
 

 

Buongiorno a tutti io ringrazio la fondazione Pomarici Santomasi innanzitutto il maestro Siniscalchi 
che è un amico tra l’altro che mi ha invitato appunto e onorato di essere qua in questo documento 
visivo che possiamo trasmettervi grazie alle tecnologie attuali e a cui guarda il fronteversismo 
perché e un movimento attuale nel senso che guarda soprattutto al futuro e alle nuove generazioni 
e il welfare nell’arte di cui si parla io credo soprattutto sia questo la formazione permanente un 
educazione rivolta al futuro rivolta alle nuove generazioni rivolta ai ragazzi, bambini verso cui il 
fronteversismo ha sempre guardato con ammirevole attenzione.  
Io credo che questo progetto innanzitutto sia già manifesto indicativo e chiaro, lungimirante 
appunto nell’indirizzare lo sguardo oltre. Oltre quello che vuol dire il confine disciplinare, 
accademico e istituzionale. Nella disciplina vuol dire nel caso che oggi le opere del maestro sono 
ospitate in collezione permanente in un museo della fondazione che non guarda all’arte 
contemporanea o all’arte moderna ma all’arte paleolitica e la comprende e la consegna alla storia 
con un unico sguardo. Questa è un idea fronteversista cioè che guarda al di là di una chiusura 
quindi una circolarità sicuramente al di là dei confini istituzionali vuol dire che gravina si consegna 
come territorio d’accoglienza e che va oltre a quello sguardo che adesso l’unesco per semplici 
passaggi burocratici ha dovuto fermare diciamo. In questo momento ancora Matera andrà oltre e 
speriamo quanto prima accolga tutto quel grande territorio che non può essere considerato come 
beni paesaggistici ma è il paesaggio così come il paesaggio è vivo e Gravina è una terra di acqua 
e roccia ed è quello il paesaggio pulsante e vivo che il fronteversismo sa guardare. Io credo che 
questo sia il segno e frutto di questi tre anni di lavoro e di grande capacità di visione e di istituzione 
come appunto la fondazione Pomarici Santomasi e poi soprattutto sappia guardare a quella  
capacità di dialogo tra arte e scienze e quindi un nuovo sapere umano che appunto riesce a dare a 
questo sguardo un’inclusività  che oggi il nostro tempo consegna e richiede  
 
Il movimento “fronteversista” si avale di opere capitali emblematiche che ne tracciano lo sguardo, 
in particolare saggezza di donna include questo sguardo in ogni piccolo incavo di questo quadro 
che diventa “reterlo” cosi come l’opera di ghiottona aperto alla modernità e l’opera di Van Gogh ha 
aperto ad una visione verso il futuro circolare sempre e mai chiusa, sempre ed in permanenza 
aperta e visibile cosi come il Bosone di Higgs alle mie spalle rappresenta il rapporto tra arte e 
scienza in un nuovo umanesimo che ovviamente si deve consolidare intorno a questo sguardo 
inclusivo e pervasivo e cosi come in realtà bellezza ed armonia tra diversità rappresenta questa 
capacita di capostazione di un caos che diventa ordine attraverso bellezza. È un progetto in senso 
etimologico di proiettare in la una scommessa che secondo me il “fronteversismo” sta attendendo 
al massimo grado. 


