
PROGETTO BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA “ROCCO DICILLO”

LA BIENNALE DICILLO

La Biennale Dicillo nasce per ricordare l’impegno nella lotta contro la mafia sostenuto da Rocco 
Dicillo, un agente della scorta del magistrato Falcone, originario del Comune di Triggiano, morto 
adempiendo al proprio servizio per lo Stato.

La  Biennale  Dicillo  che  quest’anno  giunge  alla  sua  ottava  edizione,  nasce  dunque  per  non 
dimenticare un episodio di violenza che ha segnato in maniera indelebile il nostro paese e mira ad 
evidenziare attraverso il mezzo espressivo artistico il valore della legalità  e della giustizia.

Il tema della legalità è infatti il filo conduttore della manifestazione che si articola nella forma di 
premio d’arte.

Il  sotto-tema della  Biennale  Dicillo  2012 è la  Cittadinanza attiva,  intesa come impegno per  la 
realizzazione del bene collettivo.

Titolo dell’ VIII edizione sarà infatti “Cittadini a regola d’Arte”.

Soffermiamoci dunque sul significato letterale dei termini “Legalità” e “Cittadinanza attiva”:

• La legalità è il vivere quotidiano rispettando tutti e senza commettere crimini.

• Con l’espressione cittadinanza attiva si è soliti indicare la partecipazione consapevole di 
una persona alla vita politica e il suo pieno inserimento nella rete di diritti e doveri che sono 
costitutivi dell’essere cittadino.

Entrambi i concetti si esplicitano attraverso il pieno compimento del vivere democratico.

L’espletamento della democrazia è dunque il principio cardine al quale si ispira l’VIII edizione della 
Biennale Dicillo.

Triggiano  quindi  attraverso  l’evento  si  propone  come  soggetto  promotore  di  un  piano  di 
educazione alla Cittadinanza attiva.

L’arte, nella sua molteplicità di forme espressive, può costituire il tramite per veicolare tali concetti 
e l’occasione per riflettere su di essi.

L’edizione 2012 è dedicata alle tre espressioni artistiche più significative del post contemporaneo: 
fotografia, video art e installazione concept specific. 

L’evento sarà articolato in due momenti; una mostra di artisti affermati, che con le loro opere 
mostrano di essere particolarmente sensibili al tema della VIII biennale, che si inaugurerà il 25 
Maggio 2012 presso la sala mostre del Comune di Triggiano e alcuni spazi di Palazzo Pontrelli, ed 
un concorso rivolto a giovani artisti e studenti delle accademie.
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Verranno assegnati tre premi, ciascuno del valore di millecinquecento euro, uno per ognuna delle 
forme espressive di cui sopra.

A partire dal 12 Maggio fino al giorno 24 Maggio, le opere che avranno superato una fase di pre-
selezione a cura della giuria, saranno esposte all’interno di un percorso tra i luoghi dove si spiega 
la socialità e il vivere comune e le persone svolgono appieno il loro ruolo di cittadini, al fine di 
coinvolgere il cittadino comune, e di allontanarsi dalla classica impostazione che vede come 
protagonisti delle esposizioni artistiche una ristretta élite di intenditori.

Tale percorso mira infatti a creare un legame con il cittadino, imprimendosi nella  memoria 
attraverso il coinvolgimento poli-sensoriale, alla vista sarà affiancato il senso dell’olfatto che si è 
affermato nei recenti studi di neuro marketing come il senso che maggiormente stimola il ricordo.

La comunicazione poli-sensoriale, ha l’obbiettivo di estendere i propri contenuti e le proprie 
capacità espressive, ottenendo così due vantaggi: dotare l’evento di un’identità forte, coinvolgere 
maggiormente il cittadino sul piano cognitivo e su quello emozionale, abbattendo le difese razionali 
del fruitore a favore di quelle affettive.

Sarà quindi riprodotto nei non-luoghi d’arte individuati per l’esposizione, un odore che rievochi 
l’aura dell’esposizione museale come l’odore del colore e della pittura, al fine di creare nella mente 
del fruitore un legame ideale tra l’arte tradizionale e l’arte a-convenzionale rappresentata dalle 
opere esposte.

L’odore fungerà da leitmotiv del percorso, permettendo di collegare immediatamente le varie aree 
espositive all’evento Biennale Rocco Dicillo.

Le opere saranno soggette ad un meccanismo di voto da parte dei fruitori esterni tramite sms o 
direttamente sul sito dedicato all’evento e ad una valutazione da parte della commissione 
giudicatrice.

In occasione dell’inaugurazione della mostra degli artisti del 25 Maggio, sarà effettuata la 
premiazione delle opere vincitrici.
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