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CONTERRANEO

Il GAL Area Grecanica, società a servizio dello sviluppo della zona Jonica reggina a metà strada 
tra la Città di Reggio Calabria e la Locride, ha assunto come linee strategiche della propria azione 
quelle di migliorare la competitività dei settori economici (agricoltura, artigianato e turismo) e 
favorire la crescita della componente immateriale dello sviluppo che è la cultura con la consape-
volezza che la ricchezza culturale e l’identità locale possano accelerare ed accompagnare, se non 
trainare, il processo di sviluppo dell’intera Area.
La Collana del Parco dei Greci di Calabria è una iniziativa nata nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Locale Neo Avlaci (Nuovo Solco) finanziato con le risorse del PSR Calabria 2007/2013.
Si tratta di un contributo che l’Agenzia di Sviluppo Locale vuole offrire per memorizzare e valo-
rizzare, in modo integrato, un’immensa e millenaria stratificazione di saperi, conoscenze, produ-
zioni ed arte che si sono affermati in questo territorio rurale interpretato e fotografato come spazio 
economico, naturale e culturale.
Questa Collana ha una duplice finalità: da un lato quella di incrementare la conoscenza del con-
siderevole e variegato patrimonio culturale grecanico e dall’altra quella di realizzare un efficace 
ed utile strumento di promozione del territorio impreziosito quest’ultimo dalla presenza della 
Minoranza Linguistica dei Greci di Calabria.
I volumi della Collana, redatti con la consulenza di esperti del territorio e pubblicati con la colla-
borazione di Rubbettino Editore, spaziano su vari campi della cultura grecanica (musica, enoga-
stronomia, lingua, iconografia, natura, fiabe e arte nelle sue varie declinazioni) e vanno a costituire 
un primo nucleo di volumi che si rivolgono sia ad un pubblico interessato a conoscere meglio le 
peculiarità dell’Area Grecanica ma ancor più al mondo giovanile che si sta allontanando dalla 
dimensione storica locale.
Quindi diventa essenziale un intervento per preservare e valorizzare questo mondo fatto di beni 
intangibili quali la lingua dei Greci di Calabria, il dialetto, il know-how, le tradizioni, le arti e altri 
fattori materiali e produttivi raccogliendoli e sistematizzandoli in una Collana orientata princi-
palmente alle nuove generazioni ed alle scuole senza escludere un importante uso ai fini turistici.
Con questa interpretazione della cultura il GAL Area Grecanica inaugura un “nuovo solco” con 
l’intento di farci scorrere dentro tutte quelle energie positive che possono operare per fertilizzare 
una terra che solo apparentemente e statisticamente è arida.

La Cultura del Territorio e la Cultura per il Territorio
Filippo Paino
Presidente GAL Area Grecanica
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The GAL Area Grecanica organization is devoted to developing a crucial area situated halfway betwe-
en the towns of Reggio Calabria and Locri in Southern Calabria. It is engaged, in particular, in im-
proving the area’s competiveness in key economic sectors like agriculture, the crafts and tourism. 
Furthermore, it is committed to fostering the growth of the immaterial assets of this region, convin-
ced as it is that the cultural wealth of the area, together with its peculiar local identity, is capable of 
accelerating, even driving, its economic development. 
The ‘Park of the Calabrian Greeks’ initiative evolved from the Neo Avlaci (New Furrow) Development 
Programme financed by the Calabria 2007/2013 PSR.
These publications, promoted by GAL, aim at commemorating the immense, thousand-year-old stra-
tification of knowledge, understanding, production, and arts established in this rural region and now 
portrayed and interpreted as an economic, natural and cultural space.
The goal is twofold: on the one hand to increase people’s awareness and knowledge of this area’s 
outstanding, varied Greek cultural heritage; on the other, it aims at creating a valuable and efficient 
tool capable of promoting the area, already enhanced by the presence of the Greek Linguistic Mi-
nority.
The volumes of the Series were compiled with the help of experts and scholars specialised in the 
culture of the area and published in collaboration with Rubettino Editore. These volumes include 
a variety of topics addressing the local Graecanic culture: music, wine and food, language, icono-
graphy, nature, folklore and the arts in all their manifold expressions. They constitute a nucleus of 
volumes that seek to inform readers interested in furthering their understanding of the peculiarities 
of the Graecanic Area, but are intended, in particular, for the young people of the area itself, who are 
distancing themselves from their local history.
It is therefore essential to intervene in order to preserve and promote this world made of both 
intangible assets, such as the Greek language, the local dialect, the area’s expertise and traditions, 
and tangible products. GAL is engaged in collecting and systematically organising these assets and 
products in a Series intended primarily for the new generations and the schools of the area, while at 
the same time promoting tourism.
Through this new interpretation of culture, intended as a set of tangible and intangible resources, 
GAL traces a new furrow filled with positive energy capable of reviving a “waste land” which is so 
only apparently. 

The Culture of  the Area and Culture for the Area
Filippo Paino
President of  GAL Area Grecanica
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CONTERRANEO

Past, present and future… Art, renewed art, emotio-
nal art, participatory art, relational art, public art; and 
time, time as the fil rouge of a process permitting pe-
ople to re-claim their own territory with all its expres-
sive potential. 
A journey into remembrance, into identity, an expe-
rience of the essential, engrained in the walls of hou-
ses, in the earthenware bricks from which they were 
made, in the precious earth downtrodden at times out 
of sheer habit. In 2015, the ConTerraneo Workshop, 
one of five Greek-Calabria’s Public Art Workshops, 
was launched in Bova (alongside the other four held 
in Palizzi, Pentedattilo, Gallicianò and in the area of 
the Amendolea Torrent). This initiative occurred in an-
swer to an impelling call to bring life back to the area’s 
hamlets, historic centres and significant, highly -char-
ged artistic expressions. Promoted by the GAL Area 
Grecanica Association, informed by provision n. 313 
of the Neo Avlaci PSL, in collaboration with the Aniti 
- Social Enterprise Association, the winner of the Pro-
gramme of Public Art in the villages and historical cen-
tres of the Graecanic Area tender, CONTERRANEO is 
a participatory workshop which reaches beyond the 
confines of the usual places assigned to art and aims 
at acting as a process capable of generating cognizan-
ce among the population and rekindling its awareness 
of places and of the art that has permeated the whole 
village for centuries. Thus, Art in Greek Calabria be-
comes public.

Public Art, as we know, is, first of all, a relational pro-
cess, one that bonds human beings and their terri-
tory, a city and its inhabitants; because, if one looks 
at the issue in depth, cities are first of all existence, 
human relationships, lives. Public art is an expression 
that does not consider “others” as mere spectators, 
but sees them as actors involved in creating the work 
of art, as artists. Or, at least, as co-artists. This is how 
a versatile artist with experience in painting and the 
production of pottery and ceramics, Antonio Pujia 
Veneziano, enters into the normality of everyday life 
in the hamlet of Bova. He is an artist who seeks not 
only to gain possession of the essence of the village in 

Passato, presente e futuro… Arte, arte rinnovata, 
arte emozionale, arte relazionale, arte partecipata, 
arte pubblica. E il tempo, il tempo come filo condut-
tore di un processo che porta al riappropriarsi del 
proprio territorio e delle sue potenzialità espressive.
Un viaggio nei ricordi, un’esperienza nell’essenzia-
le, nell’identità radicata, nelle mura delle case, nei 
mattoni argillosi con cui le hanno costruite, nella 
preziosa terra calpestata a volte dall’abitudine. 
Prende il via a Bova, nel 2015, il Laboratorio Con-
Terraneo, uno dei cinque Laboratori di Arte Pub-
blica della Calabria Greca (insieme a Palizzi, Pente-
dattilo, Gallicianò e alla Fiumara dell’Amendolea). 
Nasce come risposta all’impellente bisogno di ridare 
vita al Borgo e alla sua alta carica artistico-espressi-
va. Promosso dal GAL Area Grecanica nell’ambito 
della Misura 313 del PSL Neo Avlaci, in collabo-
razione con l’Associazione Aniti – Impresa Sociale, 
vincitrice del Bando di Gara “Programma di Arte 
Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area 
Grecanica”, CONTERRANEO è un laborato-
rio partecipato che esce fuori dai luoghi deputati 
dell’arte ponendosi come processo relazionale in 
grado di creare consapevolezza negli abitanti e ri-
attivare una coscienza dello spazio e dell’arte che 
impregna da secoli l’intero borgo. L’Arte nella Ca-
labria Greca diventa quindi pubblica.

