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“Bisogna che la ragione 
si appoggi alle conoscenze 
del cuore e dell’istinto... 
È il cuore che sente Dio, 
non la ragione. 
Ecco cos’è la fede: 
Dio sensibile al cuore, 
non alla ragione.” 

Blaise Pascal
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La Provincia di Potenza ha sempre posto grande attenzione agli artisti lucani at-
traverso la promozione di eventi e mostre che potessero favorire un processo di 
conoscenza e consapevolezza, nell’ambito delle comunità locali, di forme espres-
sive ed innovative, in qualche modo riflesso di un contesto intimo e personale, ma 
anche di impegno sociale e di confronto con altre  esperienze fuori dal territorio 
regionale.

Il percorso artistico di Raimondo Andreolo, detto ARPA, si sviluppa in una dimen-
sione onirica permeata di un’accentuata e tormentata spiritualità che si esprime in 
un tripudio di colori, che definisce l’immaginario fantastico e surreale dell’Artista.

Un immaginario arcaico, permeato di segni e simboli che affondano le radici nella 
profondità dell’esistenza e che esprimono messaggi ricchi di pathos e significati 
emblematici.

Nicola Rocco Valluzzi 
Presidente Della Provincia Di Potenza
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6 7l’occhio di Dio - olio su tela - cm. 100  x  150 del 2018



8 9catarsi | olio su tela - cm. 50  x  180 del 2015



10 11geometria astrale | olio su tela - cm. 150  x  150 del 2017cab 16 | olio su tela - cm. 45  x  58 del 2011



12 13Pulcinella metropolitano | olio su tela - cm. 80  x  120 del 2015



14 15Gerusalemme in red | olio su tela - cm. 80  x  120 del 2015



16 17geometria astrale | olio su tela - cm. 150  x  150 del 2017 (particolare)



18 19labirinto geometrico - olio su tela - cm. 80  x  120 del 2010



20 21mulino ad acqua | olio su tela - cm. 50  x  180 del 2015



22 23lo spirito su di Lui - olio su tela - cm. 80  x  100 del 2015io sono n. 3 | olio su tela - cm. 90  x  90 del 2014 



24 25l’inizio | olio su tela - cm. 50  x  180 del 2015



26 271,2,3, la preistoria | olio su tela - cm. 50  x  180 del 2015



28 29visione personale | olio su tela - cm. 90  x  180 del 2018



30 31io sono n. 6 | olio su tela - cm. 90  x  90 del 2014 visione personale 1 | olio su tela - cm. 100  x  100 del 2013



32 33non siamo soli | olio su tela - cm. 100  x  150 del 2018



34 35visione geometrica numerica | olio su tela - cm. 90  x  180 del 2018



36 37proiezione geometrica | olio su tela - cm. 100  x  150 del 2012 



38 39passione celeste | olio su tela - cm. 100  x  150 del 2012 Io Ritornerò | olio su tela - cm. 100  x  100 del 2010 



40 41cab 8 - olio su tela - cm. 100  x  100 del 2011 cab 15 | olio su tela - cm. 60  x  80 del 2011 



42 43geometria astrale 3 | olio su tela - cm. 130  x  190 del 2006 



44 45deposizione regale - olio su tela - cm. 120  x  150 del 2005 donna del mistero | olio su tela - cm. 60  x  100 del 2004 



46 47geometria astrale n.1 - olio su tela - cm. 150  x  150 del 2006 io sono n. 5 | olio su tela - cm. 90  x  90 del 2014 



48 49tavole smeraldine - olio su tela - cm. 100  x  150 del 2018 delfino blu | olio su tela - cm. 100  x  120 del 2010  



50 51catarsi n. 7 | olio su tela - cm. 90  x  90 del 2014 io sono n. 2 - olio su tela - cm. 90  x  90 del 2014



52 maternità - olio su tela - cm. 118  x  145 del 1982 (particolare)

Recensioni
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Quando l’arte di Arpa diventa emozione e pura “CATARSI”

Nelle opere di Arpa vi è racchiusa una creatività misteriosa ed incalzante che ha un 
valore catartico e che si innesta perfettamente nel dolore della sua quotidianità,  manipo-
landosi e trasformandosi  di continuo in ogni sua tela. Si nota infatti spesso l’angoscia,  il 
dolore che sono rapportati ad un suo disagio interiore, dove la domanda di chi siamo, da 
dove proveniamo e cosa saremo diventa predominante nei suoi pensieri.  Pablo Picasso 
affermava che un vero artista  non dipinge ciò che vede ma dipinge ciò che sente. E’ 
quello che ARPA (acronimo di Andreolo Raimondo Pompeo Antonio) esprime nelle sue 
opere, riappropriandosi di una carica emotiva che parte da una originalità stilistica non 
accademica e dal suo inconfondibile afflato dell’anima. 

