
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA 
DEI DIPINTI FRONTEVERSISMO® SULL’EDICOLA/CAPPELLA VOTIVA DEDICATA ALLA MADONNA 

DELLE GRAZIE DI GRAVINA IN PUGLIA. AUTORE GIUSEPPE SINISCALCHI 
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© dipinti Fronteversismo® di Giuseppe Siniscalchi     © dipinto della Madonna con Bambino di A. Coviello     © foto Carlo Centonze 
 
Tecnica mista su muro con prevalente uso di colori a base quarzo. 
Vi è preliminarmente uno studio dell’autore, Giuseppe Siniscalchi, su fotografie del luogo per 
contestualizzare l’opera nello splendido paesaggio in posizione incantevole: da quel punto suggestivo e 
panoramico si vede pure la Cattedrale di Gravina in alto, verso dx, ed il Castello Svevo a sx.  
 
Fronte dell’edicola votiva (1) (2):  
A sx donna a capo chino (4) con cappello come se fosse una parte della luna per significato di 
collegamento dell’essere umano al cosmo; sulla pietra, ove è seduta, segno wa 和 (pace/armonia in 
lingua giapponese, ma con stesso significato in cinese). In sostanza vi è un richiamo all’oriente, come già 
dall’età peuceta parrebbe vi fossero scambi commerciali con i greci ed altri popoli, proseguiti anche in 
età romana e successivamente (ispirazione dalla news di scoperta in zona vicino Gravina in Puglia, 
Vagnari, di uomo con ascendenza materna asiatica-orientale datato tra il I e II sec. d.C.: cfr. Il Fatto Storico 
del 27.1.2010 ed Enciclopedia Treccani, voce Peucezi) .  
A dx tipico omino a capo chino (9) nel significato Fronteversismo di piccolezza dell’uomo rispetto al 
cosmo, di valore fondante dell’umiltà, di rispetto per la natura, di sudore e fatica nella vita per emergere 
onestamente, ecc. I pantaloni dell’omino sono dipinti come se fossero leggermente macchiati di terra, 
per ricordare le origini contadine della tradizione Gravinese. Il cappello è a forma di vela porta fortuna. Lo 
insegnò all’autore il compianto Maestro, scultore del vetro, Giorgio Berlini. In basso a dx, sotto la firma 
abbreviata dell’autore “Gius”, avvertenze in colore verde di opera tutelata da copyright. 
I colori usati sono ripresi, approssimativamente, da quelli della Madonna del bel dipinto di A. Coviello 
situato all’interno della vetrina.  
Al centro l’autore ha ricavato da macchie casuali, sul muro sbriciolato, alcuni volatili (5) (6) (7) (a sx 
richiamo ai colori della tradizionale cola cola). A sx il falco grillaio (6) che emigra da Sud (Africa) per 
nidificare tra Gravina in Puglia, Altamura e Matera ogni anno.  
I dipinti dei due cipressi sono stati ispirati da quello alto alle spalle dell’edicola e pure per onorare e 
ricordare tutti i defunti che riposano in pace nel vicino cimitero.  



Tutto si illumina al buio delicatamente, inclusa la volta e i lati all’interno della vetrina, come fosse un 
manto di stelle che circonda la Madonna - di grande naturalezza e umanità in fase di allattamento al seno, 
nudo e ben visibile - con significato simile a quello dell’opera Pace oltre la via lattea, dello stesso autore, 
presentata nella sala conferenze della chiesa Madonna delle Grazie nel dicembre 2018. 
 
Lato destro della cappella: (2) 
dipinto con sole e cielo azzurro in lato ove sorge il sole. 
 
Lato sinistro della cappella: (10) 
Il tramonto, posto che il sole tramonta da quella parte.  
Vi sono dipinti di stelle anche nelle parti con il sole, quale tipica espressione del Fronteversismo di 
valorizzazione dell’esistenza rispetto all’apparenza: le stelle brillano sempre, anche di giorno, pur se noi 
non le vediamo. 
 
Verso dell’edicola votiva: (3) 
un angelo stilizzato (in preghiera) quale cuore dell’opera Fronteversismo: l’idea è ripresa da un dipinto 
dell’autore dal titolo l’Angelo del Fronteversismo, in esposizione permanente alla Pinacoteca-Museo S. 
Egidio, sita nel centro di Taranto, presso il Convento S. Pasquale Baylon dei Frati Minori, accanto al 
MARTA (Museo Archeologico Nazionale). Ciò con significato di angelo protettivo per Gravina e pure per 
onorare e non dimenticare tutti i cari che riposano in pace nel vicino cimitero lì alle spalle e nella cd. terra 
santa, di fronte, come il compianto Don Angelo Casino che fece edificare la cappella.  
In alto i nomi della nonna e dei genitori dell’autore (8) che gli hanno consentito di essere lì (se la 
compianta madre, Giovanna Goffredo, che riposa in pace nel vicino cimitero, non avesse conservato per 
oltre 50 anni i primi dipinti fronte/verso sin dalla prima elementare, non sarebbe mai nato il 
Fronteversismo).  
Sempre in alto scritte di menzione a tutte le persone che con grande disponibilità hanno reso possibile in 
tempi rapidissimi il richiesto intervento dell’autore: Rosa Matera, Mimmo Cataldi (manutentore della 
Cappella), eredi Casino, Salvatore Paternoster (che ha pubblicamente richiesto l’intervento dell’artista via 
Facebook il 26 agosto 2019), Michele Digiesi, amico d’infanzia di Giuseppe Siniscalchi che ha 
accompagnato più volte sul luogo, restando con lui, Ing. Onofrio Tragni e Franco Laiso, tra i primi a far 
visita all’autore durante l’esecuzione dei lavori con parole di elogio, nonché esperti e studiosi della zona 
ed intero territorio gravinese da anni (8). 
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Per approfondimenti sul Fronteversismo® si rinvia al sito www. giusart.com, Instagram e Twitter @giusartemilano, 

Facebook Fronteversismo. 
 

Copyright dipinti e Fronteversismo®: Giuseppe Siniscalchi 
Fronteversismo® è un marchio europeo registrato. Chi riproduce a fini commerciali le immagini dei dipinti Fronteversismo sulla 

cappella-edicola di cui alla presente scheda viola i seguenti termini di legge per i quali sarà perseguibile legalmente: 
- DIRITTO D’AUTORE: art. 2575 c.c. : “Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che 

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque 
ne sia il modo di espressione”. 

- PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può chiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria 
paternità dell’opera ai sensi degli artt. 168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione 

dell’opera altrui ai sensi degli artt. 158 e 163 della medesima. 
-DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d’Autore e articolo 10 della convenzione di Berna. 

Quanto al dipinto di A. Coviello che ritrae la Madonna valgono le stesse tutele di legge in favore dell’autore Coviello ed aventi causa. 