L’Arte Pubblica come si sa, è innanzitutto un pro-
cesso relazionale, un processo che congiunge l’uomo 
e il territorio, la città e i suoi abitanti; perché, a ben 
vedere, le città sono prima di tutto esistenze, relazio-
ni umane, vite. È un’arte che non vede gli “altri” 
come semplici spettatori, ma come attori dell’opera 
d’arte, artisti essi stessi. O, almeno, co-artisti. È così 
che, nella normalità della vita del Borgo di Bova, 
giunge un artista poliedrico e di grande esperienza 
nella pittura e nella lavorazione della ceramica: An-
tonio Pujia Veneziano, un artista che non vuole solo 
appropriarsi dell’essenza del borgo per trasformarla 
in espressione artistica, ma riunirla con i suoi abi-
tanti, farla sua per far sì che diventi loro.
Non è difficile comprendere come un tale approccio 

Presentazione / Introduction
Antonina Spanò - Ricercatrice GAL Area Grecanica
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possa colpire in senso positivo i luoghi della tradizio-
ne rurale e, soprattutto, quelli della Calabria Greca. 
Mostrare ai loro abitanti come tali luoghi possano 
essere diversi da come sono sempre stati e, nel con-
tempo, uguali a se stessi. Un modo nuovo e antico di 
vivere la propria terra.
E questo è, in fondo, il senso del Laboratorio Con-
Terraneo: rigenerare i luoghi di Bova, restituire 
loro una dignità che avevano in parte dimenticato, 
ma certo non perduto, attraverso la condivisione 
dell’arte e della cultura con i loro abitanti, per far sì 
che essi possano così riconquistare per sé il proprio 
territorio attraverso il processo creativo dell’arte, ve-
derlo con occhi nuovi, occhi capaci di percepirne le 
potenzialità in modi diversi.

Il progetto, decisamente site-specific, si è articolato 
in tappe e formati diversi: performance, fotografia, 
video, installazioni, momenti culturali, insomma 
una vera e propria immersione nella grecità di que-
sta terra ricca di elementi evocativi radicati e di altri 
riscoperti. 

Quello che dobbiamo chiederci è, alla fine del per-
corso, se un tale obiettivo sia stato raggiunto. Se il 
Laboratorio ConTerraneo abbia ottenuto ciò che si 
prefiggeva. La risposta, com’è ovvio, non può essere 
data in questo luogo, ma è comunque resa evidente 
dalle parole dello stesso Pujia Veneziano, che parla 
degli “sguardi affettuosi” e delle “parole cordiali” 
degli abitanti di Bova nei suoi confronti. Abitanti 
che hanno, quindi, imparato a conoscere l’artista e 
il suo lavoro e, attraverso questo, il proprio territo-
rio, le sue peculiarità artistiche, la sua vita vissuta 
attraverso l’arte.

order to transform it into artistic expression, but also 
to return it all to its inhabitants, to make it his own so 
that it may become theirs.

It is not difficult to understand how a similar approa-
ch can have a positive impact on places with a rural 
tradition and, above all, on those of Greek Calabria, 
by showing the inhabitants how areas like theirs may 
become different from what they have always been 
while, at the same time, remaining the same. A new 
and old way of experiencing their own territory.
This, when all comes to all, is the meaning of the Con-
Terraneo Workshop: to regenerate the Bova area, 
restore its partially forgotten, but by no means lost, 
dignity by sharing art and culture with its inhabitants, 
so that they may recover and reclaim their territory 
for themselves through a process of creative art and 
see it all with new eyes, eyes capable of perceiving 
potential in several different ways.

The decidedly site-specific project, was divided into a 
number of stages and formats: performances, photo-
graphy, videos, installations, cultural events, in short, 
it involved authentic immersion into the Greekness of 
this land so full of evocative elements, some rooted, 
others to be rediscovered.
What we need to ask ourselves is, whether, at the end 
of this journey, this goal has been reached, whether 
the ConTerraneo Workshop achieved what it set out 
to. Naturally, the answer cannot be given here, but so-
mehow it may be intuited from the words of Antonio 
Pujia Veneziano himself when he speaks of the “loving 
glances” and “kind words” with which the inhabitants 
of Bova now greet him. The locals have, therefore, got 
to know the artist and his work and, thanks to this 
experience, their own territory, its artistic features, its 
real life through the medium of art.
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“La chiave sta nel ri-guardare i luoghi, 
nel duplice senso di aver riguardo per loro 
e di tornare a guardarli”.

“The key lies in regardfully re-viewing ** 
places, that is, in having regard for them 
while viewing them anew”.

** Translator’s note The Italian verb used here was 
“ri-guardare” which lends itself to a double interpretation: 
“to have regard for” and “to view anew”.

F. Cassano, Il Pensiero Meridiano
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CONTERRANEO

Conterraneo, s. m. [dal lat. conterraneus, 
der. di terra “terra”, col pref. con-] (f. -a). 
- [chi è della stessa terra, dello stesso paese]
 ≈ compaesano, (region.) paesano.
(Dal dizionario Treccani)

Conterraneo, (fellow countryman) n. m. (n.f. –a),
from the Latin. conterraneus, from terra “land”, and con- 
“together”, “shared”] - [people from the same land, country, 
town, area] ≈ compaesano (fellow countryman, fellow citizen), 
(regional) paesano (fellow villager).
(Based on data from the Treccani Italian dictionary)

“A pensare bene già dal titolo “CONTERRANEO”, pensato senza aver mai conosciuto il luogo, 
avrei dovuto immaginare che l’intento intimo dell’opera che avrei realizzato durante la mia resi-
denza nel magico Borgo di Bova, sarebbe stato proprio la scoperta di radici comuni.
Adesso e dopotutto posso confessare, forse con un po’ di pretesa, che quando mi ritrovo a Bova, 
accolto da sguardi affettuosi e parole cordiali, mi illudo di essere diventato quasi un Conterraneo 
degli abitanti di Bova”.  Antonio Pujia Veneziano

“Beginning with the title “CONTERRANEO”, conceived before I even visited the area, I ought to have 
imagined that the intimate purpose of the work I intended to carry out during my stay in the bewi-
tching hamlet di Bova, would also involve discovering shared roots.
Now, I am able to confess, above all and with a soupçon of assertion, that, when I am in Bova, wel-
comed by loving glances and kind words, I like to imagine that I have become, practically, a fellow 
countryman of the inhabitants of Bova”.  Antonio Pujia Veneziano
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All’interno di un’etica dell’ascolto, “abitare po-
eticamente” un luogo, per Heidegger, significa 
avvicinarsi umilmente all’essenza delle cose, 
attraverso l’arte, quella poetica in particolare, 
che consustanzialmente esula da ogni attività 
utilitaristica. Arte urbana, arte relazionale, arte 
partecipata, arte pubblica come forme inno-
vative di socializzazione, comunicazione e tra-
smissione di memorie e conoscenze.

In the realm of ethics, listening, according to 
Heidegger, means “dwelling poetically” in a pla-
ce, humbly approaching the essence of things, 
through art, poetry in particular, with a view to 
achieving consubstantially beyond all utilitarian 
purposes. Urban art, relational art, participatory 
art, public art, as innovative forms of socialization, 
communication and the transmission of memo-
ries and knowledge.

