L’invito della Provincia di Roma di offrire un contributo al catalogo del pittore lucano Rocco Falciano, che
dagli anni Cinquanta espone le sue opere con successo in prestigiosi contesti nazionali ed internazionali, è
stato da me accolto con immenso piacere e grande onore.
Osservando le sue opere, ho constatato che la si può definire una pittura di impegno sociale e civile, che
affronta i temi dell’integrazione, dell’uguaglianza, della rivendicazione dei diritti, temi, tra l’altro,
attualissimi e che l’Amministrazione Provinciale da sempre ha fatto propri.
Le sue radici e tradizioni fanno di Rocco Falciano un uomo attento ai problemi ed ai cambiamenti del tempo
che vive esprimendo un’arte che ha conosciuto diversi gradi di evoluzione ideologica e sperimentazione
tecnico – stilistica, e che lo ha portato a collocare l’opera d’arte in una dimensione più vicina al vivere
quotidiano e alla natura, fuori dai luoghi convenzionali.
Mi piace citare le pitture murali dal forte senso evocativo di una condizione esistenziale il più vicino
possibile all’origine dei valori della vita e della pace (“Bomba atomica e coesistenza pacifica”, realizzata
insieme con Ettore de Conciilis nella chiesa di San Francesco d’Assisi ad Avellino).
Una mostra a lui dedicata è una mostra dedicata a tutti noi, nella terra lucana, ai tanti lucani sparsi in ogni
parte del mondo, che con tenacia, forza e coraggio mantengono alta l’attenzione e la memoria dei luoghi,
delle genti, delle consuetudini della Basilicata.
Noi Amministratori abbiamo il compito primario di conservare, promuovere e tramandare il patrimonio
artistico e culturale, perché rappresenta ciò che siamo stati, che siamo e che vogliamo essere.
Mi auguro che l’esposizione riscuota il successo che merita.
La Provincia di Potenza sarà orgogliosa di poterla inserire negli eventi programmati, affinchè, anche sul suo
territorio, si possa apprezzare, ammirare e conoscere più approfonditamente un artista poliedrico e capace
come il Falciano.
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