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 Mostra di Scultura: “Sciola dall'età della pietra all'età del ferro 
     La Città Sonora/Le Colonne Infinite ” 

Di Pinuccio Sciola 
18 SETTEMBRE_02 OTTOBRE Ex Palazzo delle Poste-BA- 

 
 

Dal giorno 18 settembre al 02 ottobre 2012 presso l’Ex Palazzo delle Poste di Bari, avrà luogo 
la mostra di scultura dell’artista Pinuccio Sciola, intitolata “Sciola dall'età della pietra all'età del 
ferro. La Città Sonora/Le Colonne Infinite” nell’ambito degli eventi del Festival 
dell’Architettura PUGLIARCH 2012. 
 
I linguaggi artistici non sono entità autonome dotate di una natura fissa ed esclusiva: sono 
sistemi caratterizzati da una loro riconoscibilità, ma richiedono l’attraversamento reciproco 
delle singole scritture dei linguaggi, la loro mutua contaminazione. Non esiste una gerarchia 
fra le arti.  
La mostra vuole affrontare quel legame parallelo ma anche simbiotico tra l’arte e l’architettura. 
In particolare la scultura, interagendo con l'ordine e la metrica architettonica, tende alla 
rifondazione del proprio linguaggio. La riflessione parte dalla ricerca infinita della scultura, nel 
suo approssimarsi all’architettura, per l’analogo rapporto con la materia, fino a discostarsi 
verso una maggiore astrazione. 
Il confronto tra l’architettura della città e la scultura si basa essenzialmente sul legame tra 
opera e luogo, attraverso la capacità della forma di evolversi e di trasformarsi in relazione con 
lo spazio. Partendo dal fondamento comune di permanere nel tempo, la scultura è forma del 
luogo, come lo spazio è forma della scultura.. 
La città sonora di Pinuccio Sciola è la scultura che diventa architettura. ll legame si fonde e la 
forma diventa spazio.  
L’artista è sia creatore sia tecnico, plasma la materia, la incide, la taglia, la recupera.  
Lo spettatore non è più solo un osservatore, se oltre ad osservare collabora, uomo che 
guarda, che ascolta, che attraversa, diventa parte dello spazio, della città. 
Dalle pietre autoctone, calcari, basalti che tagliati da Sciola con una rigorosa precisione 
‘magica’ creano suoni dalla materia, come un Merzbau, a una foresta di tubi di metallo, 
simbolica e arcaica rappresentazione di una nuova ‘natura’, perché memoria di una nostra 
moderna età del ferro. 
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