
2007, Casagiove, “Essere Totò” (a cura di E. Battarra e L. Fusco)
2007, Caserta, Unusual Gallery (personale)
2008, San Paolo del Brasile (personale)
2008, Caserta, LiberaMenteVerde”
2008, Napoli, Lineadarte Officine Creative
(a cura di G. Donnanunma e G. Ippolito)
2008, Caserta, Unusual Gallery, “Presepi urbani” (a cura di E. Battarra)
2009, Capua, “Luci d'artista”
2009, Caserta, “Bagaria”
2010, Valencia, “Artisti Italiani”
2010, Caserta, libreria “La Feltrinelli” (personale)
2011, Casertavecchia, Annunziata
2011, San Leucio, Mallé, “Viaggio sentimentale” (personale)
2012, Delem in Brasile (personale)
2013, Maddaloni, Museo Archeologico di Calatia
(personale, a cura di M. C. Masi)
2013, Caserta, Museo Michelangelo, “Cinquantenario”
(a cura di E. Battarra)
2013, Caiazzo, palazzo Mazziotti, “Cento Artisti per Carditello”
2018, Piedimonte di Caserta, canonica San Rufo, “Genius loci”.

Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’
Museo ‘Michelangelo’ 

Gerardo Del Prete (Benevento, 1946) è artista e attivista culturale. 

Sue opere sono esposte a Caserta (Museo Arte Contemporanea Caserta, 
Biblioteca Comunale Ruggiero), Baselice (municipio), Napoli (Regione 
Campania, Centro Direzionale). 

Tra le mostre cui ha partecipato: 
1976, Caserta, Centro d'Arte “Botticelli”
1977, Casertavecchia, 1977, “Settembre al Borgo” (personale)
1980, San Leucio, “Poetica Politica”
1980, Ginevra, Palazzo delle Nazioni Unite
1980, Ginevra, CERN
1980, Bologna, “Poetica politica”
1982, Belgio (diversi luoghi, a cura di G. Agnisola)
1982, Marcianise, palazzo Monte dei Pegni
1983, Cassino, Centro Comunale d'arte
1983, San Nicola La Strada, chiesa di Santa Maria delle Grazie
1991, Caserta, Centro Culturale “Il Labirinto” (personale)
1996, Capua, palazzo Lanza - libreria “Ex Libris”
1997, Napoli, Le Muse Gallery

 Colore, colore, colore. Che si fa trasparenza, che si fa materia, 
che si fa figura. Per entrare nel mondo pittorico di Gerardo Del 
Prete bisogna scendere nella «vasca» e sentirsi immersi in un 
fluido policromo avvolgente. Non ci si bagna mai due volte nello 
stesso fiume. E così accade per i quadri di un artista che è sempre 
fedele a se stesso nella sua continua ricerca di rinnovarsi, di 
stupire, di meravigliare.
 Ogni opera di Gerardo Del Prete è un racconto. A volte il diario 
di un’emozione, altre volte una favola presa in prestito dai miti 
classici, altre volte ancora la narrazione di un proprio pezzo di vita. 
Incontri Arianna, quella del filo. Ti appare Apollo nello stesso modo 
in cui lo ricorda ancora il nocchiero Palinuro mentre si aggira nelle 
brillanti acque. È il mare che lo accolse lambendo il suo 
promontorio, il suo capo. 
 Si procede e si scopre che la pittura non è solo un concetto 
liquido, ma si può rapprendere in grumi, assumere spessori e 
consistenze. È terra di confine, il limite è l’orizzonte dei nuovi 
eventi. Finché la luce non diviene padrona del tempo e dello 
spazio, una luce fatta di raggi che sono dardi lanciati all’infinito. 
Dove lo sguardo si perde. 
 E la postazione di vedetta in territorio nemico non può far altro 
che scrutare un cielo che muta. E tutto è paesaggio vitale, roccia 
da scoprire. Il polistirolo espanso crea volumi, agglomerati 
planetari, una galassia fantastica. 

Le mitologiche Pleiadi sono le stelle del fuoco, incandescenti, 
accecanti.
 Nella «vasca» di Gerardo Del Prete si è trascinati da correnti 
cromatiche, si viene cullati dalle onde, coccolati. È un liquido 
amniotico, che nutre e ci fa crescere, ci fa ragionare. Le correnti 
ascensionali alzano mongolfiere del pensiero che trascinano in 
alto sogni e ricordi, a volte desideri. I colori raccontano di pianeti 
da scoprire, di passeggiate su Marte. 
Ma anche di mostri dalle tante teste velenose, come l’idra di 
Lerna. E anche il veleno è un fluido che scorre nella vita 
quotidiana dove ognuno incontra i suoi mostri. Tenera è la notte in 
cui si ricordano gli antidoti del pensiero, le risorse vitaminiche 
somministrate dai genitori ai fanciulli in fiore. 
 Fino a specchiarsi nelle memorie familiari, cercando di 
ricomporre le tessere di un mosaico che le avversità della vita 
hanno più volte frantumato. Si è frammenti di storie, si sta come 
d’autunno sugli alberi le foglie. Pronti a esplodere di rabbia, in 
quella precarietà che è la stessa di un fuoco d’artificio. Molto 
rumore per nulla.
 Ma alla fine di un viaggio nell’universo pittura un porto di mare è 
assicurato. Un rifugio, un riparo. Basterà interrogare la 
sacerdotessa di Apollo, la Sibilla Cumana. Il suo responso si 
porterà dentro l’enigma di un destino chiamato futuro.

Enzo Battarra


