
 

Otto Artisti espongono nella galleria Sukiya tra forbici, scalpelli e rulli 
da imbianchini il mondo del lavoro diventa opera d’arte  

Sedici opere di otto artisti, provenienti da tutta Italia, sono state esposte nella mostra “ Il lavoro è 
arte” allestita nella galleria Sukiya, diretta dal maestro Antonio Pugliese, in collaborazione con il 
sindacato Cgil di Catanzaro- Lamezia Terme e inaugurata alla presenza di un numeroso pubblico tra 
cui il vicesindaco Francesco Cicione e l’ assessore alle Attività produttive Giusi Crimi. Il tema del 
lavoro è stato il soggetto della mostra nella quale «ogni artista – ha precisato il direttore artistico 
Pugliese – ha presentato le sue opere raffiguranti un oggetto riconducibile al mondo del lavoro. 
Perciò chi ha inserito le forbici, chi uno scalpello, chi un pennello, chi un pennino, chi un rullo da 
imbianchino: tutti oggetti legati alla manualità e non alla tecnologia». La rappresentazione del 
lavoro nell’arte è stata una scelta della Cgil allo scopo di provocare positivamente – ha spiegato 
Giuseppe Valentino, segretario generale Cgil Catanzaro-Lamezia – la società, la politica e quanti si 
devono occupare del lavoro e della vita degli uomini e delle donne in questo Paese». Ed è proprio 
dal lavoro, su cui si fonda «in teoria»la Repubblica, che bisogna partire per superare la crisi di 
questo Paese che può crescere e diventare più solido solo se si investe sul lavoro e sui lavoratori. «Il 
lavoro – ha aggiunto il segretario Valentino – va rispettato, tutelato, difeso perché è Vita e grazie al 
suo straordinario potere si può costruire il futuro degli uomini e delle donne». Collocata in tale 
contesto la mostra, accentrata sui simboli del lavoro espressi mediante l’ arte, acquista – secondo il 
critico d’ arte e scrittore Gianfranco Labrosciano, che da trent’anni segue la galleria Sukiya, – un 
importante valore a livello nazionale e diventa palese testimonianza del patrimonio artistico su cui l’ 
Italia dovrebbe puntare. Infatti «l’ 80% dei visitatori del mondo – ha affermato il critico 
Labrosciano – fanno dei viaggi per poter visitare la nostra arte. Siamo una superpotenza dell’arte e 
della cultura». Spostando l’attenzione sulla città lametina , il critico Labrosciano ha lamentato lo 
squallore in cui versano le fontane della città, opere d’ arte, realizzate da prestigiosi artisti e la 
mancanza di un luogo deputato all’ arte. La mostra, che dovrebbe essere visitata dalle scuole ad 
integrazione della loro didattica, attesta la valenza dell’ arte considerata un’occasione unica e 
irripetibile di libertà, uno dei più potenti mezzi che mai siano stati dati all’ uomo per superare i 
limiti della propria individualità e strumento di misura dei valori della collettività, della sua miseria 
e della sua nobiltà. Altrettanto importante è il lavoro che è specchio e sostanza della vita. «Gli artisti 
Franco Summa di Pescara, Enzo Natilli di Roma, Arturo Pagano di Benevento, Vincenzo Trapasso 
di Catanzaro, Piero Mascaro di Cortale, Francesco Lupinacci di Cosenza, Carmelo Aiello di 
Catanzaro, Antonio Puglese di Lamezia Terme in questa rassegna sono accomunati mirabilmente 
dalla condivisione dei problemi legati al lavoro e dalle argomentazioni ad esso collegate soprattutto 
in questo particolare momento di crisi ideologica, politica, culturale, religiosa dell’ uomo 
contemporaneo» ha concluso il critico Labrosciano. 
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