Philippe Bernard
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La pittura di ARPA

A chi ricerchi una lezione strutturale nella pittura di Arpa, pseudonimo di Andreolo 
Raimondo Pompeo Antonio, faticherebbe non poco, perchè la sua pittura è costel-
lata di promiscue compresenze, variamente riconducibili alle sincretistiche lezioni 
dell’espressionismo, del surrealismo, dell’astrattismo e, soprattutto, della pittura ges-
tuale della scuola di Parigi. per la densa componente materica in essa contenuta. Arpa 
rappresenta l’oggettiva potenzialità implicita dell’arte moderna, che l’informalismo e la 
Pop Art hanno consentito ratificando l’onnicomprensiva legittimazione espressiva, più in-
cline al valore segnico che a quello compositivo. Seppur giocata sull’impatto cromatico, 
non di meno la pittura del Nostro talora non sfugge ad ascendenze di alta scuola, così 
nei soggetti religiosi par di ravvisare la lezione di Padre Tarcisio Manta, mentre la mono-
cola raffigurazione di certi soggetti muliebri rinviano addirittura alla chagalliana figura 
dell’angelo vermiglio che precipita dal dipinto Caduta dell’angelo, simbolo tragico della 
soggettiva disperazione esistenziale di un epoca segnata nel profondo dall’orrore della 
guerra. Anche per Arpa la pittura è rifugio e il disagio del vivere quotidiano si coglie nei 
volti ora contratti e tetri ora allucinati e dilatati in un cromatismo esplosivo e surreale. Arpa 
ossequia l’istinto, in ogni senso, ciò non di meno esprime un mondo poetico anche in 
grado di produrre liriche risonanze.  

Lucio Attorre

Sinfonia di segni e colori

La pittura come catarsi. La tela come spartito. Il pennello come bacchetta in grado di 
esercitare una funzione di “guida” dell’orchestra del colore. Raimondo Andreolo conti-
nua a rifiutare le mode e le etichette, rifugge da qualsiasi accostamento a questa o quella 
corrente o scuola pittorica e indaga sul vissuto individuale e collettivo con una vena 
tormentata nella quale il colore si configura non come elemento accessorio ma come 
sostanza in grado di comporre e scomporre i moti dell’animo, di penetrare le emozioni e 
di renderle parte integrante delle sue opere. Il colore come segno distintivo della natura 
umana, come chiave di lettura di una pittura gestuale e concettuale al tempo stesso 
che trova nuova linfa nella molteplicità delle contaminazioni, nella pluralità degli stili che 
Arpa non costruisce meccanicamente ma trova quasi incidentalmente nell’esercizio del-
la “sinfonia”del colore. È un processo che non esclude la conoscenza della dimensione 
accademica della pittura ma che non si fossilizza in essa perché alimentata dalla evolu-
zione dei flussi cromatici che sembrano sgorgare dal’inconscio dell’artista modellando 
la ricerca pittorica e modulando l’estetica con una percorso più profondo finalizzato a 
produrre sulla tela l’icona dell’Io. Ma non si tratta di una traslazione “egoistica” dell’in-
dividualismo quanto piuttosto di un’operazione che riesce a trovare sintesi in simboli 
di rigenerazione e conversione collettiva. Anche la cabala che è pure presente non ha 
una connotazione esoterica ma anzi si caratterizza come possibile lettura dei segni del 
tempo per andare oltre esso recuperando il senso della trascendenza come terapia di-
nanzi alla pervicacia dell’immanenza.  Ed ha ragione Lucio Attorre quando sostiene che 
è difficile indicare una lezione strutturale della pittura di Arpa perché (pur ravvisando 
competenze riconducibili all’espressionismo, al surrealismo, all’astrattismo e soprattutto 
alla scuola gestuale di Parigi) nelle sue opere traspare soprattutto una religiosità laica 
come percorso di purificazione, come rivisitazione pittorica di una via crucis che prelu-
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de alla resurrezione dell’uomo. Ma quella di Arpa è una resurrezione che si intravede 
appena, che si fa desiderare, che si configura come legittima aspirazione e che non 
abiura il senso del tragico come esperienza necessaria e come passaggio ineludibile in 
un itinerario lungo e complesso pervaso da struggenti riflessioni esistenziali. E in questo 
contesto la pittura assurge a strumento catartico affidando alla policromia una valenza 
propulsiva per ritrovare il senso stesso della vita abbattendo le barriere dell’indifferenza 
e del cinismo.

Oreste Lopomo

Andreolo Raimondo Pompeo Antonio in arte ARPA

Nelle opere di Raimondo Andreolo, alias ARPA, lo spettatore è attirato da un vortice di 
colore e di emozione che la pennellata vibrante e materica ricrea su queste tele. Essa 
trasfigura il disegno, lo sublima in pura potenza gestuale: è attraverso questa che l’artista 
compie una vera e propria operazione catartica, che lo porta ad identificarsi in maniera 
empatica con il malessere della quotidianità. 
La cura al disagio è la pittura che, esattamente come uno spartito musicale, esegue sin-
fonie di altezze diverse, dove ai toni alti di rossi e gialli accesi, si alternano blu profondi 
e neri intensi: diviene, cioè, l’espressione, di quell’alternanza tra la luce e l’ombra, che fa 
parte del quotidiano di ognuno di noi. 
Andreolo Raimondo Pompeo Antonio, in arte Arpa nasce a Potenza il 7 dicembre 1964, 
editore, pubblicista di piccole testate giornalistiche, vive a Potenza da sempre. Arpa 
conclude: “Spesso la vita ci riserva esperienze amare. Solo la certezza che non morire-
mo mai, aumenta la speranza di un futuro migliore e l’amore che ognuno dona al suo 
prossimo. Così le opere dell’artista, destinate a rimanere per sempre, sono una rappre-
sentazione indelebile dell’eternità che ci aspetta”.

