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Forio Mon Amour di Michele Petroni Un autodidatta, un sognatore, un ribelle, un pittore 
naïf… questo e molto più era Michele Petroni, 
il protagonista della nuova mostra ospitata nelle sale 
di Villa Gingerò, nel complesso museale di Villa 
Arbusto curata da Massimo Ielasi.
Il comune di Lacco Ameno prosegue la sua attività 
di promozione culturale e valorizzazione del territorio 
commemorando il grande artista isolano, noto ai più 
come “Peperone”, a dieci anni dalla sua scomparsa.
C’è tanta “Forio” nelle opere di Michele Petroni 
e chi si ferma a osservarle percepisce subito l’amore 
per la sua terra, per gli affetti veri e profondi, 
per il mondo dei semplici.

Per questo siamo orgogliosi di ospitare questa 
mostra, perché gli artisti locali, che con le loro opere 
raccontano l’anima della nostra Ischia, sono tasselli 
fondamentali dello sviluppo culturale e turistico 
non solo di Lacco Ameno ma dell’intera isola.
Si ringraziano i familiari, in particolare Carmela 
Rando, che hanno permesso di esporre le proprie 
opere, e Massimo Ielasi, che ha curato nel dettaglio 
la mostra, a riprova che la passione per l’arte 
è un bene ancora molto diffuso.
Grazie alla Regione Campania e alla Scabec SpA 
per aver sostenuto e condiviso l’iniziativa 
e per aver scelto ancora una volta il nostro 
meraviglioso Comune.

Carla Tufano 
Vicesindaco di Lacco Ameno
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sarà più come prima? Presto però il giovane Michele 
subisce I’urto della dura realtà quotidiana. Viene 
a contatto di feroci egoismi e di mille ipocrisie, 
mascherati da perbenismo, si rende conto della 
solitudine e dell’abbandono, ai quali sono condannati 
gli umili, i poveri, i mansueti. E la sua arte non 
più idillica si fa polemica. Contrappone alla Pietà 
una madre in carne ed ossa con in braccio i figli 
ischeletriti dalla fame e dagli stenti. I suoi funerali 
mostrano gente indifferente, e solo uno o due 
ombrelli neri fra decine colorati. Un macilento 
mendicante chiede l’elemosina fra un cartello dov’è 
riprodotta una massima evangelica ed un manifesto 
che inneggia ad un futuro mondo migliore, più giusto. 
Unico rifugio poetico: il sogno. Ed in esso sempre 
più di frequente si rifugia. Allora ritrae diavoli che 
con grande allegria riversano su Forio tonnellate 
dì pioggia, maneggiano fulmini, fanno rotolare per 
il cielo grossi carri. Oppure il Torrione che, preso 
aspetto umano, si porta via su una carriola la vecchia 
e cara Forio, per preservarla da ulteriori rovine. 
Ora ha brandito coraggiosamente i pennelli e con 
pazienza da miniaturista sta colorando una tela non 

grande su cui ha disseminato un numero sterminato 
di figure; è rappresentato un improbabile attacco 
a Forio dal mare con barconi, e dall’aria con palloni 
aerostatici, condotto da non meglio precisati pirati. 
I foriani sono asserragliati nel Torrione e lottano 
sugli spalti con arpioni, bastoni, rastrelli ed uncini 
vari, mentre in paese si muovono processioni 
propiziatorie, ed altri corrono a mettere in 
salvamento la roba e le famiglie. È tutto un tramestio 
fra una profusione di seducenti colori. 
Ma si tratta di un vero attacco o è soltanto una 
finzione che mima antiche scorrerie barbaresche? 
E quel tramestio non è forse dovuto all’allestimento 
di bancarelle, giostre e luminarie per la festa della sera? 
Peperone ride arguto, ma non risponde.

Ci è toccato infinite volte di percorrere la stessa 
strada, ma ancora oggi non è senza commozione 
profonda che ci protendiamo a rimirare Forio, 
dopo che siamo emersi dalle strettoie della gola di 
Cavallaro: è là, alta sul mare nella sua cornice di 
torri e di chiese, sotto un cielo immenso, ora gonfio 
di nuvole, ora pieno di stelle. Come si conviene fra 
persone educate, Forio ti esibisce all’ingresso il suo 
biglietto da visita di cittadina intellettuale. 
Alla Iibreria-galleria d’arte di Vito Mattera, arroccata 
come un’antica bottega medioevale sul fianco 
di una chiesa, fa riscontro lo studio-abitazione-
cenacolo di MicheIe Petroni, meglio conosciuto 
come Peperone, nomignolo che egli deve forse al 
suo viso rubicondo e cordiale. Chi è Michele Petroni 
o meglio Peperone? È un foriano autodidatta, oggi 
trentenne, pittore primitivo o naif, erede di un’illustre 
tradizione ischitana in questo campo, basti pensare 
a Luigi De Angelis, ad Aniellantonio Mascolo. 
Nasce figlio di modesti ed onesti genitori, il padre 
cuoco, la madre sarta. Ed è proprio quest’ultima 
che involontariamente fa venir fuori la naturale 
inclinazione di Michele per la pittura. ll ragazzo 