CONTERRANEO
Memoria identitaria e poetica dei luoghi
The identitarian and poetic memory of places
di Silvia Pujia
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CONTERRANEO

Nelle varie e articolate declinazioni di Arte 
Pubblica, il Laboratorio CONTERRANEO si è 
posto in relazione non solo con il contesto, ma 
anche con la memoria identitaria della Città di 
Bova, proponendo interventi site-specific come 
modalità di riqualificazione in grado di sugge-
rire prospettive inedite di lettura dell’habitat, 
innovative sia da un punto di vista ambientale 
che socio-relazionale. Un modello culturale al-
ternativo che ha dato valore aggiunto alle risor-
se umane e ambientali esistenti, contribuendo a 
sviluppare ulteriormente il potenziale culturale 
a livello territoriale. 
La costante alla base del progetto è stata l’idea 
di far dialogare artista e collettività, attraverso 
la condivisione di un percorso frutto di scambi 
sociali e culturali non standardizzati, in grado 
di offrire momenti di riflessione e convivialità, 
innescando intorno a sé una vera e propria di-
namica culturale produttiva. 
L’idea progettuale ha difatti posto al centro 
dell’intera iniziativa lo “scambio” per mezzo 
del quale la collettività ha operato costante-
mente a fianco e assieme all’artista ed è stata 
dunque coinvolta attivamente sin dalla fase ini-
ziale, divenendo al tempo stesso autrice, fruitri-
ce e custode di un patrimonio non soltanto cul-
turale ma umano e sociale. Una costante tesa a 
sottolineare la gestione partecipata dell’iniziati-
va e ad instaurare sin da subito solide relazioni, 
conoscere esigenze e aspettative e accogliere 
eventuali proposte e suggerimenti. 
Azioni artistiche e laboratori creativi hanno 
così avviato sul territorio grecanico un’opera-
zione incentrata sul metodo relazionale e su 
quel senso di “abitare poetico” di cui parla 
Heidegger – un’arte non autoreferenziale, to-
talmente incentrata sulla propria essenza esteti-
ca e linguistica, ma attenta al contesto e aperta 
alla collettività, autenticamente pubblica, vale 
a dire vicina all’essenza delle cose – che ha visto 
i cittadini della Città di Bova coinvolti in prima 

Within the context of numerous, manifold defi-
nitions of Public Art, the CONTERRANEO Work-
shop assumed a position relative not only to the 
environment, but also to the identitarian memory 
of the City of Bova, providing site-specific inter-
ventions as a novel mode of requalification, ca-
pable of suggesting new ways of reading the ha-
bitat, innovative both from an environmental and 
socio-relational point of view. An alternative cul-
tural model which seeks to bestow added value 
on existing environmental and human resources, 
furthering the development of cultural potential 
at territorial level.
The constant underlying the project was the idea 
of a dialogue between the artist and the commu-
nity, involving a shared pathway, the outcome of 
non-standardized social and cultural exchanges, 
capable of providing instances of reflection and 
conviviality, generating a true dynamics of cultu-
ral production. 
The project’s rationale placed “exchange” at the 
very core of the entire initiative as the means by 
which the community was constantly engaged 
with the artist and, thus, actively involved from 
the beginning, becoming at once author, bene-
ficiary and guardian of a heritage that is not only 
cultural but human and social. 
This constant aimed at emphasizing participatory 
management of the initiative and establishing so-
lid relationships from the start, arousing aware-
ness of needs and expectations and openly wel-
coming all proposals and suggestions.
Creative workshops and artistic action thus gave 
rise to a veritable graecanic-territory operation, 
informed by a relational method and inspired by 
Heidegger’s idea of “dwelling poetically”, to an art 
that is neither self-reverential nor focused total-
ly upon the expressive and aesthetic essence of 
the artist, but, on the contrary, attentive towards 
context and open to the community; truly public 
art, closer to the essence of things – a form of art 
which saw the citizens of Bova involved direct-
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ly in participatory activities focused on pottery 
and ceramics, a medium which always evokes the 
identitarian memory dwelling in the art, history, 
artefacts and age-old traditions of an entire com-
munity.

The experience was conducted entirely by the 
artist Antonio Pujia Veneziano, head of the La-
boratorio di Arte Pubblica (Workshop of Public 
Art) within the ambit of the “Programma di Arte 
Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area 

persona in attività partecipative incentrate sul-
la ceramica, materia che da sempre evoca la 
memoria identitaria che dimora nell’arte, nella 
storia, nei manufatti, nelle antiche tradizioni di 
una intera comunità.

L’esperienza è stata interamente condotta 
dall’artista Antonio Pujia Veneziano, re-
sponsabile del Laboratorio di Arte Pubbli-
ca nell’ambito del “Programma di Arte Pub-
blica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area 
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Grecanica” (Public Art in the Villages, Hamlets and 
Historic Centres of the Graecanic Area) promoted 
by the GAL Grecanica Area association in collabo-
ration with the ANITI Social Enterprise, and divi-
ded into various phases. Each one witnessed the 
total involvement of the community and the po-
sitive exploitation of local resources, knowledge 
and know-how, in order to permanently maintain 
and safeguard the memory of the place and build 
it up again it by availing of various forms of ma-
terial and immaterial documentation. All the data, 
the artistic material produced and the materials 
collected were brought together to form a corpus 
where past, present and future coexist. 

The initial phase focused on a preliminary explo-
ration aimed at discovering the countryside 
around Bova and its historic centre following a 
modus operandi capable of grasping the context 
and arousing awareness among the local parti-

Grecanica” promosso dal GAL Area Greca-
nica in collaborazione con ANITI – Impresa 
Sociale, articolandosi in diversi momenti. Cia-
scuno ha sempre visto il pieno coinvolgimento 
della collettività e la valorizzazione delle risorse 
e dei saperi del territorio per custodirne e salva-
guardarne la memoria in maniera permanente, 
ricostruendola attraverso diverse forme di do-
cumentazione, materiale e immateriale. Tutti i 
dati, il materiale artistico prodotto e il materia-
le documentale, sono andati poi a confluire in 
un corpus in cui coesistano passato, presente e 
futuro.

La fase iniziale si è incentrata su una prelimi-
nare esplorazione alla scoperta del territorio 
rurale e del centro storico secondo una moda-
lità operativa atta a conoscere il contesto e a 
sensibilizzare i conterranei alla tutela di un am-
biente e di un patrimonio artistico culturale co-
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cipants (the conterranei) of the need to protect 
their environment and preserve and cherish their 
common cultural heritage, thus enhancing their 
sense of belonging. 
Simultaneously, the project gave rise to a phase of 
active research in the area during which evidential 
data, in the form of short, informal conversations, 
video and photographic documentation, were 
collected. A participatory reconstruction of the 
memory and the poetic identity of places was un-
dertaken, involving large numbers of the citizens 
in a process of collective bottom-up reflection, 
reconnaissance and collection of data which elici-
ted the entire community to stop and narrate as 
people came to realise that their “environmental 
and landscape assets” were not separate from the 
territory’s social and cultural entities. So, based 
on principles of observation and active participa-
tion, rather than on merely touristic experience, 
the project succeeded in giving rise, not to simple 
observation but to a process of genuine reinven-

mune incentivandone il senso di appartenenza.
Contestualmente si è dato il via a una fase 
di ricerca attiva sul territorio in cui sono sta-
te raccolte testimonianze in forma di brevi e 
informali conversazioni, di materiale video e 
fotografico documentale. Un percorso di rico-
struzione partecipata della memoria identitaria 
e poetica dei luoghi che ha coinvolto gran parte 
della cittadinanza in un processo di riflessione, 
ricognizione e raccolta collettivo e generato dal 
basso in cui è la Comunità intera a fermarsi 
e raccontarsi e in cui il “bene ambientale e 
paesaggistico” non è disgiunto dalle sue com-
ponenti socio-culturali. Basandosi dunque sui 
principi di un’osservazione attiva e parteci-
pante piuttosto che su quelli di una mera visita 
turistica, il progetto ha avuto la capacità di av-
viare, in luogo di una semplice constatazione, 
un processo di autentica reinvenzione del luogo 
antropologico, nel connubio tra retaggi e inno-
vazione.
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tion of an anthropological habitat, combining he-
ritage and innovation. 
The group-exploration experiences, conducted in 
the village and in the countryside, took the form 
of informal, unstructured walks, permitting the 
identification and discovery of the historical and 
artist presence of the Graecanic community as 
well as the acquisition of details, sometimes over-
looked as the result of distracted, routine obser-
vation. A careful and thorough observation of the 
territory’s historical-cultural stratification, led to a 
more specific and thorough investigation of the 
area’s resources, knowledge and know-how, of 
that common patrimony so worthy of protection 
along with the raw materials once used by local 
artisans.