Fiorella Fiore
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ARPA

Gli universi di ‘ARPA’ sono lo specchio del proprio Essere, dell’inconscio, della sua più 
intima riflessione sull’Uomo e sul mondo. Il suo linguaggio appare complesso, sofferto, 
percorso da sovrastrutture cromatiche e da segni potenti e ripetuti, a creare una ragna-
tela di ideogrammi e simboli che disegnano lo spazio, delimitandolo da confini e contorni 
neri, spessi, che diventano antropomorfiche presenze. In questo suo intessere i colori e 
la luce con il gesto pittorico ‘ARPA’ individua infiniti, possibili passaggi umorali e mentali.
Come in un libro, scritto dal colore e dalle forme, l’artista racconta la sua emozione, i 
suoi ricordi, le proprie sensazioni attraverso un’arte diretta, immediata, coinvolgente, 
in cui l’orror vacui predomina la scena, come in certe antiche miniature medioevali o in 
informali astrazioni espressioniste. 
È, per certi versi, una pittura profetica, onirica, surreale, perchè l’artista ci vuole indicare 
una strada di speranza e utopia, tra sogno e realtà. 

Guido Folco

Tra tormenti e passioni i futuri possibili luoghi dell’infinito

È un umanità silente, tormentata, rassegnata ed afflitta quella che ci mostra, attraver-
so una serie di immagini di prepotente carica emotiva e di selvaggia resa espressiva 
quest’artista potentino, approdato all’esperienza pittorica non – come molti, come la 
maggior parte – per ragioni esclusivamente accademiche, ma quasi per un naturale 
afflato dell’anima, oltre che per un forte bisogno di comunicazione che lo porta – in 
pratica da sempre, prima ancora di raggiungere l’attuale età del pensiero maturo – a 
sodalizzare con il mondo attraverso i suoni melodici delle sue canzoni ed i colori, tal-
volta accesi e stridenti, ma in certi casi, addirittura, duri e provocatori, e sia di gesti, 
di tanti gesti, che si affastellano uno dietro l’altro a determinare una scena, fortemente 
simbolica ed introspettiva, del racconto visuale.  Ed è con i quadri di questo forte e de-
ciso genere espressivo, fino ad ora illustrato, che si presenta, oggi, al pubblico  Andreolo 
Raimondo Pompeo Antonio in arte ARPA, con un arte come si intravede dalla opere, di 
ispirazione sacra e poi con altre forme di comunicazione pittorica. Guardando con la do-
vuta attenzione queste sue opere, osservando molte delle scene – da lui fantasticamente 
ed abilmente costruite – intorno alla passione e morte di Gesù Cristo, tornano in mente le 
Sacre Parole della Rivelazione Divina: “Sappi che quando il Figlio dell’Uomo rese la sua 
anima a Dio, l’intera Creazione pianse lacrime di dolore”. Ebbene Raimondo Andreolo 
racconta questo phatos, questa sofferenza, questo dolore universale – che fu del genere 
umano, come anche della natura – con una serie di immagini di forte carica suggestiva. 
Nella sua pittura  si legge oltre alla potenza della missione ieratica che fu - circa 2000 anni 
fa - del Messia, in Palestina, anche il dramma esistenziale  dell’umanità moderna: spesso 
più propensa ad accettare le suggestioni del materialismo contemporaneo, insieme alla 
spietata secolarizzazione dei valori, che non invece, come dovrebbe, le istanze di una 
spiritualità rinnovata che necessita, per questa stessa ragione, di doversi confrontare 
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sia con la totale assenza di dogmi e di certezze precostituite e sia per la ricerca libera e 
indipendente dalla Verità. Raimondo Andreolo parte dal basso, in altre parole dal fondo 
del barile (laddove si grattano sia l’alienazione più totale e sia la disperazione più asso-
luta) per raccontare questo bisogno di rinnovamento del genere umano e prima ancora 
di assumere un atteggiamento propositivo, e persino anche enunciativo di nuovi ideali, 
egli veste i panni di fustigatore dei costumi, in altre parole di colui che denuncia la solitu-
dine, l’emarginazione, la violenza, la mancanza d’amor proprio e l’assenza di solidarietà, 
quasi a dispetto di tutti coloro che assistono – senza far nulla – al precipitare di questo 
mondo nel precipizio dell’indifferenza assoluta. Ed ecco allora che il suo urlo supera 
quello di Munch – per prepotenza emotiva – e dichiara una forte voglia di amare e di 
essere, quale mai si era vista prima.

Rino Cardone

I colori dell’infinito 

Arpa acronimo di Andreolo Raimondo Pompeo Antonio rappresenta nelle sue opere uno 
stile dove l’immagine parte da un movimento iniziale fluido e quasi amebico, per poi as-
sumere una direzione fantastica e originale, con paesaggi ricchi di segni e colori. 
Per altro nei suoi dipinti c’è una forte impronta musicale ritmata da colori forti e sponta-
nei, affidati al dettato della fantasia e all’afflato creativo e istintivo della sua anima. 
Perché Arpa racconta e si racconta. 
Non fa altro che questo. 
Attento sino all’estremo alle fluttuazioni e al ritmo del suo sentimento più profondo, la 
libertà assoluta delle sue forme, l’impulso del suo gesto, l’ambiguità delle sue signifi-
cazioni, rappresentate in personaggi, paesaggi, re, regine, oggetti, segni e simboli che 
indicano con molta esattezza la sua appartenenza ad un epoca post-surrealista. 
Ma ossequia la grazia di una tecnica non accademica, come per la maggior parte degli 
artisti, ma proprio per questo alquanto originale e sorprendentemente duttile e fluida, per 
la ricchezza di una tavolozza preziosa dalla quale nessun colore resta escluso. 

