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Comune di: MONTEMURRO (PZ) 

Oggetto:Trasformazione ex edificio scolastico da destinare a “Centro documentazionale 

Antonello Leone - Maria Padula” 

 

 

ISTITUZIONE DI UN MUSEO 

Sulle Opere di 

Giuseppe Antonello Leone e Maria Padula 

 

Idea Progettuale 

 

Tutti devono avere la propria occasione per esprimersi e per riuscire a comprendere il 

mondo. Questa ricerca di occasioni ha accompagnato l’attività intellettuale e artistica di Maria 

Padula e Giuseppe Antonello Leone. 

Le loro attività hanno portato alla fondazione di istituti d’arte e di scuole e le loro storie si 

sono intersecate con molti dei protagonisti del meridionalismo e del meridione: da Scotellaro 

a Rossi Doria, passando per Sinisgalli. La scelta di Montemurro come patria di adozione per 

Giuseppe Antonello e come luogo di affetto incondizionato per Maria Padula consigliano di 

intraprendere un percorso che porti alla realizzazione di un museo e di un centro di 

documentazione nel piccolo paese lucano che ha già imboccato una strada di valorizzazione 

del suo retaggio culturale con la casa delle muse di Sinisgalli e con la scuola del graffito 

polistrato. 

La scuola del graffito polistrato è l’ultima impresa pedagogica di Giuseppe Antonello Leone ed 

è il dono più importante che ha fatto a Montemurro ed alla Basilicata. Si tratta di una tecnica 

in grado di svelare il percorso artistico e la progettualità che sottende ogni realizzazione 

artistica. Nel graffito si è chiamati a seppellire la propria idea negli strati di malta per poi 

richiamarla alla vita con dei gesti e delle intenzioni che ricordano quelle di un archeologo. 

L’arricchimento semantico, che affolla di narrazioni artistiche i muri del paese e di tutta la Val 

d’Agri, è il retaggio fisico degli esiti della scuola. 

Il progetto de “I luoghi della pittrice” ha rivelato e raccolto la memoria ancora viva di Maria 

Padula nel ricordo dei suoi compaesani e non solo. Grazie al progetto si può riconnettere l’atto 

creativo e artistico della pittrice con il territorio narrato. Inoltre lo stesso progetto ha 

consentito l’avvio di un modello di gestione pubblico privato di una selezione delle opere di 

Maria Padula, che sono state messe a disposizione dalla famiglia Leone, per essere esposte 

nella “Stanza della Pittrice” presso la biblioteca comunale di Montemurro. 
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Il futuro Museo sarà l’occasione per consolidare il ruolo culturale di Montemurro nella cornice 

dei paesi della Val d’Agri. Il museo, oltre a raccogliere alcune opere di Giuseppe Antonello 

Leone e Maria Padula, messe a disposizione dalla famiglia Leone, sarà anche un centro di 

documentazione. Le opere saranno concesse in comodato d’uso e sarà proposta una loro 

rotazione nell’esposizione. In questo modo il polo museale potrà proporre una collezione 

sempre nuova, rispondendo alle logiche comunicative degli eventi in grado di veicolare 

ingenti flussi di visitatori. L’allestimento sarà volto a mettere in una cornice il senso delle 

opere con la storia del Sud e del meridionalismo, fornendo una lettura artistica e svelando il 

senso etno antropologico delle opere. Il percorso museale sarà, quindi, arricchito da una serie 

di istallazioni ed exhibit in grado di completare l’esperienza di visita delle opere con 

testimonianze e spiegazioni interattive, con lo scopo di proporre una visita istruttiva e 

coinvolgente e di svelare l’importanza delle figure dei due artisti. Il centro di documentazione 

raccoglierà l’ingente mole di materiali testimoniali raccolti dai due artisti. Si tratta di 

registrazioni audio, corrispondenze e manoscritti. Tutti i materiali saranno raccolti ed 

organizzati per essere messi a disposizione di attività di studio. Montemurro diventerà un 

centro di riferimento e documentazione legato tanto all’opera letteraria ed intellettuale di 

Sinisgalli che all’opera artistica e sociale di Leone e Padula. 

Il museo lavorerà in stretta sinergia con la scuola del graffito, proponendo attività residenziali 

che arricchiscano l’attuale offerta; e con la “Casa delle Muse”, integrando le arti figurative con 

l’offerta culturale attuale. 