The reconnaissance of the area was given the in-
valuable support of Mimmo Cuppari, profound 
connoisseur of the place and custodian of Bova’s 
collective memory, who, along with other local 
experts, permitted us to identify and map the 
places where kaolin clay was once extracted and 
where the old kilns, Lisarusa, Stavria, Casteddiu, 
Cavalli, etc., stood.

I momenti di esplorazione di gruppo, condotti 
nel borgo e tra la natura sotto forma di passeg-
giate informali e spontanee, hanno permesso 
di individuare e scoprire presenze storiche e 
artistiche della comunità grecanica attraverso 
particolari e dettagli talvolta trascurati a causa 
di un’osservazione assuefatta e distratta.
Al termine di quest’osservazione attenta delle 
stratificazioni storico-culturali del territorio, si 
è poi andati nello specifico alla ricerca delle ri-
sorse e dei saperi originari della propria terra, 
bene comune da salvaguardare e materia pri-
ma del lavoro degli artigiani.
 
La ricognizione sul territorio è stata supportata 
da Mimmo Cuppari, conoscitore dei luoghi 
e custode della memoria collettiva di Bova, che, 
insieme al contributo di altre testimonianze, ha 
permesso di individuare e mappare i luoghi da 
cui un tempo si estraeva l’argilla e in cui sorge-
vano le antiche fornaci: Lisarusa, Stavria, Ca-
steddiu, Cavalli, etc.
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Materia prima /
Prama protinò
Raw material

Installazione site-specific
Piazza Roma, Centro Storico di Bova
22 agosto 2015 

A site-specific installation
in Piazza Roma, historic Centre Bova
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“All’interno di un’etica dell’ascolto, ‘abitare poeticamente’ un luogo, per Heidegger, significa avvicinarsi 
umilmente all’essenza delle cose” /

“In the realm of ethics, listening, according to Heidegger, meant ‘dwelling poetically’ in a place, humbly 
approaching the essence of things”
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Nell’ambito di questa prima indagine, l’artista 
Antonio Pujia Veneziano, responsabile del 
Laboratorio di Arte Pubblica CONTERRANEO, 
nonché da anni impegnato in dinamiche artistiche 
relazionali, nel mese di agosto 2015 ha presentato 
pubblicamente l’esito di questa prima fase con 
l’installazione site-specific “Materia Prima – 
Prama Protinò”. 
 
Prodotto dell’esplorazione tra le risorse naturali 
di Bova, si è configurata come una sorta di 
campionatura di argille che, di terra in terra, 
ha rappresentato l’occasione per attivare una 
riflessione aperta sull’attuale condizione del 
territorio e sul suo ruolo nella costruzione di 
un’identità e di una memoria collettiva. In quanto 
luogo di convergenza di visioni plurime, la scelta di 
collocare l’installazione nella piazza principale di 
Bova, Piazza Roma, luogo pubblico e di socialità 
per eccellenza, non è stata affatto casuale.

Within the ambit of this initial survey, the artist, An-
tonio Pujia Veneziano, head of the CONTERRANEO 
Laboratorio di Arte Pubblica [Public Art Workshop], for 
years engaged in relational artistic dynamics, in August 
2015 published the outcome of this first phase of the 
project with a site-specific installation called “Materia 
Prima – Prama Protinò” (Raw Material, in Italian and in 
Calabrian Greek). 

Produced thanks to the exploration of Bova’s natu-
ral resources, it was set up as a sort of clay-sampling 
experience, moving from place to place, gathering clays 
from the surrounding area to provide an opportunity 
for an open, reflective discussion concerning the pre-
sent state of the territory and its role in building and 
shaping identity and collective memory. As the public 
meeting-point of multiple views and the hub of sociali-
sation par excellence, Bova’s main square, Piazza Roma, 
was chosen to host the installation and this by no mere 
chance.
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“…una sorta di campionatura di argille che, di terra in terra, ha rappresentato l’occasione per attivare una 
riflessione aperta sull’attuale condizione del territorio” /

“…a sort of clay-sampling experience, moving from place to place, gathering clays from the surrounding 
area, thus providing an opportunity for an open, reflective discussion concerning the present state of the 
territory ”
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“Una riflessione aperta con i cittadini sull’attuale condizione del territorio e sul suo ruolo nella costruzione di 
un’identità e di una memoria collettiva” /

“An open, reflective discussion of the present state of the territory and its role in building and shaping 
identity and collective memory”
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“…un naturale percorso tra diverse località: Lisarusa, Stavria, Casteddiu, Cavalli…” /

“…a natural itinerary through various districts Lisarusa, Stavria, Casteddiu, Cavalli...”
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“Contenitori morbidi e deformabili, che attraverso pieghe, strappi, rammendi e toppe evocano le cartografie degli 
agrimensori” /

“Soft, pliable containers. with all their folds, tears, darns and patches were used to evoke land-surveyors’ 
maps”
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“Ogni terra con la sua particolare tonalità di colore ha rivelato l’identità dei luoghi dalla quale è stata prelevata...” /

“Each clay, with its distinctive nuance, revealed the identity of the place from which it had been taken…”
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“The Installation was designed as a natural spa-
ce composed of multiple raw hemp or jute bags 
and sacks, provided by the inhabitants of Bova 
and generally used for the olive harvest. These 
soft, pliable containers, with all their folds, tears, 
darns and patches were used to evoke land sur-
veyors’ maps.
On the surface of this area map were placed 
samples of “RAW MATERIAL”: little mounds of 
different coloured clays contained within iron 
frames. Each clay, with its distinctive nuance, 
revealed the identity of the place from which it 
had been taken, giving the citizens of Bova the 
opportunity to recall stories surrounding the use 
of this material”.  From A. Pujia Veneziano

“L’installazione è stata concepita come spazio 
naturale composto da multipli di sacchi di 
juta o canapa grezza, forniti dagli abitanti di 
Bova e generalmente usati per la raccolta delle 
olive. Contenitori morbidi e deformabili, che 
attraverso pieghe, strappi, rammendi e toppe 
evocano le cartografie degli agrimensori. 
Sulla superficie di questa sorta di mappa del 
territorio sono stati posizionati i campioni 
di “MATERA PRIMA”: cumuli di differenti 
argille delimitate da cerchi di ferro. Ogni 
terra con la sua particolare tonalità di colore 
ha rivelato l’identità dei luoghi dalla quale è 
state prelevata, offrendo ai cittadini di Bova 
l’occasione di evocare racconti intorno all’uso 
del materiale”.  Cit. di A. Pujia Veneziano
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“Once, when we built bread ovens, we went to 
get the clay in that locality...”