Michele Gilio



64 65

ARPA

Osservando le creazioni di Raimondo Andreolo in arte Arpa, si evidenzia una forza inter-
na, innescata dal rapporto tra il tratto segnico e la profusione coloristica che esprimono 
una tensione creativa incalzante. 
E’ una pittura forte e al contempo dotata di un suo equilibrio armonico e di una proie-
zione emotiva che fanno emergere l’ardore e il fervore misurato e calibrato, pronto ad 
esplodere nel tripudio della composizione. Per esprimere il nostro pensiero, la visione 
che riceviamo dalle cose circostanti che fa parte della nostra vita spirituale e si risolve in 
una tensione di ricerca metafisica o semplicemente in un abbandono di meraviglia este-
tica, abbiamo bisogno assoluto di possedere i mezzi tecnici occorrenti per esternarla, 
per trasportarla nel mondo del reale e renderla visibile agli altri. 
Arpa, allineandosi a queste riflessioni, dimostra di possedere i mezzi giusti e di saper espri-
mere, con la particolare pecularietà del suo stile pittorico, la dimensione più profonda del 
suo mondo interiore e spirituale. Le rievocazioni sono dominate dalla componente croma-
tica che acquista un ruolo cardine nell’orchestrazione narrtiva, unitamente al tratto segnico 
che delinea e rafforza la struttura e la costruzione dello scenario. 
L’utilizzo del colore, forte e splendente, e la destrezza del segno danno vita ad una 
pittura che appare libera, incondizionata e rifugge da ogni effetto troppo sofisticato e 
ridondante, per generare una sorta di diario esistenziale, raccontato quasi in un modo 
inconsapevole e inconscio, senza data, fuori dallo spazio e inserito in un tempo che non 
ha tempo, in una dimensione prospettica atemporale.  
Nasce così la sua poesia del tempo senza data, del racconto senza conclusione, frutto 
della continua ricerca di sperimentazione su cui si cimenta con passione inesauribile l’ar-
tista, per andare oltre le tendenze formali preconfigurate e gli stilemi accademici imposti. 
Arpa è un artista dalla linea emotiva e dinamica. 

Concepisce il fare arte come massima espressione delle percezioni e sensazioni per-
sonali, degli stati d’animo che trasmette e trasferisce nei quadri tramite il cromatismo 
acceso, vivace, marcato, incisivo, di immediata efficacia scenica e capace di intercettare 
da subito l’attenzione di chi guarda, che rimane colpito e affascinato. L’osservatore si 
sofferma a scrutare e analizzare con interesse le rappresentazioni evocate. 
L’impronta espressiva sembra rispondere a un richiamo sonoro, a un modulo musicale 
sotteso che fa riferimento a una proiezione interiore del sentimento e si canalizza nella 
rappresentazione di una sua verità pittorica al contempo poetica plastica, introspettiva 
e psicologica. 
Nell’impostazione compositiva, Arpa mette a punto i suoi più sapienti accorgimenti e 
sottili espedienti creativi che ne dimostrano la comprovata competenza tecnica e stru-
mentale e sfocia nel rigore del calcolo visivo e nel ritmo incalzante di melodiose sonorità, 
avvolgenti e permeanti. 
L’uso dirompente della tavolozza cromatica contribuisce ad avvalorare la musicalità  di 
fondo e offre alla composizione una profondità e un dinamismo che non la rendono 
mai fissa, statica e appiattita, ma sempre viva e vitale, da qualunque angolazione la si 
osservi. 
Il colore viene steso e distribuito con pennellate grumose e materiche, dense e corpose 
che definiscono superfici sulle quali la luminosità diventa simbolo di espressione pura, 
per poi trasformarsi nuovamente in colore, in un continuo vortice e turbinio di emozioni 
e sensazioni che si intrecciano e si fondono con l’energia segnica e cromatica. La sua 
formula personalizzata di anticonformismo e di antiaccademismo costituisce un punto 
di forza della sua pittura e si concretizza nella grande aspirazione artistica di riuscire a 
rendere visivi i pensieri. 
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Per Arpa la rappresentazione pittorica è un modo per tenere ancorate le pulsioni interiori 
alla realtà e per non perdere mai di vista il senso primario e la valenza essenziale delle 
cose. 
Arpa tramite il suo fare arte, si pone come divulgatore di un linguaggio di pregnante 
significato, nel quale niente è casuale e tutto è indispensabile e in cui il segno diventa 
comunicazione e il colore è assoluto protagonista emozionale. 

