotto. 
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3 GIORNI PER CONOSCERE LA TECNICA DEL   

 

GRAFFITO POLISTRATO DI 
MONTEMURRO  

 
 

PROGRAMMA  

 

 

Lo stage consiste in tre giornate ricche di attività e iniziative volte 
a promuovere e diffondere la tecnica del Graffito Polistrato di 
Montemurro e a far conoscere il patrimonio artistico e culturale 
della Valle dell’Agri, il tutto immerso nello splendido scenario 
naturale offerto dal Parco dell’Appenino Lucano-Val d’Agri-
Lagonegrese. 

 

L’Associazione provvederà a fornire ai partecipanti tutte le 
nozioni teoriche e pratiche necessarie per conoscere la tecnica del 
Graffito Polistrato di Montemurro, saranno forniti tutti i materiali 
necessari. 

 

Saranno, inoltre, organizzate delle visite guidate: alla Fondazione 
Leonardo Sinisgalli di Montemurro, agli Scavi Archeologici di 
Grumentum a Grumento Nova e al Lago di Pietra del Pertusillo. 

 

I Graffiti, realizzati su telai in legno, resteranno di proprietà degli autori. 
 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

 

 

I Giorno  

Arrivo previsto ore 10:00 ca. 
 

� Accoglienza presso la sede della “Scuola del Graffito”; 
 

� Presentazione della Scuola del Graffito; 

 

� Introduzione alla Tecnica; 
 

� Visita Guidata ai Graffiti installati nel 
Comune di    Montemurro; 

 

� Pausa pranzo. 
 

� Preparazione Bozzetti; 

 

� Preparazione Malta e Inizio Stesura; 

 

� Serata libera. 
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II Giorno  

Inizio ore 10:00 ca 
 

� Stesura Malte (continuazione lavori); 

 

� Visita alla Fondazione Leonardo Sinisgalli; 
 

� Pausa Pranzo. 
 

� “Pomeriggio con gli Artisti” presso sede della Scuola; 
 

� Visita agli Scavi Archeologici di Grumentum; 
 

� Serata libera. 
 

 
 

III Giorno  
Inizio ore 10:00 ca 
 

� Lavoro di realizzazione del Graffito sul telaio; 
 

� Pausa Pranzo. 
 

� Passeggiata lungo le sponde del Lago di Pietra 
del Pertusillo; 
 

� Saluti e Partenza. 
 

 

 

 

Sono inclusi nel costo: 
� Seminario dimostrativo sulla Tecnica del Graffito Polistrato di Montemurro; 
� Visite Guidate; 
� Materiali 

 

Sono esclusi dal costo:   
� Viaggio A/R per Montemurro,spostamenti sul territorio, pagamento ingresso Scavi; 
� Pernottamento in appartamento; 
� Pasti. 

 

PER INFO PRENOTAZIONI E CONTATTI “SCUOLA DEL GRAFFI TO” :  

 

Sito web:www.scuoladelgraffito.it  
Facebook: Scuola del Graffito di Montemurro  
Mail:  lorenzochiavone@hotmail.com          Cell:   Chiavone Lorenzo – 3277864729  

           valentinadibiase@live.it                                        Dibiase Valentina  – 3298590663 

 

 

E’ POSSIBILE PRENOTARE E SOGGIORNARE IN B&B E CONCO RDARE 
EVENTUALI PASTI PRESSO:  

 

● COOPERATIVA SOCIALE “ROCCIA FIORITA”  http://rocciafiorita.net/             
● PRO-LOCO MONTEMURRO  https://www.facebook.com/ProLocoMontemurro/?fref=ts    


