È necessaria un’osmosi
tra passato e presente perché
le cose moderne abbiano
la consistenza e la durata
delle cose antiche e perché
le cose del passato abbiano
la possibilità di proiezione
in avanti.
[Armando De Stefano, 2005]
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Angela Tecce
Presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Armando De Stefano, compianto amico e artista, figura determinante per le vicende dell’arte a Napoli e in Italia dal
secondo dopoguerra, la Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee ha voluto organizzare una mostra di opere
inedite, realizzate dall’artista negli ultimi anni, per omaggiarne la memoria e l’opera. L’esposizione costituisce per me,
come purtroppo per molti altri amici ed estimatori del suo
lavoro, anche la prima opportunità per ricordare il Maestro,
venuto a mancare proprio quando lo stato di emergenza sanitaria obbligava tutti noi a nuove e maggiori prudenze.
Un sincero e reciproco legame di stima e affetto ha segnato
il mio rapporto con Armando De Stefano. In molte e diverse
occasioni ho frequentato il suo studio, lasciandomi immergere nelle atmosfere e negli impasti di arte e vita del suo
generoso e cordiale narrato. Incontri sempre densi spesso
legati a specifiche occasioni di studio e di lavoro: dalla realizzazione della mostra (e del catalogo!) Fuori dall’ombra a Castel Sant’Elmo nel 1991 alla sistemazione dei suoi lavori nella
sezione degli artisti napoletani contemporanei del Museo e
Real Bosco di Capodimonte nel 2007, alla scelta delle opere
per il Museo del Novecento a Castel Sant’Elmo nel 2010.
Ritornando più di recente nella sua casa-studio, dovendo
fare questa volta i conti con la sua assenza, ho potuto verificare come tutto quello che conoscevo e ammiravo del suo
segno animasse, vivace e vitale, anche quella produzione più
recente che lo stesso De Stefano, come mi è stato raccontato, aveva in animo di esporre al Museo Madre. Da questa

rinnovata meraviglia, che ha investito poco dopo anche lo
sguardo della direttrice artistica Kathryn Weir, nasce l’dea,
immediatamente accolta dalla famiglia De Stefano, di presentare al Madre, con la cura di Olga Scotto di Vettimo, parte di quei lavori, confidando che, contestualmente a questa
occasione espositiva, si potessero sviluppare anche percorsi
di approfondimento sui ‘luoghi’ di Armando De Stefano a
Napoli e non solo: dai già citati Sant’Elmo e Capodimonte
all’Università Federico II, dall’Accademia di Belle Arti di Napoli al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Vico Equense e a Piano
di Sorrento.
La mostra – la seconda che il museo organizza sull’opera del
Maestro dopo L’urlo del Sud curata nel 2011 da Mario Franco – inaugura a poco più di un anno dalla scomparsa di De
Stefano e a poche settimane di distanza da altre incolmabili
perdite di artisti che hanno significativamente contribuito
a scrivere la storia dell’arte a Napoli: Rosa Panaro, Riccardo
Dalisi e Mario Persico, quest’ultimo, assieme a Raffaele Lippi, frequentemente indicato da Armando De Stefano tra i
più cari e stimati amici.
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Kathryn Weir
Direttrice artistica Museo Madre

Ho conosciuto Armando De Stefano visitando il suo studio
alcuni mesi fa, quando ormai, purtroppo, solo il suo studio e
le sue opere potevano parlarmi di lui senza mediazioni. Ho
potuto immaginare l’artista mentre lavorava, osservando
quelle immagini immediate e poetiche che mi accompagnavano mentre mi spostavo negli ambienti, ampi spazi in cui
sono ordinatamente esposti e conservati dipinti e disegni
che, in qualche caso, si arrampicano fino alle intere altezze
delle pareti. Ho appreso del suo grande amore per la musica,
per il jazz in particolare, testimoniato nel salone dal protagonismo di un pianoforte a coda che dichiarava altre passioni oltre la pittura. Ho potuto apprezzare, circondata da libri,
cataloghi, tele e carte, la qualità formale di un lavoro che ha
saputo rielaborare tanti e vari riferimenti culturali, alcuni più
evidenti, altri forse meno immediati per chi ha stabilito solo
più di recente consuetudini con questo territorio. Ho compreso con chiarezza di essere entrata in un mondo visivo e di
pensiero saldo e robusto, capace di centrare direttamente le
questioni più urgenti, in grado di ripensare il linguaggio figurativo per renderlo lingua viva, aderente al tempo presente.
Non posso dire, dunque, di aver conosciuto la persona, ma di
certo quella prima visita allo studio di Armando De Stefano
ha potuto già dirmi tanto dell’artista e della sua ricerca, divenendo un’occasione ulteriore per meglio approfondire le
diverse anime del pluralismo culturale che ha caratterizzato
da sempre le arti a Napoli e in Campania, rendendo tuttora
questo territorio una fervida fucina di sperimentazione per
ogni aspetto della cultura contemporanea.

La Presidente Angela Tecce ed io abbiamo desiderato che
questa mostra di opere recenti di Armando De Stefano, affidata all’intelligente e sensibile cura di Olga Scotto di Vettimo, rientrasse nella programmazione del Museo Madre
come omaggio sentito a un artista che con coerenza espressiva e densità di pensiero ha attraversato temi attuali, sviluppandoli attraverso grandi narrazioni sotto forma di cicli
grafici e pittorici. Un vasto repertorio di umanità abita le sue
opere, in cui sistemi di valore e significati si trasformano, in
cui verità provvisorie sono sempre accompagnate da dubbi
e mostri che turbano e contaminano l’ambiente. Di questo
ampio catalogo si è scelto di presentare i lavori realizzati
negli ultimi anni, disegni e tempere di grande intensità che
restituiscono con evidenza lo spessore di un artista che con
incessante coerenza ha creduto nell’impegno civico dell’arte
e nel suo posizionamento dentro determinati contesti sociali, culturali e storici.
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