Elena Gollini

Vivere tra sogni e realtà di un malessere diffuso

I sentimenti di Raimondo in arte ARPA affluiscono dal cuore e si materializzano, qua-
si incredibilmente, con impeto vulcanico nelle sue tele, rappresentando figure talvol-
ta simboliche ed astratte, spesso materiche con esplosioni di colori che scuotono il 
suo animo e trasportano chi le osserva, in un mondo surreale, triste e variegato, dove 
come per magia del subconscio, il pensiero diventa arte. Arpa mio amico d’infanzia, 
dal 1981 ha cominciato a dedicarsi alla pittura dopo la triste e dolorosa scomparsa 
del padre, campione mondiale di calcio del 1938 con Vittorio Pozzo, Piola,  Meazza 
etc., a cui era molto legato. L’evento lo ha condotto ad una crisi religiosa ed esistenzia-
le. Conoscendolo a fondo ho notato come Arpa esprima nei pennelli la sua sofferenza 
d’animo, il suo travaglio interiore rappresentato dai corrucciati colpi di colore violento 
e corposo, lasciando percepire allo spettatore un significato misterioso e carico di tor-
mento, di sofferenza, di inquietudine e di angoscia perenne che il Maestro trasporta 
abilmente e  indelebilmente nelle sue opere. Si racconta che Picasso si svegliasse la 
notte per rappresentare nei quadri i propri sogni. Tutta l’arte surrealista cercava di rap-
presentare il mondo fantastico dei sogni, basti pensare a Modigliani, Dalì e a Magritte. 
Anche Arpa, si ispira all’immaginario onirico, ma in questo caso la rappresentazione del 
sogno assume il significato di un archetipo. Per il filosofo e psicologo Jung, gli archetipi 
sono rappresentazioni simboliche dell’inconscio collettivo dell’umanità e rappresentano 
le regole morali, le aspirazioni, la sete e la concezione del divino. Per questo Arpa vede 
nelle immagini dei suoi sogni, rappresentate sulla tela, dei simboli, dei segni per arrivare 
al profondo dell’anima e ai segreti dell’origine dell’essere. Il legame tra simboli, numeri 
e il sapere illuminato era presente già nella cabala e nel torah ebraico, a cui l’artista si 
richiama esplicitamente nelle sue opere, dove la continua ricerca della sapienza, si ma-
terializza con l’arte della semantica. Chiaro è anche il riferimento ai simboli alchemici, 
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visti come una ripresa dei simboli pitagorici (attraverso la figura del filosofo e taumaturgo 
Apollonio di Tiana, ispiratore di tanti alchimisti ed esoterici), che collegavano i numeri alla 
creazione. Per Arpa, la “gestualità dei segni” espressa nelle sue opere è di fondamentale 
importanza e serve, a giudizio del maestro, per arrivare a stretto contatto con l’essenza 
di Dio. In questa chiave di lettura, si riescono a scovare i segreti dell’anima. L’immagi-
nario dei segni, riesce a plasmare una lingua universale che parte dalle origini e va fino 
l’infinito. Questa pittura, che affascina e stupisce, è frutto di una ricerca e di un metodo 
rigoroso, che racchiude nei soggetti agonizzanti e malinconici con folate di colore talvol-
ta forti e accese, talvolta di fantasia, il disagio interiore e del vivere quotidiano dell’artista 
che porta all’esasperazione dell’anima e al deflagrarsi della vita di ogni giorno, sempre 
più dura e caotica, ed è per questo che la pittura di Arpa è la testimonianza soggettiva e 
oggettiva di una crisi esistenziale che non ha sbocchi e via d’uscita. L’arte del Nostro è 
frutto di una dottrina spirituale travagliata in continuo fermento per cui i neri accesi delle 
sue opere e l’irregolarità stilistica sono il risultato di un percorso non accademico ma 
alquanto originale e creativo sia nella forma che nel contenuto. 

Domenico Morlino

ARPA e le sue pulsioni esistenziali

Nelle opere di Arpa, mio carissimo amico, si rapprendono interrogativi, memorie, desi-
deri, preghiere; le pennellate vibranti, liberatorie e creative, fanno emergere tutte le sue e 
le nostre pulsioni esistenziali.
La sua strabiliante scoperta di forme e figure che, se pure apparentemente astratte, lon-
tane da una realtà ben definita, conducono tuttavia ben oltre le apparenze, andando alla 
sostanza, alla struttura intima di una vita ultraterrena.  
La soglia verso cui ci conduce l’artista è quella di una sinestesia tra diversi tipi di co-
scienza. 
Le sue opere coinvolgono tutti i nostri sensi, egli ci spinge a fare i conti nello stesso tem-
po con lo spirito di finezza e lo spirito di geometria.

Romano Grazia Antonio
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L’arte come tormento fisico-spirituale

