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             Lunedì e festivi chiuso
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L’austero edi�cio posto nei pressi delle sponde del �ume Sarno è una delle 
più signi�cative testimonianze dell’antico complesso ottocentesco del Real 
Polveri�cio di Scafati : una struttura destinata alle funzioni 
amministrativo-residenziali della fabbrica di polveri, insieme alla quale sono 
sopravvissuti la chiesa di S.Barbara ed il corpo in cui aveva sede il laboratorio 
chimico. 
Le vicende dell’impianto industriale sono direttamente legate ai Borbone, in 
particolare a Ferdinando II, che sulla scia del successo avuto dall’analoga 
fabbrica di Torre Annunziata, nel 1850 a�dò al colonnello Alessandro 
Nunziante la costruzione del polveri�cio di Scafati: nel 1854 l’edi�cio 
principale, realizzato su progetto dell’arch. L. Manzella, era praticamente 
compiuto. Il 1855 segnò l’inzio dei lavori di ampliamento, che coinvolsero 
l’intero complesso e lo stesso corpo amministrativo-residenziale, avviati 
contestualemente al grandioso progetto di retti�ca del basso corso del 
Sarno.
Un primo arresto della produzione del polveri�cio Borbonico si veri�cò 
dopo la tragica esplosione del 1863, anno in cui la fabbrica passò alla 
dipendenze dell’allora Ministero della Guerra.
Nel successivo decennio nuovi interventi riguardarono la parte inesplosa del 
complesso, tra cui la costruzione delle due ali di completamento e l’apertura 
della corte interna dell’edi�cio principale.
Dopo il 1870 la destinazione del corpo, originariamente adibito 
all’amministrazione divenne prevalentemente residenziale, riservato 
all’alloggio del direttore e di alcuni u�ciali.
Nel 1894 fu u�cializzata la chiusura della fabbrica e decisa la nuova 
destinazione a manifattura del tabacco, attività che fu a sua volta sospesa a 
metà del ‘900. Sulla facciata principale,in cui ci sono sintetizzate le principali 
caratteristiche architettoniche dello stabile, una serie di lunettoni in 
corrispondenza del primo livello: ad ognuno di essi sono allineate le 
porte-�nestra del piano superiore e le �nestrelle dell’ultimo ordine, secondo 
un criterio di quasi perfetta simmetria che si ritrova anche nell’impostazione 
della corte, de�nita a sua volta da un portico di arcate a tutto sesto e da un 
soprastante ballatoio. Questa struttura piuttosto compatta è movimentata 
da due garitte circolari poste alle estremità della facciata e della torretta con 
orologio che svetta al centro, visibile sia dall’esterno che dal cortile. Alle 
estremità delle ali, che si dipanano dal corpo dell’ingresso principale, sono 
situati rispettivamente l’edi�cio dell’antico laboratorio e la chiesa collegati a 
loro volta dal muro semicircolare che chiude la corte. 
Il tempio,  a navata unica, era ornato dalla pavimentazione in maiolica tipica 
della produzione ceramica napoletana.
Dopo anni di abbandono, la Soprintendenza ha restaurato l’edi�cio che è la 
parte più rappresentativa dell’intero complesso, sottoscrivendo un 
protocollo di collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Scafati, a 
cui è stata a�data la gestione del Bene, destinandolo a Centro per la Cultura 
e le Arti. 
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Grande e sensibile osservatore della realtà che ci circonda, il 
Petrucci persevera nel proprio lavoro di ricerca e denuncia nel 
sociale esprimendosi nel linguaggio che gli è più congeniale: 
quello dell’Arte.
Nella grande mostra ”Convergenze Parallele” ammireremo lavori 
del maestro che se pur legati da un nesso coerentemente 
filologico alle precedenti opere, costituiscono una sorta di 
“rottura” rispetto ad esse in quanto a materiali e modalità 
espressive.
Resteremo sicuramente affascinati dalle grandi installazioni 
realizzate dallo stesso, le quali incideranno un deciso ed 
importante solco nelle nostre coscienze.

Antonio Geirola
Esperto d’arte

Evan  De Vilde è un artista che sembra creato apposta per 
incarnare le metafore insite nei propri lavori.
Giovanissimo da un lato ma antico e pregno di significati 
provenienti da lontani saperi dall’altro, egli interpreta 
magistralmente i dettami dell’Archeorealismo, termine 
felicemente coniato dallo stesso per connotare le proprie opere. 
Esso è basato prevalentemente su contrasti forti: oggetti di varia 
natura, provenienti dal passato, come reperti archeologici, o 
fossili, o antiche pergamene, e/o tutto ciò che possa avere 
dignità di memoria vengono inseriti nell’ambito di un contesto 
moderno che ne diverrà così custode e messaggero nel tempo. 
Studio, competente ricerca e passione sono gli ulteriori elementi 
con i quali il De Vilde realizza le proprie opere d’arte che sono 
tali su di uno spazio pluridimensionale, ove i piani che si 
intersecano trasversalmente sono quelli dell’intelletto razionale 
con quelli dell’emotività, della memoria, e della coscienza.

