
 

 

CARRINO | SPAGNULO 

 
Al Caffè letterario Cibo per la mente, nel borgo antico di Taranto 

ARTE E IMPEGNO SOCIALE: LA SCULTURA DI N. CARRINO E DI G. SPAGNULO 

 

Prenderà il via venerdì 22 marzo p.v. alle ore 20.30 nel Caffè letterario Il Cibo per la 

Mente, nel borgo antico di Taranto, il secondo appuntamento di un ciclo di incontri 

esperienziali, denominato Figure civili tra idealità e identità, presentato da Simona Caramia e 

Lorenzo Madaro, nell’ambito del più esteso progetto culturale SAVE THE BEAUTY, promosso e 

organizzato dalla Galleria ROSSOCONTEMPORANEO di Taranto. 

L'obbiettivo è quello di coinvolgere autorevoli artisti che si propongono come i testimoni di 

un’esperienza, quale quella dell’arte, che al di là delle singole poetiche e convincimenti estetici 

è un punto d’osservazione privilegiato sul mondo e sulle relazioni che intratteniamo con esso. 

Insomma soggetti responsabili del loro mandato culturale e spirituale troppe volte 

disconosciuto o frainteso da preconcetti e suggestioni ancora romantiche o esistenzialiste. 

Il fine progettuale sarà quello di far prevalere nei nostri incontri quei caratteri di condivisione, 

virtù indispensabili, per qualsiasi confronto autentico. 

Tema di questo secondo appuntamento è Arte e impegno sociale, tra parola e immagine, nel 

fare arte di Nicola Carrino e di Giuseppe Spagnulo, artisti di una scultura impegnata, dagli 

accenti lirici e poetici, una scultura che conquista lo spazio ambientale, riplasmandolo.  

La ricerca di Carrino si basa sulla trasformabilità del multiplo, che permette all'opera di 

allargarsi nello spazio, che diventa così luogo di intervento artistico, nel quale coinvolgere il 

fruitore. L'oggetto-modulo permette di considerare ogni singola opera sempre aperta, un 

progetto in evoluzione continua, che può adattarsi al contesto, principalmente urbano. I suoi 

Costruttivi sono volti a conquistare gli spazi reali della città, ad inserirsi nei suoi tempi, 

diventando simbolo-elemento di cultura e di convivenza democratica. La valenza politica di 

questi “oggetti” è molto alta: ciascun modulo non deve essere inteso come una “cellula 

significante in sé”, ma come elemento in dialogo con gli altri moduli e con il possibile utente 

che riceve l'opera e che ne fruisce. 

Pino Spagnulo plasma la materia, adattandola ai propri sogni e ai propri miti. Opera il recupero 

dei valori sociali e di valenze antropologiche, insite nella materia stessa, che forgia 

sapientemente. Le suggestioni mitologiche si affacciano alle sue forme libere, ma contenute al 

contempo, realizzando - secondariamente - un rapporto equilibrato con la natura. I valori della 

tradizione e della storia celano l'impegno politico di un artista visionario, ma soprattutto 

utopico. Da “ribelle” lotta contro ogni indottrinamento ideologico e contro ogni forma di 



condizionamento. Per  Spagnulo, tra tutti i materiali, il ferro esprime maggiormente la vera 

dimensione della scultura intesa come, per citare l’artista, fatto all'aperto, in una piazza, che 

invadesse uno spazio pubblico. 

Presentano l’evento Simona Caramia (critico e curatore indipendente) e Lorenzo Madaro 

(critico d’arte e giornalista).  

 

 

 

NICOLA CARRINO 

Nicola Carrino, nato a Taranto il 15 febbraio 1932, vive e lavora a Roma. Docente di scultura 

nelle Accademie di Belle Arti sino al 1992. È accademico Nazionale di San Luca, della quale 

Accademia è stato anche Presidente. Dal 1962 al 1967 fa parte del Gruppo 1 di Roma, insieme 

a Gastone Biggi, Nato Frascà, Achille Pace, Pasquale Santoro, Giuseppe Uncini. 

Forma e Spazio sono le coordinate fondamentali del lavoro di Nicola Carrino la cui scultura 

nasce, all’inizio degli anni Sessanta, dalla necessità della forma di evolversi e di trasformarsi in 

relazione al luogo di collocazione, anche con la partecipazione di possibili fruitori esterni. 

I Costruttivi Trasformabili sono le prime sculture realizzate in ferro e acciaio tra il ’68 e ’69 che 

realizzano forme di grande impatto volumetrico. Le opere sono distribuite nello spazio in 

rapporto installativo e partecipano in visione urbanistica alla complessa costruzione dell’urbano 

diventando a loro volta sculture abitabili. La scelta dell’acciaio nelle opere di Carrino è 

determinante: le superfici molate a mano del materiale riflettono e rimandano colori e luci, 

variabilità atmosferica e colori dell’ambiente circostante lasciandosi a loro volta assorbire dal 

contesto, annullandosi e rigenerandosi a tratti in un processo trasformativo di presenza-

assenza che caratterizza l’abitabilità ambientale scultura-architettura. 

 

 

GIUSEPPE SPAGNULO 

Grottaglie (Taranto), uno dei centri storici della ceramica, nel 1936. Attualmente vive e lavora 

a Milano. Dopo aver compiuto i primi studi presso la Scuola d’Arte della sua città, si trasferisce 

all’Istituto della Ceramica di Faenza, dove è presente dal 1952 al 1958 come allievo di Angelo 

Biancini. All’inizio degli anni Novanta gli viene affidata la cattedra di scultura presso 

l’Accademia di Belle Arti di Stoccarda, in seguito al grande successo ottenuto dal suo lavoro 

presso gallerie e musei tedeschi. 

L’opera di Spagnulo è stata confermata dalla critica agli inizi del 2000 con il “Premio Faenza 

alla carriera” e con il Premio al Concorso Internazionale d’arredo urbano di Milano: una grande 

scultura di Spagnulo, Scogliere, formata da cinque enormi blocchi di acciaio, è stata collocata, 

all’inizio del 2002, davanti al Teatro degli Arcimboldi, in concomitanza con l’apertura di questo 

importante nuovo spazio, che ha ospitato fino al 2004 l’attività del Teatro alla Scala. Nel 2005 

Spagnulo espone alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia con la mostra “E se venisse un 

colpo di vento?” Dell’anno sucessivo è l”Omaggio a Giuseppe Spagnulo” nell’ambito della XXIV 

Biennale di Gubbio. Nel 2007 ha vinto il concorso per il “Monumento ai Caduti di Nassiriya” con 

una grande scultura chiamata “La Foresta d’Acciaio” da collocare in Roma. 

  

 

 

          

Info: 
http://savethebeauty.wordpress.com | cell: 377.2534136 | e-mail: info@rossocontemporaneo.it  
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