Un fatto appare certo nell’immediatezza del primo impatto: non si può rimanere non colpiti, 
e meno che mai, indifferenti, dinanzi alla pittura di Arpa che è coinvolgente, accattivante, 
problematica, sofferente e tormentosa, per lo meno a tratti, e presenta tutti i dati simbolici 
dell’inesplicabilità dell’esistenza. E ciò vale per tutti i suoi dipinti al di là di ogni tentativo di 
catalogazione e di allocazione e al di sopra di ogni possibile accostamento con altri artisti 
come fanno alcuni critici. La verità è che Arpa è un pittore che esprime tutto il dramma 
dei suoi stati d’animo e mostra chiari segni di angoscia della dolorosa condizione della 
vita. Le sue pennellate, ora morbide e pastose, ora forti e incisive, ora finanche rabbiose, 
esprimono tutta intera la sua personalità. E ciò è particolarmente evidente nelle pitture 
religiose dove l’insieme presenta una resa efficacissima nell’armonia dei particolari che 
affiorano con naturalezza, quasi senza fatica, con un effetto che colpisce e con uno stra-
ordinario accostamento dei colori usati con perizia nella giustezza del cromatismo che 
ne deriva. Naturalmente prevalgono le figure umane che trasmettono con dignità totale la 
sofferenza e il tormento dell’anima come si può notare, per esempio, nel dipinto “Nell’or-
to dei Getsemani” nel quale ognuna delle tre figure esprime, in maniera diversificata, la 
situazione del momento in tutta la drammaticità. Un artista che rappresenta all’uomo di 
oggi il valore della sofferenza evangelica e attraverso le sue pennellate ne esprime la bel-
lezza, perché anche la sofferenza è bellezza, merita di trovare spazio nel variegato mondo 
dell’arte pittorica. E’ vero, come già qualcuno ha segnalato, che chiara è nella sua pittura 
l’influenza capace di tradursi in imitazione da parte di arpa nei confronti di padre Tarcisio 
Manta, ma se è vero che ognuno di noi per quel che esprime nella storia porta i segni di 
un proprio maestro allora Arpa ha bene indirizzato il suo spirito emulativo per esprime-
re il suo talento artistico”. La verità è che una bella sensazione di partecipazione piena 
coinvolge l’osservatore che si lascia conquistare e quasi sedurre dalle linee morbide e 

arrotondate, calde, gradevoli e tali da spingere a percorsi spazio-temporali con estrema 
facilità. E’ quello che accade con il dipinto “Il peso di una croce” che evidenzia sul fondo 
rosso e nero senza contrasto acceso una figura di madonna che raccoglie su di sé e sul-
la testa reclinata ad angolo retto il terribile dolore che non risulta affatto lenito dalle linee 
arrotondate e dalla morbidezza degli abiti ma è consegnato ai lineamenti del viso ridotti ai 
tratti essenziali. Il dolore non è gridato, non ricorre a strepiti, a scompostezze e a manife-
stazioni eccessive ma è come contenuto e portato dentro con dignità ed appare autentico, 
umano, vero. Pure, a volte, le manifestazioni di sofferenza tendono ad accentuarsi e ad 
assumere connotazioni marcate fino a farsi quasi paurose come accade “nell’’incubo”. 
Ma poi tornano ad un quadro di riferimento più delicato e accattivante nella piacevolezza 
dei colori che contrastano quasi la denuncia del male di vivere, dell’ingarbugliamento 
delle situazioni, nel caos del contesto sociale contemporaneo. In verità pur nei possibili 
riferimenti a questo o a quell’artista, Arpa resta se stesso realizzando punte di originalità. 
Il riferimento tematico argomentativi si allarga in lui sempre più e finisce per consegnarci un 
autore aperto alle esperienze e proteso verso un cammino di crescita che lo spinge a ten-
tare anche gli elementi naturali come testimonia il dipinto “Natura Morta”. E consegniamo 
la chiusura alle parole dello stesso artista: “Spesso la vita ci riserva esperienze amare. Solo 
la certezza che non moriremo mai, aumenta la speranza di un futuro migliore e l’amore che 
ognuno dona al suo prossimo. Così le opere dell’artista, destinate a rimanere per sempre, 
sono una rappresentazione indelebile dell’eternità che ci aspetta”. 

Mario Santoro  
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La profonda spiritualità di ARPA rappresentata nelle sue tele 

Artista versatile le cui opere rispecchiano la sua anima attraversata da un travaglio in-
teriore scaturito dalla perdita prematura di un padre simbolo di un amore sviscerato 
per il proprio figlio e icona mondiale del calcio emblema di  una retta e sana sportività 
accompagnata da tanta umiltà, dote che ha ereditato il nostro maestro ARPA. Questa 
sofferenza adolescenziale l’ha condotto ad una inquietitudine spirituale che in parte si 
è placata dopo una ricerca tormentata in cui sono affiorate le sue origini cristiane. Tutto 
questo è vivo e  presente nelle sue tele. I toni scuri riproducono le sue ansie, le sue ango-
sce, le sue paure, le sue cadute, le sue morti interiori, invece i toni chiari e la kabala rap-
presentano la risurrezione, il desiderio costante di alzarsi, risalire, di credere che i valori 
cristiani sono l ‘unica ancora di salvezza per se e per il mondo ed annunciano in molto 
chiaro e forte la dimensione sponsale cioè che il connubio perfetto dell’ uomo è quello 
con Dio. Nei suoi quadri emergono anche altri due linguaggi universali quello musicale 
perché nelle sue figure traspare un ritmo leggiadro ed armonioso con l ‘intero universo , 
l’ altro matematico rappresentato dai geroglifici che danno alle sue opere  un’ impronta 
di antichità e nello stesso tempo di attualità e di modernità tutto tendente verso l’eternità . 
- MAESTRO ARPA continua così, lascerai un segno indelebile nella storia della pittura . 
Con affetto. 