raccoglie i ritagli di stoffa che Ia madre lascia cadere 
e li dispone sulla tela a rappresentare le cose 
e le persone che più hanno colpito il suo estro. 
E sono evidentemente scene di vita paesana, 
processioni, funerali, la vendemmia, o familiare, 
i panni stesi al sole dopo il bucato, l’imbottigliamento 
dei pomodori. Sono angoli di Forio, vecchie case, 
le chiese, le torri. Inizia così la sua attività di artefice 
di deliziosi collages, dove stupefacente è l’evidenza 
della rappresentazione, Ia scioltezza delle figure 
in movimento, la scelta dei colori, e tutto questo 
ottenuto con straccetti. Raggiungerà presto uno stile 
personalissimo ed inconfondibile. Non è esagerato 
dire che dopo aver visto i suoi lavori non possiamo 
sottrarci più al loro fascino e vedere diversamente 
da come ha visto lui le chiese, le case e il popolo di 
Forio, cosa che del resto capita con tutti gli artisti 
veramente e profondamente originali. 
Dopo Luigi De Angelis ed Aniellantonio Mascolo, 
lschia la vediamo come loro ce l’hanno mostrata. 
Non è stato detto che il mondo non è stato creato 
una volta per tutte, ma che ogni vero, autentico 
artista lo ricrea nella sua opera e dopo di lui non 

 Michele Longobardo

Ritratto d’artista: Peperone
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Apro il cancelletto solo accostato, salgo i quattro 
scalini davanti alla porta e suono il campanello 
della sua casa nel cuore di Forio. Una voce 
artificiosamente approfondita dal sospetto tuona 
dall’interno: ‘Chi è?’. Rispondo con l’inconfondibile 
fischio immaginando, nell’udirlo, l’allungarsi dei 
suoi baffi sul sorriso fendente il viso rubicondo ed 
il rapido approssimarsi all’uscio con andatura da 
ciondolo sottosopra, incurante di qualche chilo di 
troppo. ‘Luca!’. La sua voce è tornata naturale. 
Lo odo avvicinarsi e quando, dopo innumerevoli giri 
di chiave, finalmente mi apre, mi rendo conto che 
nulla è cambiato, che ‘Peperone’ è sempre identico 
a sé stesso. Dopo i soliti saluti conditi con battute 
salaci ed il rituale abbraccio, mi invita a salire; così lo 
seguo, lungo una stretta rampa di scale, su al primo 
piano, nel piccolo appartamento dove vive e lavora. 
Il bandolo della ragione, disperso dall’entusiasmo 
per l’incontro, stenta a riaffiorare. 
Gli sguardi si incrociano in momenti sbagliati, 
le mani non trovano pace tradendo una mal celata 
finta noncuranza e una sorta di panico sembra 
prevalere quando nasce l’idea di fare un caffè. 

In cucina ‘Peperone’ carica la caffettiera e la pone 
sul fuoco. Dalla piccola finestra, malgrado la 
splendida giornata, non entra che una luce soffusa. 
‘Che piacere… Ma guarda un po’… E a casa?… 
A casa tutti bene?’. “Tutti bene, tutti bene… 
E a Forio che si dice?’. ‘Niente… Le solite cose… 
Non è più come una volta!... Ieri sono venuti degli 
amici da Bolzano… Siamo andati a Santa Maria… 
Abbiamo fatto anche merenda… Ma ti dico: una 
bella scampagnata!... C’ stev’ ‘na guagliungeglia… 
A fin’ rù mond!… Doveva venire Aniello, ma ancora 
non si è visto… Ma guarda un po’… Che piacere…’. 
Siamo lì, io seduto su uno sgabello con le gambe 
accavallate, lui in piedi davanti al fornello, entrambi 
in attesa, quando un lieve gorgoglio s’insinua nel 
silenzio. Il caffé è pronto. ‘Peperone’ lo versa in 
due bicchierini, me ne porge uno ed insieme ci 
trasferiamo nella stanza adiacente. Una stanza 
luminosa ove egli è solito lavorare e al cui centro, 
posto longitudinalmente, vi è un grosso tavolo 
sul quale è possibile trovare, in perfetto equilibrio 
dinamico, oltre a colori e pennelli, anche una radio 
sempre accesa, una bottiglia di anice per addolcire 