“I remember, in a dugout in the hills they 
used to bake ‘mattuni’ (bricks and tiles) and 
‘ceramita’ (pottery)…”

“I knew a man whose nickname was ‘u critaru’ 
(the potter)…”

“I remember when I was a child my mother 
used to cook in red earthenware pots…”

“Some roof tiles contained special holes to 
ventilate the house...”

“On the Bova Planes in an archaeological site 
they found fragments of Neolithic vases…”

“At the Bova Marina Antiquarium…”

“Una volta, quando abbiamo costruito il forno 
per il pane, siamo andati a prendere l’argilla in 
località…”

“Ricordo che in una piccola fornace, scavata 
nella collina, si cuocevano ‘mattuni’ e 
‘ceramita’…”

 “Conoscevo un tale che era soprannominato 
‘u critaru’…”

“Da ragazzo, mi ricordo che mia madre 
cucinava nei tegami di creta rossa…”

 “Alcune tegole avevano un foro particolare per 
far arieggiare l’ambiente...”

 “Sui Piani di Bova hanno scoperto un sito 
archeologico e sono stati ritrovati frammenti di 
vasi neolitici…”

 “All’Antiquarium di Bova Marina…”
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Laboratori didattici 
e azioni partecipate
Didactic workshops 
and participatory activities
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Alongside the aspects most closely related to the 
ambits researched and investigated, the pathway 
taken by the project was consistently substantia-
ted by a series of educational workshops focusing 
on the art of pottery and ceramics; workshops of 
a participatory nature and open to the community, 
with a view to prompting conscious reflection on 
various topics – from that of protecting the local 
environment and heritage, to the area’s history 
and traditions – in order to strengthen the citizens’ 
sense of belonging to the place.
At the centre of the initiative, the transformation 
of materials capable of recovering identitarian si-
gns and symbols and reworking and producing 
prototypes, led to new visual and iconographic 
codes half way between tradition and innovation.
Today, in this era of ours, starved of beauty where 
bad taste prevails, it grows more and more urgent 
to look to the past, not with a view to copying, 
cataloguing or confining it to museums, but with 
the intention of retrieving the patterns and core 
values that once resided in meaning and in a quest 
for beauty, aware that tangible and intangible he-
ritages can, today, provide aesthetic and artistic 
alternatives.
This is not a form of criticism of modernity ac-
companied by a nostalgic yearning for the past, as 
much as freely-chosen self-detachment from it, 

Accanto a questi aspetti maggiormente legati 
agli ambiti della ricerca e dell’indagine, l’iter 
progettuale è stato costantemente sostanziato 
da una modalità più laboratoriale: operativa, 
perché articolata in una serie di laboratori 
didattici incentrati sull’arte della ceramica, e 
partecipativa, perché aperta all’intera collettività 
con l’intenzione di avviare una riflessione 
consapevole su diverse aree tematiche – dalla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico 
alla storia del territorio e delle tradizioni – per 
rafforzarne il senso di appartenenza al luogo. 
Al centro, la trasformazione della materia atta a 
recuperare segni e simboli identitari e rielaborare 
e produrre eventuali prototipi, nuovi codici visivi 
e iconografici a metà tra tradizione e innovazione. 
Oggi, in cui siamo poveri di bellezza perché 
abituati al brutto imperante, diventa sempre più 
necessario guardare al passato, non per copiare, 
catalogare e musealizzare, ma per recuperare 
gli schemi e i valori fondanti che un tempo 
risiedevano nel senso e nella ricerca del bello, 
nella consapevolezza che il patrimonio materiale 
e immateriale possa rappresentare nel momento 
attuale una valida alternativa estetica e artistica. 
Non una critica alla modernità accompagnata 
da un’inclinazione nostalgica rivolta al passato, 
quanto un distacco autonomo da questo, nella 
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in the belief that it is possible to look at it from a 
number of different angles so that its forms may 
be remoulded and reclaimed in an imaginary pre-
sent.
It would be desirable, beginning with tradition, to 
create new visual codes and forms of artistic craft-
smanship through workshop activities capable of 
permitting people to acquire knowledge and skills 
within the broader framework of an upgrade of 
production. 
An important and significant theoretical framework 
that, thanks to a visual summary of all the artistic 
contributions made here, took the form of a col-
lective work of art to be placed in a public place in 
the village. Public, because of the need to combine 
the relationship between art and the public arena 
by conceiving the work as the result of a partici-
patory process open to the public and not only to 
them, on the one hand, men and women of the 
area who recall the past, on the other, children and 
tourists, as well as a small group of students from 
Reggio Calabria’s Academy of Fine Arts, involved in 
the “Artistic Residential Workshop on Public Art” 
conducted by the artist A Pujia Veneziano.
If form has always contained, consubstantially, 
inside itself the potential of narrative, a collective 
form and a public collocation, here, these features 
became the interpreters of historical suggestions 

convinzione che lo si possa guardare da un’altra 
angolazione affinché la sua forma possa essere 
profondamente modificata e recuperata in un 
immaginario attuale. 
In tal modo sarebbe auspicabile partire proprio 
dalla tradizione per dar vita a nuovi codici 
visivi e forme di artigianato artistico attraverso 
attività laboratoriali che consentano di acquisire 
conoscenze e competenze in un quadro più 
ampio di riqualificazione produttiva.
Un impianto teorico importante e consistente 
che, attraverso un processo di sintesi visiva di 
tutti i contributi artistici, ha trovato poi forma 
in un’opera d’arte collettiva da collocare in 
uno spazio pubblico del borgo. Pubblica, per 
quella necessità di coniugare il rapporto tra 
arte e spazio pubblico, concependo l’opera 
come il risultato di un percorso partecipativo 
aperto alla cittadinanza e non solo: da un lato 
uomini e donne del territorio che conservano 
testimonianze del passato; dall’altro bambini, 
turisti, nonché un ristretto gruppo di studenti 
provenienti dall’Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria, coinvolti nel “Workshop e 
Residenza d’Artista sull’Arte Pubblica” sotto la 
guida dell’artista A. Pujia Veneziano.
Se la forma ha da sempre avuto in sé, 
consustanzialmente, la potenzialità del racconto, 
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and, at the same time, of development. The work 
presented here is the culmination of the excursus 
undertaken: a collective panel, enriched by some 
personal intervention by the artist and containing 
over one hundred small terracotta tiles, each of 
which embodies a symbol, a sign, a detail recove-
red and revisited, the fruit of some recollection or 
other associated with the place.
A catalyst of signs and iconographies belonging to 
a past heritage reinterpreted in a contemporary 
key. 
A present-day testimony delivered to the future 
to celebrate an ever-living past capable of resi-
sting the ravages of time and becoming, thanks 
to the permanence of its nature, the custodian 
of the identitarian memory of the place and its 
inhabitants.

forma collettiva e collocazione pubblica, in questa 
sede, si sono fatte interpreti di una suggestione 
storica e al tempo stesso di un’evoluzione. 
E l’opera ha rappresentato la summa di questo 
excursus: un pannello collettivo, arricchito da un 
intervento personale dell’artista, di oltre cento 
piccole formelle di terracotta ognuna delle quali 
ha incarnato un simbolo, un segno, un dettaglio 
rivisitato della memoria legata al luogo. 
Un catalizzatore di segni e iconografie 
appartenenti a un patrimonio passato riletto in 
chiave contemporanea. 
Una testimonianza contemporanea consegnata 
al futuro per celebrare un passato sempre vivo 
che resista al tempo e, nella sua permanenza, 
diventi custode della memoria identitaria del 
luogo e dei suoi abitanti.
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“…oltre cento piccole formelle di terracotta, ognuna delle quali ha incarnato un simbolo, un segno, un dettaglio 
rivisitato della memoria legata al luogo” /

“…over one hundred small terracotta tiles, each one of which incorporated a symbol, a sign,
a detail brought back to life thanks to a memory associated with the place”
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“Forma collettiva
e collocazione pubblica”

“Collective form
and public collocation”
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Saremo tutti più ricchi 
non quando avremo ulteriormente

incrementato il nostro bottino privato
ma quando avremo restituito a tutti

le strade, le spiagge e i giardini, 
quando saremo guariti 
dalla ricerca ossessiva

della separazione e della distinzione.
Allora la bellezza tornerà a visitarci.