Marisa Mazzeo

La creatività e lo spirito fervido e inquieto di ARPA 

All’interno del panorama artistico contemporaneo spicca la figura di Andreolo Raimondo 
Pompeo Antonio, ossia ARPA, maestro lucano, artista autodidatta, di grande creatività, 
dotato di uno spirito fervido, brillante ed inquieto.
Uno sperimentatore che attraverso una continua ricerca ha raggiunto elevati livelli 
espressivi, esplorando campi e temi d’arte a cavallo tra la religiosità, la magia e il so-
prannaturale, sempre nuovi, sempre rielaborati, sempre personalizzati.
Dopo anni di studi il suo percorso artistico è sempre pronto a rinnovarsi, a trasformarsi, 
a focalizzarsi su imput creativi ed effetti espressivi originali.
Un percorso di maturazione artistica profondo, un percorso di ricerca mai fine a se stes-
so, mai proteso alla ricerca sterile di novità, ma un esigenza intima e profonda di offrire 
al pubblico un arte dinamica, sentita, vissuta.
Al centro dell’arte di ARPA, ci sono le emozioni, talora frutto di travaglio interiore, che 
grazie ad una religiosità tutta personale, riesce a placare e trasformare in messaggi di 
speranza e serenità spirituale.
Lontano da correnti precostituite, l’artista non risulta mai simile ad altri artisti, spazia da 
tonalità più cupe a quelle più solari, come specchio del suo conflitto interiore, sempre 
acceso ma mai sterile.

Antonio Maglione 
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L’energia comunicativa di ARPA 

Nella pittura di Arpa, acronimo di  Andreolo Raimondo Pompeo Antonio, si notano delle  
attrazioni  gestuali che convergono in una energia comunicativa, ispirata a sentimenti 
metaforici della creatività.  
Un gusto estetico che rivaluta la fusione del confine figurale, per varcare in dialoghi poe-
tici e spirituali del suo sogno inconscio. 

Jean Charles Spina

Il maestro ARPA e le sue opere 

Ho conosciuto personalmente ARPA, all’indomani della mostra d’Arte Sacra “Il convito 
della Bellezza” promossa nel Febbraio 2001 dal comitato del Giubileo 2000 Regione 
Basilicata  e dalla Conferenza Episcopale di Basilicata presso il salone del Seminario Re-
gionale di Potenza e pressante è stato il suo invito a recarmi nel suo studio per prendere 
visione delle sue opere. L’esperienza passata con alcuni giovani artisti desiderosi ad 
ogni costo di promuoversi e di cercare riferimenti anche nella mia persona, che non sono 
un critico d’arte né tantomeno un esperto, come qualche volta si pensa, mi ha fotto as-
sumere l’atteggiamento di un iniziale prudenza nel recarmi nel suo studio di Piazza Don 
Bosco a Potenza. Sono felice che, trovandomi di fronte ai suoi quadri, sia stato smentito 
dall’impatto positivo con il tema della sofferenza che domina le sue tele, e che i soggetti 
che la rappresentano sono quelli del Vangelo, il volto di Cristo sofferente, il Crocifisso, 
la Madre dolorosa, il buon ladrone, il Figliol Prodigo. Arpa è un artista che rappresenta 
all’uomo d’oggi il valore della sofferenza evangelica e attraverso le sue pennellate ne 
esprime la bellezza, perché anche la sofferenza è bellezza e merita di trovare spazio 
nel variegato mondo dell’arte pittorica. Sono certo che Arpa presentandosi al pubblico 
troverà un felice riscontro in futuro per le sue opere. 

Don Vitantonio Telesca



76 77

ARPA e il profondo esistenziale

Quanto più si è immersi nell’esistenza con profonda convinzione tanto più si sfiorano i 
misteri della stessa e con essi le inquietudini. E solo all’artista è dato di “riportare” un 
frammento di questo disagio esistenziale. Andreolo Raimondo Pompeo Antonio, in arte 
Arpa dipinge sulle sue tele questo aspetto più nascosto e veritiero della vita. 
Molte delle sue opere (olio su tela) rievocano il noto urlo di Munch e con esso quel movimen-
to di inizio secolo scorso. Oggi i contesti sono cambiati ma quel malessere, paura e disagio 
che l’uomo vede con il suo occhio interiore, sono rimasti indifferenti al tempo. 
Andreolo Raimondo. Arpa nel ciclo della pittura che si ispira al mondo onirico non si 
allontana da una vita segnata dal dolore e dalla sofferenza, una vita che si estende oltre 
i confini del proprio io e incontra l’umanità sofferente e schiacciata dalle guerre, dalle 
ingiustizie e dai fratricidi. 
E’ sempre alla realtà che si rinviano i suoi lavori perché nei sogni essa – come spiega 
Freud – si traveste, e nell’inganno svela quella parte da noi emarginata e nascosta. 
L’arte diventa per Arpa la compagna fedele, l’amica e l’amante in questi 33 anni di at-
tività. Essa è rifugio, consolazione ma anche inseparabile parte di sé. Con lui la pittura 
ha attraversato ogni attimo, ogni momento catturando e imprigionando la riflessione o la 
narrazione dell’inconscio. In questo percorso esistenziale Andreolo Raimondo Pompeo 
Antonio non è stato mai lasciato dallo spirito religioso e dalla fede nel dio cristiano, nella 
morte di Cristo in croce e nella sua risurrezione. 
Nell’aspetto più mistico della sua arte, Arpa vuole trasmettere messaggi di pace, di fra-
ternità e sentimenti di accoglienza. Un’espressione questa che si coglie nei colori e, in 
parte, in quei lineamenti che richiamano l’arte e la pittura di padre Tarcisio Manta, musa 
ispiratrice dell’adolescente Andreolo Raimondo Pompeo Antonio. 

