
Ad Avigliano, paese lucano a circa 20 Km da Potenza, ogni anno, ad 
agosto, si ripete una tra le più suggestive manifestazioni dell’estate 
lucana: I Quadri Plastici. Per “Quadro plastico” o anche detto “Quadro 
vivente” si intende una rappresentazione in cui una o più persone 
immobili riproducono con la posizione del corpo e l’espressione del 
volto una scena storica/sacra, mitologica, immaginaria o un 
capolavoro dell’arte figurativa. 
Le prime notizie certe sulla rappresentazione dei Quadri Plastici si 
hanno ad Avigliano a partire dagli anni ‘20. Nella serata della vigilia 
delle più importanti festività religiose aveva luogo la processione della 
“nave”, una costruzione con l’ossatura in legno, rivestita di carta 
colorata, con al centro la statuetta del Santo. La nave era seguita da 
carri trainati da cavalli e muli sui quali venivano allestiti dei “quadri”, 
detti plastici, perché riproducevano soggetti di arte sacra e storica, 
interpretati da giovani, che ad ogni sosta dei carri assumevano la 
rigidità statutaria che conferiva la tridimensionalità dell’opera d’arte 
rappresentata. Nella versione più moderna i Quadri Plastici vengono 
invece realizzati su palchi fissi e con la maggiore aderenza anche 
scenografica del soggetto riprodotto. Viene così elevata la qualità 
artistica della manifestazione  in un paese conosciuto per il suo 
fiorente artigianato.  
Dal 1997, anno di fondazione, la Pro Loco di Avigliano ha il compito 
di selezionare sulla base di una tematica o di un autore, le opere da 
mettere in scena la cui realizzazione viene affidata a gruppi di giovani 
appartenenti ad associazioni culturali sotto la guida di un direttore 
artistico e affiancati da apposite figure professionali, quali scenografi, 
pittori, tecnici delle luci, truccatori, acconciatori e falegnami. 
A partire dal 2013 i Quadri Plastici hanno varcato per la prima volta i 
confini aviglianesi. Nel 2015  hanno partecipato ad Italia’s Got Talent, 
riscuotendo un enorme successo. 
Al passaggio televisivo sono seguite numerose richieste per la 
partecipazione dei Quadri Plastici in varie parti d’Italia e all'estero 
oltre alle collaborazioni con la RAI.  
In occasione della puntata de “I Visionari” di Corrado Augias dedicata 
al Caravaggio, andata in onda il 20 giugno 2016 su Rai 3, è stato 
trasmesso un servizio girato ad Avigliano sulla realizzazione del 
quadro di Caravaggio Vocazione di San Matteo.  
ll 28 ottobre 2016 i Quadri Plastici hanno partecipato alle iniziative 
organizzate dalla National Gallery nell’ambito della mostra “Beyond 
Caravaggio” rappresentando i dipinti Salomè con la testa del Battista 
e Cattura di Cristo.  
Il 20 novembre 2016 ad Avigliano la troupe televisiva del programma 
di Rai 1 “Stanotte a San Pietro” ha effettuato una ripresa del Quadro 
Plastico Crocifissione di San Pietro andato in onda in prima serata il 
successivo 27 dicembre. 
Il 24 giugno 2017 i Quadri Plastici hanno rappresentato a La Spezia il 
dipinto di Giovanni Busi detto Cariani Cristo di pietà con gli angeli in 
collaborazione con il museo civico Amedeo Lia. 
Il 27 settembre 2018 in occasione della Notte dei Ricercatori, 
manifestazione organizzata in contemporanea in tutte le università d’ 
Italia, al Teatro Stabile di Potenza è stato rappresentato nuovamente il 
Martirio di San Matteo di Caravaggio. 
Nel 2019 i Quadri Plastici porteranno in scena a Matera il Cenacolo di 
Leonardo da Vinci e a Parma il Martirio di quattro santi di Correggio 
e la Crocifissione di San Pietro di Caravaggio.
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La bellezza che trasmette un’opera d’arte è capace di generare stupore 
nella misura in cui “è cifra del mistero e richiamo al trascendente. E 
invito a gustare la vita e a sognare il futuro”. Le opere d’arte ci 
conducono a quell’Oceano infinito di bellezza dove lo stupore si fa 
ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia perché aprono nuovi spazi nei 
nostri orizzonti, nei nostri vissuti che necessitano di essere colmati. Il 
consumismo ha permeato tutti gli spazi della nostra esistenza e quindi 
inevitabilmente anche la cultura. In questo momento storico in cui 
pensiamo che la cultura sia consumare oggetti belli e che il solo 
consumo ci renda migliori, dobbiamo rifuggire dalla tentazione di 
confondere la cultura con il consumo di oggetti di cultura perché la 
cultura non è un oggetto ma uno spazio spirituale, un abito di 
umanizzazione. Cultura ha una radice che viene dal latino “colere” 
che può essere tradotto in coltivare, abitare, onorare, venerare, 
osservare, curarsi di. In modo particolare, nel suo significato di 
coltivare, era il verbo che si utilizzava per indicare cosa i contadini 
facessero con la terra. Curarsi di, prendersi cura della terra. In questa 
accezione il termine ha una sapienza molto pratica, molto concreta…
abita uno spazio. Bisogna stare in uno spazio, nell’agro che a forza di 
essere lavorato si trasforma in terra e trasforma chi lo lavora. Lo 
stesso verbo “colere” viene utilizzato per indicare il venerare, il 
prendersi cura di ciò che è sacro. L’adorazione, la contemplazione, il 
mettersi in ginocchio di fronte a qualcosa di più grande. 
Il «coltivare» parte dal terreno da dissodare ma ascende fino ai sentieri 
d’altura della ricerca intellettuale che «coltiva» i vari settori del sapere 
e, con l’accezione «venerare», rimanda alla tensione umana verso il 
trascendente, come appunto accade nel culto. Giovanni Paolo II nel 
suo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite (1995), 
diceva «qualsiasi cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del 
mondo e in particolare dell’uomo: è un modo di dare espressione alla 
dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è 
costituito dal suo approccio al più grande dei misteri, il mistero di 
Dio». In questa luce risulta significativo il legame tra cultura e culto 
che ogni anno l’evento dei Quadri Plastici ci fa riscoprire proponendo 
alla nostra attenzione opere d’arte che rimandano al trascendente, al 
mistero di Dio. Nel riproporre dal vivo, con cuore pulsante, dipinti che 
parlano della tensione umana dell’artista verso la dimensione 
trascendente della vita, troviamo il bisogno di fare cultura. Si, 
“colere”, coltivare, come il contadino che abita uno spazio, un campo 
dove c’è la gioiosa fatica di trarre dalla terra le premesse per una 
crescita personale e comunitaria. Si, “colere”, coltivare il campo 
nuovo che è oggi la coscienza sociale e che la Pro Loco, mediante la 
sacra rappresentazione, ci offre con costante e rinnovato impegno per 
contribuire allo sviluppo integrale dell’uomo e per rendere gloria a 
Dio.