la solitudine, petardi per scaricare la tensione, 
sigarette, castagne, caramelle e quanto altro vi possa 
essere per dipingere piacevolmente. ‘Peperone’, 
volgendomi le spalle, impugna un pennellino, 
lo intinge nel bianco e, appoggiato il gomito sinistro 
sul tavolo, riprende il lavoro interrotto al mio arrivo. 
Io, sorseggiando il caffé, non mi curo tanto di lui, 
quanto di una parete della stanza su cui innumerevoli 
visitatori hanno lasciato in ricordo una frase o un 
piccolo disegno. Improvvisamente qualcuno bussa 
energicamente alla porta. 
‘Questo è Aniello…Chi è?’. Nessuna risposta. 
‘Chi è!?”. Ancora nulla. ‘Chist’ è quac’ lun’ ch’ vò 
rompr’ ‘u chezz’!’. ‘Peperone’ ripone il pennellino 
in mezzo bicchiere d’acquaragia e va ad aprire, 
intanto la mia attenzione si sposta sul quadro che 
stava rifinendo: un insieme di barche vuote, vicine 
le une alle altre, di notte, su un mare placido, quasi 
inconsistente. Quando, dopo un concitato scambio 
di battute, torna su mi dice che era Vituccio. 
‘Puvriell’ è pezz’… Voleva entrare a nascondersi… 
S’ crer’ ch’ ‘e mazz’ ‘e scop’ ‘u corrn’ a priess’’. 
‘Ma cosa fanno queste barche, dormono?’. 

‘Dormono, dormono…’, mi risponde con 
rassegnazione, ‘Dormono come dormono i campi. 
Come dorme Forio’. ‘Allora… Vituccio… Le scope?’, 
gli chiedo, tentando di risollevarlo, mentre egli 
prende le sigarette e me ne offre una. ‘Vituccio… 
‘E mazz’ ‘e scop’… Cos’ ‘e pezz’!’. 
È ormai ora d’andar via. D’andar via storditi, ancora 
una volta, dall’allegria di ‘Peperone’. Da quella strana 
allegria che cela un sottile dolore.

Luca Ielasi

Una visita inattesa
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Hauser diceva che il disegno di un bambino 
racchiude tutto ciò che il bambino conosce senza 
aver imparato la tecnica del disegno. Esprime la sua 
conoscenza con il segno di una matita su un foglio: 
un ritratto, un colore, un’espressione. 
Peperone non vuole essere naìf, vuole solo 
rappresentare i propri sentimenti con fantasia. 
Ha sperato che gli uomini ritrovassero nella fantasia 
e nelle tradizioni popolari un rapporto di amore. 
Mentre i rapporti umani si perdono, cerca un mondo 
diverso anche nella morte e dopo la morte. 

Un sentimento spesso frainteso, che ha pagato con 
l’isolamento ma che lo identifica in tutta la sua opera. 
Semplice e violento, maturo ed infantile, Peperone 
non vuole rappresentare un personaggio o un 
luogo. Vuol comunicare in astratto il suo sentimento 
d’amore verso gli uomini, non prendendo in prestito 
nulla, come un bambino che esprime ciò che sente 
senza aver imparato a dipingere. 

Corrado

Peperó
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Le opere di Petroni 
a volte sembrano gioiose, 
ma sono tristi.
Altre volte sembrano tristi 
ed invece sono gioiose.
 Michele Longobardo
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Ho visto Michele volare!

Ho visto palloncini variopinti rincorrersi
nel cielo liberi di vagolare con lo spago
esclamativo che faceva marameo ai bambini
ed era primavera

Ho visto faccioni di fiori soffiati nel profumo
di petali colorati di bello nella luce
di un sole sornione luminoso di azzurro
ed era primavera

Ho visto bottiglie camminare con passo ebbro
di ottoni tintinnanti alla luna mentre soffiavano
il loro vuoto a perdere spartiti di canti anarchici
dove Lugano era bella nonostante l’addio
ed era primavera

Ho visto preti volare con ombrelli paracadute
tanta era la voglia di Paradiso tra foto e santini
presenze ormai datate nell’assenza
ed era primavera

Ho visto un presepe collage con Forio-Betlemme
ognuno pastore o animale si portava dietro
la sua faccia di foriano nativo o di adozione
 ed era primavera

Ho visto Michele-cavalluccio con carrettino
Michele-Torrione con gerla e bastone di vecchiaia
Michele-bici-carretto a traino

Ho visto tanti Michele intenti a salvare Forio
 ed era primavera

Ho visto una bara bianca illustrata a festa
vignette per un fumetto che trasudava gioia di colori
vernice il cerchio magico del Torrione che lievitava
frastornato tra palloncini veline e voci di bambini
gioiose eccitate moine scherzi di Carnevale e non
si piangeva mentre si beveva vino e non
si piangeva nonostante l’autunno era pur sempre
un giorno quello in cui ho visto…………………….
……………………….... un giorno di primavera

Ho visto Michele volare!
con le sue ciabatte talari gridando salutare gli amici
aureolato di coppola tra toscano e baffi ripetuti
ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào a raffica
non c’era più modo di trattenerlo

Ho visto Michele volare! volare………… poi
solo nuvole bianche leggere soffiate a fargli
giro giro tondo quanto è bello il mondo! 