Maria De Carlo

La pittura di ARPA.

Conosco il maestro Arpa da circa un ventennio, da quando dopo la scomparsa del pa-
dre si è dilettato con ardore e tenacia all’arte pittorica.
Se si considera la vita stessa e l’arte come una rappresentazione, come un fenomeno 
del vissuto, per Arpa diventa una continua ricerca interiore e una sperimentazione conti-
nua, tutta da capire e libera da interpretare.   
Egli trasporta sulla tavolozza tutti i suoi sentimenti che scaturiscono dall’impeto della sua 
anima travagliata e perennemente infelice.
Se si considera nel principio vitale dell’uomo, la sua parte immateriale che è il centro 
nevralgico del pensiero, del sentimento, della volontà e della stessa coscienza morale, 
Arpa rappresenta tutto ciò  col suo stile personalizzato,  dove la sua arte sfocia in un tur-
binio, tripudio e vortice di emozioni vibrazionali indescrivibili che insieme al colore fanno 
la differenza. 
Osservando le sue opere si percepisce il ricorrere costante del mistero dell’ origine della 
nostra esistenza, rappresentata sulle sue tele da simboli,  figure e paesaggi collocati 
dentro uno spazio-tempo indefinito, libero e incondizionato. 
Nei suoi discorsi frequenti ricorre a quella Rappresentazione Divina, Superiore e Sapien-
te apparsa sul monte Sinai più di duemila anni fa a Mosè, che consegnò  le preziose ta-
vole in pietra contenenti i dieci comandamenti, per essere onorati e rispettati dal genere 
umano, in cambio di una vita eterna.
Così il maestro diventa il cantore di un mondo surreale, immerso come in una favola tra 
storie di re e regine in un regno di un tempo passato che cerca incessantemente una 
sua umana dimensione. 

Maria Flora Di Gennaro
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Andreolo Raimondo Pompeo Antonio in arte Arpa

L’arpa è uno strumento a corda che trasmette emozioni. ARPA è il nome d’arte di un 
dipintore lucano, Andreolo Raimondo Pompeo Antonio, le cui opere trasmettono il pa-
tos della pennellata che si trasforma in ardore, violenza, calma, urlo, stridore, orgasmo, 
colore, graffio, amore, odio, pace e guerra. La sua mano, pizzicando il pennello, o diven-
tando essa stessa il tinteggio, nobilita la vista di suoni, odori e sfumature.  

Galdino Zaccardo

All’amico Raimondo in arte ARPA

L’artista e amico Raimondo, in arte ARPA, fa emergere nelle sue opere l’impeto che 
scuote la sua anima creativa. 
Persona amabile e, tuttavia, densa come la sua pittura. Immagini d’impatto, cromatica-
mente forti, penetranti.
Il tratto rude lo rappresenta esteriormente.
Tratto che si colma di colori che narrano la sua essenza di persona dolce e pacata. 
Anche quando canta e narra immagino la sua pittura. 
Il tratto e la voce del cantante, i colori quella del narratore. 
Il segno di Raimondo, ispirato dal padre, è la trasfigurazione di un sogno. 
Un sogno che non ha mai fine perché rappresentato nelle sue opere.
Il sogno di un bimbo che risveglia l’adulto per narrarlo senza veli, libero di volare.
Grazie Raimondo continua a sognare.

Francesco Pietrantuono
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Arpa tra spazio e tempo.

Poter contemplare un quadro del maestro Arpa è come viaggiare nel tessuto dello spa-
zio-tempo einsteiniano, accarezzando la sensazione di poter percepire tutti i misteri ma-
tematici dell’universo. Eppure ti rendi conto che tra le fibre di quel tessuto, che traslati 
nel quadro del maestro rappresentano gli impercettibili solchi tra pennellate adiacenti, 
esistono enigmi che l’infinitamente piccolo custodisce gelosamente per se.

                       Alfonso Nano

ARPA descritto da JULIA WEBER

Ho avuto il piacere di conoscere il maestro Arpa, ed osservando le sue opere ho voluto 
dedicargli alcune righe. Secondo la mia chiave di lettura Egli nella sua arte si riconduce 
ad un immaginario onirico immerso in un mondo fantastico e surreale pieno di simboli 
astratti, paesaggi, re e regine il tutto contornato da colori forti e accesi. 
Una narrativa intima dove spesso l’arte viene interpretata a mò di spartito musicale. 
E’ la ragione nel discorso.
Non è semplice capire la sua vera personalità, ma una cosa è certa: che le sue opere 
trasmettono messaggi emblematici  colmi di pathos.
La sua pittura assume un significato antico, spirituale e profondo.
Queste visioni che Arpa esprime, vengono improvvisamente alla luce ed interpretate 
secondo una personale coscienza. 

Julia Weber
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ARPA
Andreolo Raimondo Pompeo Antonio

Q u a n d o
l ’ A r t e
d i v e n t a
cAtArsi

“Bisogna che la ragione 
si appoggi alle conoscenze 
del cuore e dell’istinto... 
È il cuore che sente Dio, 
non la ragione. 
Ecco cos’è la fede: 
Dio sensibile al cuore, 
non alla ragione.” 

Blaise Pascal