Antonio Allegri detto il Correggio, Martirio di quattro santi, 
1524 circa , “Complesso Monumentale della Pilotta” - Galleria 
Nazionale, Parma.

“La bellezza che trasmetterete alle generazioni 
di domani, artisti del mondo, 

sia tale da destare in esse lo stupore! 
Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere umano, 

di fronte alle meraviglie dell’universo, 
l’unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore.” 

Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II 
4 aprile 1999

Don Mimmo Lorusso

Realizzata per la chiesa di Santa Maria del Popolo, la Crocifissione di 
San Pietro, assieme alla Conversione di San Paolo, è una delle due 
rappresentazioni antieroiche e antiauliche della storia sacra, ben 
diverse dalla corrente convenzione tardo-manieristica, che 
Caravaggio propone per adornare la cappella del tesoriere del papa, 
Tiberio Cerasi. Nella Crocifissione, come ha osservato Roberto 
Longhi, infatti, i gesti dei «serventi» sono più quelli di «operai che si 
affaticano» che di «carnefici che incrudeliscono». Tutto nell’opera si 
concentra sulla terribile verità dell’evento “oggettuale”, messa in 
risalto dai contrasti luministici, cui peraltro è affidato di far risaltare 
anche il significato spirituale: la croce che viene eretta perché Pietro 
subisca il supplizio, come “Imitatore di Cristo”, è simbolo della 
fondazione e costruzione della Chiesa nella luce del martirio. 

