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“Quando ero piccolo sapevo disegnare come Raffaello,
mi ci è voluta però una vita intera per imparare
a disegnare come un bambino”. Pablo Picasso

Hanno detto e scritto....
“Aldo Capasso, da collezionista di gadget e libri, diviene regista – surreale . Componendo con austerità sacrale centinaia di teche narranti la
vicenda di un padre e di un figlio in spazi formali rigorosamente quadrati.”
Antonello Leone - artista
”Momento sostanziale di questa operazione è dato dalla esperienza estetica e dal modo con cui Capasso istituisce le singole unità rappresentative attraverso il gioco delle componenti dell’assemblaggio. Siamo quindi in un ambito essenzialmente ludico-rappresentativo.
Nel gioco per il gioco. ….”
Gerardo Pedicini - critico d’arte
“i contenuti che compongono Intorno a Pinocchio si sublimano nell’opera di Aldo Capasso, dando la netta sensazione che più che girare “Intorno a Pinocchio”, scava scava, siamo entrati tutti insieme “Dentro a Pinocchio”.
Pier Francesco Bernacchi - segretario generale Fondazione Carlo Collodi
“Immagini, corpi, piccole e grandi sculture lignee, raccolte in varie peregrinazioni culturali – il tutto non racchiuso in un paradigmatico montaggio, ma disposto nella prospettiva di una straordinaria e rivelatrice fenomenologia. E’ questo l’itinerario che Aldo Capasso ha costruito con
accorta e sapiente strategia poetica. Di fronte a noi si dischiude un orizzonte vario di colori e di microstrutture, di simboli e di figure, che ci inquieta, ci avvolge. Capasso disegna e inventa una surrealtà immaginaria e , al tempo stesso, vivente, beffarda e seria, segnata da una struggente malinconia.”
Aldo Trione - professore di estetica
“Non ho mai visto tanti Pinocchi in vita mia, tutti uniti insieme, da Aldo Capasso, un bello spazio un po’ arroccato, silenzioso, intimo, in alto, in
un luogo fiabesco, un po’ defilato dalla frenesia della città più chiassosa del continente, Napoli. Trasuda un po’ di antiche tradizioni lo studio di
Aldo Capasso al Vomero. Non si tratta di una collezione, è qualcosa di più, è un raccogliere amoroso ed appassionato, proprio ciò traspariva
dal tutto. Non una vocazione da Geppetto. Aldo non è Geppetto, almeno in apparenza. Forse si nasconde in lui l’animo semplice e voglioso di
quella simpatia birichina che aveva quel falegname dalla creatività allo stato aurorale. Chi crea col cuore in realtà ci darà una cosa viva, sarà
una nostra creatura, si dice.
E quella moltiplicazione quasi infinita in tutte le dimensioni, quella folla di Pinocchi sorprende ed all’inizio non si sa perché. Una simpatia moltiplicata, dalle varianti minime, una volontà di vita. È fiabesco anche questo, non diventa a suo modo irrequieto e dinamico come un bambino
vero. Il miracolo è proprio nella moltiplicazione, è il vederlo, sentirlo e viverlo in un’infinità di pose, di situazioni, di atteggiamenti così come
nella storia del nostro amatissimo e notissimo eroe.”
Riccardo Dalisi - artista e architetto
“….da qui l’utilizzo di gadget, pupazzi, marionette, spille, matite, portachiavi, carte da gioco, giochini, e una varietà di oggetti di diverse dimensioni, materiali e forme che, destituiti dal proprio habitat produttivo, vengono inseriti in una nuova catena di significati con elegante e raffinata
combine intrisa di divertita ironia, fino agli estremi della parodia. È questo di Capasso un gioco nel gioco. Una ironia moltiplicata fino
all’inverosimile. Dove tutto è ordito con gioiosa fantasia, meticolosa decostruzione-costruzione in un nuovo orizzonte di senso. Dove viene dispiegato con molteplici prospettive un nuovo mondo immaginario al limite del possibile e dove l’artigiano-architetto Capasso dà prova della
sua perizia, ma anche delle profonde radici a cui la sua operazione rimanda….”
Gerardo Pedicini - critico d’arte
“Scene di vita con Pinocchio oggi, mini o maxi sculture, disegni innestati ad oggetti, altri accrochage, si integrano quasi per magia con gli spazi
della cornice - a volte un quadro, a volte una campana di quelle utilizzate per inscatolare i presepi antichi.
E delineano una sorta di quinte ideali, scrivendo una raffinata piece di teatro per il burattino piu' famoso del mondo.”
Diana Marrone - giornalista e curatore

Opere di

Aldo Capasso
Architetto e docente universitario, nasce a Napoli studia arti decorative presso l’Istituto Statale d’Arte F. Palizzi di Napoli, successivamete consegue il diploma al liceo Artistico di Napoli. Fino agli anni 60 dipinge partecipando a varie esposizioni. In seguito abbandona definitivamente le attività artistiche per dedicarsi all’Architettura e all’insegnamento universitario. Docente prima di Disegno dal Vero e successivamente di Progettazione Ambientale presso l’Università “Federico II”. In qualità di ricercatore pubblica molteplici testi sullo spazio della città tra i quali Camminare e
vedere, Prismi 1989/97 e Piazze e città, Prismi 1995 e sulle tecnologie leggere Tensostrutture a membrana per l’architettura, Maggioli 1993 e Architettura e leggerezza, Maggioli 1999
Dal 2000 riprende, anche se in forma discontinua, il disegno attraverso appunti di viaggio. Infine rivolge il suo interesse al “mito” di Pinocchio e,
richiamandosi la “Pop e all’Assemblage art“ nasce “Intorno a Pinocchio”
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Mostra e presentazione del libro
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Intorno a pinocchio- Pinocchio sublimato dalla letteratura all’arte
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>Libreria UBIK Via Benedetto Croce, 28 Napoli
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>Associazione culturale “Corte sveva”
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11 Dicembre 2009 - 6 Gennaio 2010
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