Aprile 2014
Pietro Paolo Zivelli

Ho conosciuto Michele gli ho voluto bene
per tutto e per tutto quanto avermi fatto
sognare delicate nuances la sua poesia
sarà sempre primavera la sua stagione.

Giro Giro Tondo 
Quanto è bello il mondo!



53



55



57

forio mon amour

michele



59

forio mon amour

michele



61



Programmata e finanziata dalla 
Regione Campania nell’ambito 
del progetto Campania by night, 
realizzata e promossa da 
Scabec S.p.A., con il supporto 
della Direzione regionale musei 
del Mic e del Comune di Lacco 
Ameno, Ischia / 
planned and finances by the 
Campania Region in the context 
of the Campania by night project, 
realized and promoted by 
Scabec S.p.A., with the support 
of regional Directorate of Mic 
museums and the Municipality 
of Lacco Ameno, Ischia

Mostra a cura di / 
Exhibition curated by 
Massimo Ielasi 

Comunicazione e Marketing / 
Communication and Marketing
Scabec S.p.A.
Alfonso Pagano 
con / with
Valentina de Ferrante

Organizzazione / 
General Coordination
Scabec S.p.A
Roberta Puorto
con / with
Ginevra Giannattasio
Stefano Piccolo

Ufficio Stampa / Press Office
Scabec S.p.A.
Raffaella Leveque 
con / with 
Caterina Piscitelli 

Progetto grafico / Graphic Design
Vito Della Speranza

Fotografie / Photo
Simone De Sanctis

Editing Testi / Texts editing by 
Carla Tufano
Michele Longobardo
Luca Ielasi
Corrado
Pietro Paolo Zivelli

Web & Social Media 
Laura Gargiulo

La mostra è stata realizzata 
con fondi / The exhibition has 
been organized using funds
POC (Programma Operativo 
Complementare) 2014-2020 
Regione Campania

Copyright delle foto 
Scabec S.p.A.
Copyright dei testi 
Dei singoli autori

Regione Campania

Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania / 
President of the Campania Region

Patrizia Boldoni
Coordinamento Scientifico 
Regionale per le Arti e la Cultura / 
Regional Scientific Coordination 
for Arts and Culture

Rosanna Romano
Direttore Generale per 
le Politiche Culturali e il Turismo / 
General Director for Cultural
Politics and Tourism

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Napoli 

Dott.ssa Teresa Elena 
Cinquantaquattro 
Soprintendente / Superintendent

Dott.ssa Teresa Elena 
Cinquantaquattro
Direttore del Museo 
Archeologico di Pithecusae / 
Director of Archeological 
Museum of Pithecusae
 

Comune di Lacco Ameno

Giacomo Pascale
Sindaco del Comune 
di Lacco Ameno, Ischia / 
Major of the Municipality 
of Lacco Ameno, Ischia

Carla Tufano
Vicesindaco con delega 
alla Cultura del Comune 
di Lacco Ameno, Ischia / 
Deputy Mayor for Culture of the 
Municipality of Lacco Ameno, 
Ischia

SCABEC

Antonio Bottiglieri
Amministratore Unico / CEO

Giuseppe Ariano
Direttore Marketing 
e Comunicazione / 
Marketing and Communication 
Director

Francesca Maciocia
Direttore Organizzazione 
e Pianificazione / 
Organization and Planning 
Director

con fondi POC (PROGRAMMA 
OPERATIVO COMPLEMENTARE) 
Regione Campania

Con il Patrocinio del

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Napoli 

1 settembre > 
30 settembre 2021 
Villa Arbusto 
Lacco Ameno, Ischia

Forio Mon Amour di Michele Petroni



forio mon amourmichele

Si ringraziano i collezionisti 
che hanno permesso di esporre 
le proprie opere

Lorenzo Ferrara
Maria Ferrara
Restituta Ferrara
Alessandro Ielasi
Mariaflora Ielasi
Massimo Ielasi
Ersilia Lombardi
Nicola Lombardi
Anna Petroni
Clementina Petroni
Maria Francesca Petroni
Rita Petroni
Giorgio Scandiuzzi



con fondi POC (PROGRAMMA 
OPERATIVO COMPLEMENTARE) 
Regione Campania

Con il Patrocinio del

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Napoli 




