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Terra Arte, XIII edizione 
Lioni (Av), sabato 21 luglio 2018 

 
Quest’estate ritorna finalmente Terra 
Arte. Dopo una pausa di ben sei anni, 
la popolare kermesse di musica e arti 
visive ideata e diretta da Luca 
Pugliese torna a puntare i riflettori 
dell’arte sulle bellezze della terra irpina.  
L’evento, promosso e organizzato dal 
Comune di Lioni (Av) sotto la 
direzione artistica di Luca Pugliese, si 
terrà il prossimo 21 luglio in uno dei 
siti naturali più attrattivi del comune 
altoirpino: località Gavitoni, ai piedi 
del monte Calvello; una faggeta 
secolare a mille metri d’altitudine nel 
Parco regionale dei monti 
Picentini. 
 
Terra Arte torna con una XIII 

edizione en plein air intitolata appunto “Il ritorno”. E sarà un ritorno 
in grande stile: in una location spettacolare, con ospiti d’eccezione e, 
novità assoluta, con un programma di attività all day long rivolto a chi, 
grandi e piccini, vuole vivere un’intera giornata in piena sintonia con la 
natura. 
 
Terra Arte riparte con vecchi e nuovi compagni di viaggio.  Dopo tredici 
anni, torna come guest star musicale Peppe Barra. Tornano le opere di 
Riccardo Dalisi, di Gerardo Di Fiore e del compianto Ciro de 
Falco, gli illustri maestri che per primi hanno sposato l’idea di Pugliese 
di rendere accessibile l’arte a un pubblico il più ampio e variegato 
possibile. E torna anche, ma stavolta in veste di pittore, Tony 
Esposito, con alcune tele che faranno da pendant a quelle di un altro 
artista campano, Raffaele Boemio.  Il cast musicale si completa con 
Luca Pugliese “one man band” (voce, chitarra e percussioni a pedale) 
e, dopo la mezzanotte, con il dj set ambient Giancarlo Pelosi.  
Altro amico di vecchia data è il giornalista Peppe Iannicelli, che di 
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Terra Arte 2018 sarà testimonial insieme con altri due ospiti 
d’eccezione: Carlotta Tedeschi, storica voce di Radio Uno, e Andrea 
Covotta, vicedirettore del Tg2.  
E non potevano mancare, ovviamente, gli storici “maghi delle luci”. 
Sono i lighting designer Roberto Bertoli e Alessandro Arena. La 
loro sfida di quest’anno sarà “trasformare” l’habitat montano di 
Gavitoni in un habitat marino entro il quale accogliere la mega 
installazione di Luca Pugliese “Pesci di montagna”, tratta 
dall’omonimo filone pittorico, che darà alla “saga del ritorno” il sapore 
di una grande favola cosmica.  
È la favola di un artista visionario che dopo aver esplorato le vie del 
micro e del macro cosmo, torna al silenzio del suo piccolo paese 
montano e nel “mare verde” d’Irpinia incontra i nostri primi antenati, i 
pesci. Lo scorso maggio i “Pesci di montagna” hanno visto per la prima 
volta il mare, quello vero, in una mostra che si è tenuta a Napoli presso 
la Villa Comunale.  La sosta del 21 luglio sui monti Picentini è la tappa di 
un viaggio a ritroso che è ben più che un ritorno a casa: è un fiabesco 
balzo all’indietro nel tempo delle origini, tra le antichissime ere 
geologiche che hanno visto strati e strati di depositi marini sedimentarsi 
nel paradiso di roccia calcarea su cui oggi poggiano i nostri piedi. Se la 
sera del 21 luglio quella roccia trasuderà di mare, è per ricordarci che 
tutti, uomini, pesci, rocce, alberi, stelle..., siamo composti degli stessi 
elementi.  
 
Quest’anno Terra Arte non inizia al calar del sole. Sin dalla mattina, 
infatti, nell’area attrezzata che ospita l’evento saranno allestiti stand 
gastronomici per la degustazione di prodotti tipici locali, con 
possibilità di pranzare a partire dalle ore 13.00.  
Dalle ore 15.00 al tramonto, inoltre, grandi e piccini potranno 
avventurarsi in escursioni in montagna sotto la guida di Angelo 
Tuosto, dell’associazione Ekoclub di Lioni, e così familiarizzare con 
l’affascinante mondo delle piante officinali. I bambini (dai sei anni in 
su) potranno anche cimentarsi in avvincenti arrampicate sugli 
alberi con letture animate.  
 
L’evento, patrocinato dal Comune di Lioni e fortemente voluto dal 
sindaco Yuri Gioino, dall’assessore all’agricoltura e al patrimonio 
montano Rocco D’Andrea e dall’assessore alle politiche giovanili 
Domenica Gallo, è realizzato con la partecipazione e l’ausilio di 
diverse associazioni locali: Consulta delle Donne, Proloco, Forum 
dei Giovani, Ekoclub, Uisp, La prediletta, Azione Cattolica, 
Pubblica Assistenza, Legambiente, Crc Santa Maria del Piano, 
Coldiretti. 
 
Ingresso libero.  
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PROGRAMMA TERRA ARTE 2018 
 
Dalle ore 13.00: degustazioni e stand gastronomici  
Dalle ore 15.00: arrampicate sugli alberi ed escursioni in montagna con 
guida. 
Dalle ore 21.00: musica 

Luca Pugliese “one man band” 
Peppe Barra in concerto 
Giancarlo Pelosi (dj set ambient) 

 
Illuminotecnica: Roberto Bertoli e Alessandro Arena 
Arti visive e plastiche: Riccardo Dalisi, Ciro de Falco, Gerardo Di 
Fiore, Luca Pugliese, Tony Esposito, Raffaele Boemio 
Testimonial: Carlotta Tedeschi, Andrea Covotta, Peppe Iannicelli 
 

 

 