L’opera fu concepita insieme al Compianto sul Cristo morto, per 
ornare le pareti destra e sinistra della Cappella Del Bono nella chiesa 
di San Giovanni Evangelista a Parma. Fu commissionata dal nobile 
parmense Placido Del Bono. In omaggio a lui fu scelta la scena del 
martirio di San Placido (un santo del VI secolo) che coinvolgeva 
inevitabilmente quello di sua sorella Flavia e dei loro giovani fratelli 
Eutichio e Vittorino. Da un disegno preparatorio si capisce che 
l’autore passò da un’idea del dipinto più simmetrica ad una che 
tenesse conto del particolare punto di vista obliquo che avrebbe avuto 
lo spettatore davanti alla cappella. Ciò lo spinse a costruire 
l’immagine secondo una diagonale, collocando di spalle la figura di 
uno dei carnefici così destinata ad aprire, da sinistra, la scena. 
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Pietro, 1600-1601, Chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma.
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pensiamo che la cultura sia consumare oggetti belli e che il solo 
consumo ci renda migliori, dobbiamo rifuggire dalla tentazione di 
confondere la cultura con il consumo di oggetti di cultura perché la 
cultura non è un oggetto ma uno spazio spirituale, un abito di 
umanizzazione. Cultura ha una radice che viene dal latino “colere” 
che può essere tradotto in coltivare, abitare, onorare, venerare, 
osservare, curarsi di. In modo particolare, nel suo significato di 
coltivare, era il verbo che si utilizzava per indicare cosa i contadini 
facessero con la terra. Curarsi di, prendersi cura della terra. In questa 
accezione il termine ha una sapienza molto pratica, molto concreta…
abita uno spazio. Bisogna stare in uno spazio, nell’agro che a forza di 
essere lavorato si trasforma in terra e trasforma chi lo lavora. Lo 
stesso verbo “colere” viene utilizzato per indicare il venerare, il 
prendersi cura di ciò che è sacro. L’adorazione, la contemplazione, il 
mettersi in ginocchio di fronte a qualcosa di più grande. 
Il «coltivare» parte dal terreno da dissodare ma ascende fino ai sentieri 
d’altura della ricerca intellettuale che «coltiva» i vari settori del sapere 
e, con l’accezione «venerare», rimanda alla tensione umana verso il 
trascendente, come appunto accade nel culto. Giovanni Paolo II nel 
suo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite (1995), 
diceva «qualsiasi cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del 
mondo e in particolare dell’uomo: è un modo di dare espressione alla 
dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è 
costituito dal suo approccio al più grande dei misteri, il mistero di 
Dio». In questa luce risulta significativo il legame tra cultura e culto 
che ogni anno l’evento dei Quadri Plastici ci fa riscoprire proponendo 
alla nostra attenzione opere d’arte che rimandano al trascendente, al 
mistero di Dio. Nel riproporre dal vivo, con cuore pulsante, dipinti che 
parlano della tensione umana dell’artista verso la dimensione 
trascendente della vita, troviamo il bisogno di fare cultura. Si, 
“colere”, coltivare, come il contadino che abita uno spazio, un campo 
dove c’è la gioiosa fatica di trarre dalla terra le premesse per una 
crescita personale e comunitaria. Si, “colere”, coltivare il campo 
nuovo che è oggi la coscienza sociale e che la Pro Loco, mediante la 
sacra rappresentazione, ci offre con costante e rinnovato impegno per 
contribuire allo sviluppo integrale dell’uomo e per rendere gloria a 
Dio.

Antonio Allegri detto il Correggio, Martirio di quattro santi, 
1524 circa , “Complesso Monumentale della Pilotta” - Galleria 
Nazionale, Parma.

“La bellezza che trasmetterete alle generazioni 
di domani, artisti del mondo, 

sia tale da destare in esse lo stupore! 
Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere umano, 

di fronte alle meraviglie dell’universo, 
l’unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore.” 

Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II 
4 aprile 1999

Don Mimmo Lorusso

Realizzata per la chiesa di Santa Maria del Popolo, la Crocifissione di 
San Pietro, assieme alla Conversione di San Paolo, è una delle due 
rappresentazioni antieroiche e antiauliche della storia sacra, ben 
diverse dalla corrente convenzione tardo-manieristica, che 
Caravaggio propone per adornare la cappella del tesoriere del papa, 
Tiberio Cerasi. Nella Crocifissione, come ha osservato Roberto 
Longhi, infatti, i gesti dei «serventi» sono più quelli di «operai che si 
affaticano» che di «carnefici che incrudeliscono». Tutto nell’opera si 
concentra sulla terribile verità dell’evento “oggettuale”, messa in 
risalto dai contrasti luministici, cui peraltro è affidato di far risaltare 
anche il significato spirituale: la croce che viene eretta perché Pietro 
subisca il supplizio, come “Imitatore di Cristo”, è simbolo della 
fondazione e costruzione della Chiesa nella luce del martirio. 

L’opera fu concepita insieme al Compianto sul Cristo morto, per 
ornare le pareti destra e sinistra della Cappella Del Bono nella chiesa 
di San Giovanni Evangelista a Parma. Fu commissionata dal nobile 
parmense Placido Del Bono. In omaggio a lui fu scelta la scena del 
martirio di San Placido (un santo del VI secolo) che coinvolgeva 
inevitabilmente quello di sua sorella Flavia e dei loro giovani fratelli 
Eutichio e Vittorino. Da un disegno preparatorio si capisce che 
l’autore passò da un’idea del dipinto più simmetrica ad una che 
tenesse conto del particolare punto di vista obliquo che avrebbe avuto 
lo spettatore davanti alla cappella. Ciò lo spinse a costruire 
l’immagine secondo una diagonale, collocando di spalle la figura di 
uno dei carnefici così destinata ad aprire, da sinistra, la scena. 
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MARGHERITA TELESCA, ANTONIO ROSA, 
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Realizzazione  
strutture scenografiche:  RENATO ZACCAGNINO  
Scenografia fondale:                   a cura di SPAZIO RAGAZZI 

Costumi:    ANNA LUCIA POSTIGLIONE  

Trucco e Acconciature:  a cura di SPAZIO RAGAZZI

Realizzazione a cura di:  SPAZIO RAGAZZI 
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Interpreti: INCORONATA BOCHICCHIO, GIAMBATTISTA 

GUGLIELMI, CHIARA LAGUARDIA, ANGELO 
MECCA, ANGELO REGINA, GERARDO 
LUCIANO GALASSO, ANTON ROSA, GIACOMO 
SACCO 

Coordinamento:  TONINA SALVATORE 
Collaborazione artistica:  VITO AQUILA, ADRIANA ROSA, TONINO 
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Michelangelo da Merisi detto il Caravaggio, Crocifissione di san 
Pietro, 1600-1601, Chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma.