Antonio Geirola
Esperto d’arte

CONVERGENZE PARALLELE

Evan De Vilde e Nello Petrucci : due artisti estremamente interessanti, molto diversi 
tra loro in quanto a forma espressiva e linguaggio, ma intimamente uniti per 
l’anelito di verità che traspare dai loro lavori ed i valori di riferimento del pensiero 
di entrambi; da cui l’ossimoro del titolo:  “Convergenze parallele” .  
Fondatore dell’archeorealismo,  Evan De Vilde dà il via ad un progetto di ampio 
respiro, che si incardina su due princìpi fondamentali: il “diacronismo” delle cose ed 
il recupero della memoria.
Fermamente convinto che non può esserci  futuro senza la riacquisizione 
consapevole delle proprie radici, egli stimola la nostra ri�essione, inserendo in un 
contesto attuale  oggetti d’altri tempi, rinvenuti con un assiduo lavoro di ricerca ed 
autorevole competenza. Schermendosi, forse in un eccesso di modestia, egli suole 
ripetere che non crea nulla, ma cerca e trova le ‘’cose’’, per ribadirne l’esistenza, della 
quale non siamo più consapevoli. 
In realtà tale ricerca riveste un’importanza fondamentale, perché già in essa è 
contenuto uno studio che necessita di una profonda elaborazione concettuale, 
capace di proiettare mentalmente il reperto nella sua collocazione �nale.
Un vaso “Ming” inserito in uno scatolo-bomboniera, rarissimi manoscritti 
protagonisti di un ra�nato processo paratattico, o  preziosi “sutra” incastonati in 
suggestive strutture (carteris tibetani), ed ancora fossili, gioielli e monete antiche, 
anfore e vasi neolitici �no al mitico libretto rosso di Mao,  tutti attori di una 
magistrale rappresentazione metaforico-simbolica attraverso la quale il regista (De 
Vilde),  pur coerentemente ancorato ai due  citati princìpi, riesce a trasmetterci 
messaggi di grande valenza culturale, sia espliciti che subliminali ed 
assolutamente trasversali, nei quali si va dalla sollecitazione ad un esame  
introspettivo, di carattere  psicologico o �loso�co, alla denuncia nel sociale.
 In mostra ammireremo opere come i “CarterisTibetani”, l’installazione “Ordine”, il 
“Pantocratore”, “Eldorado”,   “Budda con la cravatta” e tanti altri signi�cativi lavori 
legati al complesso “universo De Vilde”, nel quale ritroviamo costantemente le due 
“dominanti”: il risveglio della coscienza e la costante  presenza del Tempo.
Dominanti che ritroviamo puntualmente nell’opera di Nello Petrucci, il quale, 
attraverso un lavoro meno “concettuale” del primo, ma nondimeno signi�cativo ed 
impegnato, grida al mondo la propria ribellione contro modelli estremamente 
negativi, la folle frenesia d’una società che ha ormai perso la coscienza di sé e delle 
proprie radici.
Formatosi nell’ambito dell’arte cinematogra�ca, di cui è stato ed é valido 
protagonista, ne utilizza in maniera particolarissima il linguaggio, trasferendolo 
con genialità nell’arte �gurativa; le opere del primo ciclo, “ I super-eroi” , ci 
rimandano ad una sorta di Pop Art, dalla quale,però, si di�erenziano decisamente 
con il cinetismo costantemente presente nelle immagini, a tal punto da giusti�care 
il neologismo: “POPCINETICA”, per connotare il suo lavoro.
Con una scrupolosa ricerca, l’artista “ritaglia” fotogrammi estrapolati da pellicole 
varie, collocandoli fuori dallo spazio e dal tempo, ed incastonandoli nelle proprie 
opere con un formidabile e�etto cinetico. Ne scaturiscono lavori dai quali 
emergono in maniera chiarissima sia la tematica sul sociale cara all’artista, quanto 
i messaggi-monito che ne conseguono. 
Quanto mai felice è la scelta dell’ex Polveri�cio Borbonico di Scafati per la 
collocazione di questa prestigiosa mostra: infatti, se vogliamo ricollegarci ai 
signi�cati metaforici e fortemente simbolici presenti nei lavori di Evan De Vilde e 
Nello Petrucci, nei quali avvertiamo l’esigenza di veicolare un messaggio forte, 
allora, sempre per metafora, Scafati (dall’etimologia scafo), ne è l’ideale traghetto e 
l’edi�cio Borbonico il potente catalizzatore, ricordando che per la sua costruzione fu 
retti�cato e reso navigabile l’ultimo tratto del Sarno, ad ideale auspicio per la  
creazione di quelle strade dell’intelletto atte a farci pervenire nell’intimo il pensiero 
e l’insegnamento dei due artisti, ai quali deve andare la nostra ammirazione e 
gratitudine per averci fatto vivere ad un tempo  momenti di forte impatto emotivo 
insieme a “pause” obbligate di ri�essione pregne di valori storici e sociali.
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