F. Cassano, Il Pensiero Meridiano

We shall all be richer 
not when we have increased

our private hordes further
but when we restore 

streets, beaches and gardens to all, 
when we have cured ourselves

of our obsessive quest
for separation and distinction. 

Then beauty will return to visit us.

F. Cassano, Il Pensiero Meridiano/ Meridian Thinking
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Workshop e Residenze 
d’Artista nell’Area 
Grecanica
Riservato agli allievi dell’Accademia di 
Belle Arti di Reggio Calabria

Residential Artistic work-
shop in the Graecanic Area
Reserved for students attending the 
Academy of Fine arts Reggio Calabria

con la partecipazione di / with the participation of

Chiara Albanese 
Cristina Testa
Barbara Priolo
Valentina Murisano
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Arte e Spazio Pubblico / Art and the Public Arena
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Ripensare nuovi codici visivi / Rethinking new visual codes 

Trasformazione della materia / The transformation of matter



Workshop e Residenze d'Artista

59

The Workshop, for a small select number of studen-
ts from Reggio Calabria’s Academy of Fine Arts, was 
held with the intention of diffusing contemporary 
art and fostering thinking regarding operational pro-
cedures and models of intervention related to the 
topic of Public and Participatory Art in the Graeca-
nic Area.
The students were able to explore the area direct-
ly, under the guidance of the artist Antonio Pujia 
Veneziano, and identify tangible and intangible ele-
ments of the local culture. 
A certain amount of time was devoted to group 
reflection on “Individual and Collective Memory” 
with a view to discovering archetypes and decora-
tive patterns first-hand, working on specific styli-
stic elements and, finally, by engaging in procedu-
res which turn clay into ceramics, find one of the 
possible ways of recovering identitarian signs and 
symbols.
The Workshop also availed of the presence of Tito 
Squillaci: hellenophone, active in promoting the 
language and culture of Greek Calabria and in revi-
talising the Byzantine tradition. He is the author of 
several books and articles on these issues and par-
ticipates in conferences in Italy, Greece and Cyprus; 
he is also a songwriter and language teacher.

Il Workshop, riservato ad un ristretto numero 
di allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reg-
gio Calabria, è stato svolto con l’intento di dif-
fondere l’arte contemporanea e attivare una 
riflessione sulle modalità operative e i modelli 
d’intervento sul tema dell’Arte Pubblica e Par-
tecipata nell’Area Grecanica.
Gli allievi hanno potuto esplorare direttamente 
il territorio guidati dall’artista Antonio Pujia 
Veneziano, individuando elementi materiali 
ed immateriali della cultura del territorio.
Alcuni momenti sono stati riservati alle rifles-
sioni di gruppo su “Memoria Individuale e Me-
moria Collettiva” per poter individuare arche-
tipi e modelli decorativi con l’elaborazione di 
particolari stilemi e infine intervenire nei pro-
cessi di trasformazione della materia legata alla 
lavorazione della ceramica, come possibilità di 
recuperare segni e simboli identitari.
Il Workshop si è avvalso anche della presenza 
di Tito Squillaci: ellenofono, impegnato nella 
promozione di lingua e cultura greco-calabre 
e nella rivitalizzazione della tradizione Bizanti-
na. Autore di pubblicazioni, articoli e conferen-
ze in Italia, in Grecia e a Cipro, compositore di 
canti e docente in corsi di lingua.

Incontro con Tito Squillaci / The meeting with Tito Squillaci
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L’albero del quotidiano
ovvero
L’albero per gli oggetti /
To kremastùri
un emblema della cultura contadina,
tra ricordo consapevole del passato
e nostalgia di futuro

The tree of the everyday
or
The tree for things
an emblem of rustic culture 
amid conscious recollection of the 
past and nostalgia for the future
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Sulla scia di questo ricordo consapevole del 
passato e nutrendo questa sana e produttiva 
nostalgia di futuro, l’artista Antonio Pujia 
Veneziano ha indagato un ulteriore aspetto 
della memoria demo-etnoantropologica, incen-
trata sugli usi e costumi, sull’immaginario col-
lettivo e sul folklore, attraverso lo studio di un 
emblema della cultura contadina bovese quale 
è “L’albero per gli oggetti” / To kremastùri, 
ribattezzato “L’albero del quotidiano”.
Un elemento simbolico sul quale le comunità 
locali hanno strutturato nel tempo e ritualiz-
zato la propria identità sociale, veicolo di una 
comunicazione non verbale ancora fortemente 
normativa nei piccoli centri urbani. 
Un “luogo identificante” nel senso dato da 
Marc Augè, luogo della memoria, fortemente 
caratterizzato da un punto di vista etnico, su 
cui ridisegnare nel tempo una inedita destina-
zione d’uso e ricontestualizzare e riattualizzare 
usi e costumi della comunità attuale.

In the wake of this conscious memory of the 
past and by nurturing this healthy and producti-
ve kind of nostalgia for the future, the artist, 
Antonio Pujia Veneziano, investigated a further 
aspect of demo-anthropological memory, based 
on custom, collective memory and folklore, by 
studying an emblem of the rural culture of Bova 
known as “L’albero per gli oggetti” (tree for thin-
gs) / To kremastùri (in Calabrian Greek), here re-
named “L’albero del quotidiano” (The tree of the 
everyday). This is a symbolic element upon whi-
ch the local communities have, over time, built 
up and ritualized their social identity, a conveyer 
of non-verbal communication, still commonly 
found in smaller urban centres.
An “identifying place”, as Marc Augé intended it, 
a topos of memory, strongly characterized, from 
an ethnic point of view, and upon which to base 
unprecedented usages in time, reframing and 
re-enacting past customs in terms of the pre-
sent-day community.
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“Pastore con l’albero per gli oggetti”, foto di Gerhard Rohlfs esposta presso il Centro Visite del 
Parco dell’Aspromonte in Bova /

This photograph of “Pastore con l’albero per gli oggetti” [A shepherd with a tree for things] 
by Gerhard Rohlfs, can be seen at the Visitors’ Centre of the Parco dell’Aspromonte 
[Aspromonte Park] in Bova
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* Le fotografie storiche “Pastore con l’albero per gli oggetti” e i vari dettagli sono state tratti dalle foto di Gerhard Rohlfs 
esposte presso il Centro Visite del Parco dell’Aspromonte in Bova /

* The historical photographs of “Pastore con l’albero per gli oggetti” [A shepherd with a tree for things] and 
the various details provided here are from photographs by Gerhard Rohlfs, on show at the Visitors’ Centre 
of the Parco dell’Aspromonte [Aspromonte Park] in Bova
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“Albero per gli oggetti” esposto presso lo storico Palazzo Mesiani in Bova /

“The tree for things” on show in Bova’s historic Mesiani Palace
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“Albero per gli oggetti” esposto presso lo storico Palazzo Mesiani in Bova /

“The tree for things” on show in Bova’s historic Mesiani Palace
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Videoinstallazione
L’albero del quotidiano

The video-installation
The tree of the everyday
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Spazio vuoto, Sala di Palazzo Mesiani – Centro Storico di Bova /

Empty space – a Room in the Mesiani Palace - Historic Centre, Bova



Videoinstallazione
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Un invito a una rinnovata coscienza urbana, 
che in questa rifunzionalizzazione, ponga 
l’albero al centro di un processo di reinvenzione 
del quotidiano attorno a cui la comunità 
possa rinsaldare la propria identità sociale. 
Un’operazione formalizzata poi dall’artista Pujia 
Veneziano in una video installazione evocativa 
dal titolo “L’albero del quotidiano”, che ha 
restituito per immagini le suggestioni emozionali 
e poetiche dell’artista.

This is an invitation to promote a renewed kind 
of urban consciousness, which, by means of this 
kind of re-functionalization, places the Tree at the 
centre of a process of reinvention of the everyday 
around which the community may strengthen its 
social identity. Then, the artist Pujia Veneziano 
bestowed ulterior form on the operation by means 
of a video installation hauntingly entitled “L’albero 
del quotidiano” [The tree of the everyday], 
transposing and transcoding the artist’s emotional 
and poetic suggestions into images.
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Frames della fase di animazione 
dell’albero /

Frames from the animation phase 
of the tree
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Ostrakon

Ceramic fragment / Shell
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L’Osservazione diretta / Direct observation



Ostrakon
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Un excursus che, muovendo dalla materia, ri-
scoprendo i materiali, le tipologie, le originarie 
tecniche di lavorazione e le destinazioni d’uso e 
avviando dunque un processo di recupero dei sa-
peri locali legati alle pratiche artigianali, è giun-
to progressivamente all’opera. L’intero excursus 
esplorativo e le diverse fasi di trasformazione del-
la materia – dall’individuazione dei siti, estrazio-
ne dell’argilla, filtraggio, decantazione, selezione, 
studio delle proprietà, fino alle possibilità di lavo-
razione – sono state documentate e raccontate in 
un video dal titolo Ostrakon.

An excursus which, departing from matter, redi-
scovering the materials employed and types cast, 
the original production techniques availed of and 
the uses to which the objects made were put, 
gave rise to a process of recovery of local know-
how related to crafting, leading progressively to 
the production of hands-on artefacts. The enti-
re exploratory excursus and the different stages 
involved in the transformation of the materials 
used – from the identification of the sites, the ex-
traction of the clay, the sifting, riddling, decanting, 
selecting, the study of properties, to actual hands-
on production – were documented and narrated 
in a video entitled Ostrakon (Ceramic Fragment/ 
Shell).
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“Non può esistere un pensiero che non si alimenti di una forma di vita, o almeno del suo sogno”. 
F. Cassano, Il Pensiero Meridiano /

“There cannot be a thought that fails to feed on some form of life, or on a vision of it, at least”. 
F. Cassano, Il Pensiero Meridiano
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“Ostrakon is the story of an intimate, symbolic 
journey inside the urban and rural context of 
Bova, with a view to highlighting the territory’s 
potential. The route taken progressed through 
direct observation of the natural, human, histo-
rical, artistic and cultural resources of the area, 
to become, little by little, an interior necessity 
aimed at bestowing value upon the community’s 
heritage, at serious risk of dissolution. This He-
ritage and this History continue to dissolve and 
therefore the impelling need to do something 
becomes action in order to unearth what is hid-
den, by highlighting and bringing to the atten-
tion of the entire community the urgency to re-
cover the collective memory beginning with the 
place’s original resources”.
From A. Pujia Veneziano

“Ostrakon racconta un viaggio intimo e sim-
bolico nel contesto urbano e rurale di Bova, 
mettendo in risalto le potenzialità del territo-
rio. Il percorso si sviluppa attraverso l’esperien-
za dell’osservazione diretta delle risorse naturali, 
umane, storiche, artistiche e culturali, trasfor-
mandosi man mano in una necessità inte-
riore finalizzata alla valorizzazione del patri-
monio della collettività che corre il rischio di 
dissolversi. Patrimonio e Storia che continuano 
a dissolversi e quindi il bisogno impellente di 
agire che si trasforma in azione per riportare 
alla luce ciò che è celato, mettendo in risalto 
e ponendo all’attenzione dell’intera comu-
nità l’urgenza di recuperare la memoria collet-
tiva, partendo proprio dalle risorse originarie 
del luogo”.
Cit. di A. Pujia Veneziano
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Ho visto cose…
Viaggio esplorativo nelle terre di Bova
fra Paesaggi, Arte, Artigianato

I have seen things...
An exploratory journey in the 
land around Bova amid Landscapes, Art, 
Craftsmanship
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La Vallata dell’Amendolea vista da Bova / The Amendolea Valley seen from Bova
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La Vallata dei Mulini vista da Bova / The Valley of the Mills seen from Bova

Le montagne intorno alla Fiumara dell’Amendolea / The mountains around the 
Amendolea Torrent
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Veduta della Fiumara dell’Amendolea / View of the Amendolea Torrent

Borgo di Pentedattilo / The Hamlet of Pentedattilo (literally “Five fingers”)



Ho visto cose…

87

La Grande Quercia in contrada Brigha, Bova / The Great Oak of the Brigha district, Bova
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Rocca del Drago, Roghudi / The Dragon’s Fortress, Roghudi
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Le Caldaie del Latte, Roghudi / The Milk Cauldrons, Roghudi
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Veduta di Roghudi Vecchio e della Fiumara dell’Amendolea / View of Old Roghudi and the Amendolea Torrent
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Bastoni in legno intagliato / Carved wooden walking-sticks
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“Musulupara” e particolare decorativo, legno intagliato /

A “Musulupara” (cheese mould) carved in wood, full view, above, and 
detail below
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“Musulupara” in legno intagliato /

A “Musulupara” in carved wood

“Plumì”, timbro in legno /

A “Plumì”, a stamp for decorating
ring-cakes, in carved wood

Tabacchiera in legno intagliato /

A snuff-box in carved wood
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Collare di capra in legno intagliato /
A goat-collar in carved wood

“Musulupara” in legno intagliato /
A “Musulupara” in carved wood
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“Pupazza-Palma” in foglie di ulivo intrecciate, sostenute da canne /
A “Palm-Sunday Puppet” in plaited olive leaves, on a wicker frame
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Mestoli in legno / Wooden ladles
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Mosaico policromo proveniente dall’antica Sinagoga in località San Pasquale, esposto presso l’Antiquarium di 
Bova Marina /

Polychrome mosaic from the ancient Synagogue at San Pasquale on show at the Bova Marina Antiquarium 
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San Leo, statua in marmo di Rinaldo Bonanno, Chiesa di San Leo, Bova /

Saint Leo, a marble statue by Rinaldo Bonanno at Saint Leo’s Church, Bova
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Veduta del Borgo di Bova / A view of the hamlet of Bova
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“I Have Seen Things…
But I Have Not As Yet Seen Everything”

Antonio Pujia Veneziano

In the words of the poet
Mastr’Angelo Maesano

(Roghudi Vecchio 1915 - Roghudi Nuovo 2000)

“Ho Visto Cose…
 Ma Non Ho Ancora Visto Tutto”

Antonio Pujia Veneziano

Riprendendo i versi del poeta
Mastr’Angelo Maesano 

(Roghudi Vecchio 1915 - Roghudi Nuovo 2000)

Questo mondo è così grande
che non so dove finisce.
Non vivrò tanto a lungo

per attraversarlo
che’ percorrendolo tutto
sento una grande gioia

che’ di vedere innumerevoli cose
mi riempio il cuore

Tuto còsmio ène tòsso mèga
ti egò den scero pu tegliònni.

En’e zìo tòssu chrònu
ia na pào porpatònda

ti porpatònda òlo to cosmio
ècho megàli charapìa

ti torònda tòssa pràmata
mu jomònnete i cardìa

This world is so vast
I know not where it ends.

I shall not live long enough
to travel the length and breadth of it 

but journeying though it
brings me boundless joy

and the many things I see
fill my heart
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Prototipo in ceramica di “Musulupa” - Ø cm 11, realizzato da Antonio Pujia Veneziano /

In ceramic prototype a “Musulupa” - Ø cm 11 realized by Antonio Pujia Veneziano
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Antonio Pujia Veneziano
(Monterosso Calabro - provincia di Vibo Valentia, 
1953).
Vive ed opera a Lamezia Terme - Catanzaro, 
Italia.

La pittura d’avanguardia, unitamente ad uno 
sviluppo espressivo legato all’esperienza cera-
mica, è il tratto distintivo della sua opera che, 
da un linguaggio di matrice segnico-gestuale si 
è evoluta verso una dimensione più essenziale 
e minimale.
Già titolare di cattedra nei Licei Artistici Stata-
li, Pujia Veneziano ha maturato un prezioso 
curriculum espositivo ed è impegnato attiva-
mente nella promozione del pensiero artistico 
contemporaneo attraverso le attività dell’Asso-
ciazione Aleph Arte. 
Il suo percorso artistico più consapevole ini-
zia con le personali: Innocenza Semantica 
(Magazzini Voltaire, Lamezia Terme 1986) 
e Senza Titolo (Centro Di Sarro, Roma 
1987), presentate rispettivamente da T. Sicoli 
e da B. Tosi. Seguiranno poi: Segnopittura 
(Roma 1989); Orizzontiverticali (Francavil-
la al Mare, Chieti 1990); Protosegni (Milano 
1991); Il Cielo della Pittura (Milano 1991); 
Cronospazio (Chiostro di S. Giovanni, Or-
vieto 1993); You get what you see (Campo-
basso, Spoleto e Roma 1994). Nel 1992 gli vie-
ne assegnata la Borsa di Studio per le Arti 
Visive - Progetto Internazionale Civitella 
D’Agliano, partecipando alle Residenze d’Ar-
tista riservate agli artisti europei. Nel 1997, con 
la mostra Arte in Calabria 1960-2000, un’o-
pera è acquisita dal MAON - Museo d’Arte 
dell’Otto e Novecento, Rende. Si occupa assi-
duamente di didattica dell’arte e nel 2008 su 
invito del MIC - Museo Internazionale del-

Antonio Puja Veneziano
(born in Monterosso Calabro, province of Vibo 
Valentia, in 1953).
Lives and works in Lamezia Terme - Catanzaro, 
Italy.

Avant-garde painting, informed by a meaningful 
development of his experience with ceramics, 
is the hallmark of his art, of that sign-gestural 
expressive matrix which has taken a more essen-
tial and minimalist direction.
Formerly a teacher in Italian State Senior Secon-
dary Schools for Art, he has held numerous exhi-
bitions and is actively engaged in the promotion 
of contemporary artistic thinking, thanks to his 
activities with the Aleph Arte association. 
His more conscious artistic career begins with 
his solo exhibitions: Innocenza Semantica/Se-
mantic Innocence (Magazzini Voltaire, Lamezia 
Terme 1986) and Senza Titolo/Untitled (Centro 
Di Sarro, Rome 1987), presented respectively by 
T. Sicoli and B. Tosi. Then followed: Segnopittura/
Picturesign (Rome 1989); Orizzontiverticali/Ver-
ticalhorizons (Francavilla al Mare, Chieti 1990); 
Protosegni/Protosigns (Milan 1991); Il Cielo della 
Pittura/The Sky of Painting (Milan 1991); Crono-
spazio/Chronospace (St. John’s Cloister, Orvieto 
1993); You get what you see (Campobasso, Spo-
leto and Rome 1994). In 1992, he was awarded 
a Bursary for Visual Arts by the International 
Civitella d’Agliano Project, during participation 
in residential courses for European artists. In 
1997, during the Arte in Calabria 1960-2000 
exhibition, a work of his was purchased by 
MAON – the Museum of Nineteenth and Twen-
tieth-Century Art, Rende, Cosenza. He is highly 
committed to artistic education and in 2008 he 
was invited by the International Museum of 
Ceramics, Faenza, to lecture on the B. Munari 

Note biografiche
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le Ceramiche di Faenza ha preso parte in 
qualità di relatore alle giornate di studio sulla 
Metodologia di B. Munari. Nel 2006 l’opera in 
ceramica realizzata per il progetto Un Muro 
di Storia, curato da T. Coltellaro, viene col-
locata nel Centro Storico di Lamezia Terme. 
Fra le tante mostre e rassegne nelle più impor-
tanti città italiane, si ricordano: la personale 
antologica Segni Tempo Spazio (Castello 
Ducale, Corigliano Calabro 2015) curata da 
Alessandro Masi; Across The Space Across 
The Time (Museo Civico Dei Brettii e degli 
Enotri, Cosenza 2012); 54ª Biennale di Ve-
nezia, Padiglione Italia (Villa Genoese Zer-
bi, Reggio Calabria 2011) curata da Vittorio 
Sgarbi; La Formazione dell’Uno, (Galleria 
Nazionale, Cosenza 2011); Premio Interna-
zionale Limen Arte (Palazzo Gagliardi, Vibo 
Valentia, Edizioni 2011 e 2013); Il Quarto 
Re, (Chiesetta di Sant’Omobono, Catanzaro 
2010). Sempre nel 2010, è invitato alle rasse-
gne Tornare@Itaca (Museo Civico Dei Brettii 
e degli Enotri di Cosenza - Fondazione Mudi-
ma e Biblioteca Sormani, Milano). Nel 2009: 
Sull’Identità (Museo di Porta S. Paolo, Roma) 
e “Il Valore dell’arte. Arte come Valore” 
(Palazzo Lancellotti, Roma); 13 x 17 Padiglio-
ne Italia, rassegna itinerante a cura di P. Da-
verio e Jean Blanchart - 2007. 
Il suo impegno è improntato, altresì, sull’in-
terscambio, l’integrazione, la conoscenza e il 
dialogo tra culture diverse, nonché sulla cono-
scenza dei luoghi socialmente aperti, tessendo 
negli anni un profondo legame con la cultura 
di appartenenza. Numerose le opere in cerami-
ca realizzate nell’ambito di progetti socio edu-
cativi ed eventi di arte pubblica e partecipata. 

methodology. In 2006 a work of his in ceramics 
made for the Un Muro di Storia/A Wall of History 
project, care of T. Coltellaro, was erected in the 
Historic Centre of Lamezia Terme. Of the many 
exhibitions held in some of Italy’s major cities we 
recall: his personal anthological exhibition Segni 
Tempo Spazio/Signs Time Space (at the Ducal Ca-
stle, Corigliano Calabro 2015) care of Alessan-
dro Masi; Across Space Across Time (Brettii and 
Enotri Museum, Cosenza 2012); the 54th Venice 
Biennale, Italian Pavilion (Villa Genoese Zerbi, 
Reggio Calabria 2011) care of Vittorio Sgarbi; La 
Formazione dell’Uno/The Formation of One, (Na-
tional Gallery, Cosenza 2011); Premio Interna-
zionale Limen Arte/International Limen Art Award 
(Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia, Editions 2011 
and 2013); Il Quarto Re/The Fourth King, (Church 
of Sant’Omobono, Catanzaro 2010). In 2010, he 
was invited to a number of festivals like Torna-
re@Itaca/Returning to Ithaca (Museum Of Brettii 
and Enotri of Cosenza - Mudima Foundation and 
Sormani Library, Milan. In 2009: Sull’identità/On 
identity (Museum of Porta San Paolo, Rome) and 
Il Valore dell’arte. Arte come Valore/ The Value of 
Art. Art as a Value (Palazzo Lancellotti, Rome); 13 
x 17 Padiglione Italia/13 x 17 the Italy Pavilion, 
travelling exhibition care of Philippe Daverio and 
Jean Blanchart - 2007.
He is committed to exchange, integration, un-
derstanding and dialogue between different cul-
tures and to a knowledge of socially open places, 
interwoven, over the years, with his profound 
bond with his native culture. He has produced 
several ceramic works as part of socio-educatio-
nal projects and during public art and participa-
tory events. 
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