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 La “MAGIA DELLA LUCE”, esaltata in questa Mostra che espone, con quel misterioso fascino 

indotto dal genio  artistico del grande lucano, gli Specchi incisi da Lorenzo Ostuni, ha un percorso 

alle sue spalle che va molto oltre e molto all’indietro rispetto alla stessa nascita della Fondazione 

Laurini e all’insediamento a Tito nel Palazzo di via Borgo S. Donato, dell’Istituto del Simbolo, 

fondato appunto da Lorenzo Ostuni. 

 Erano infatti gli anni a cavallo tra la fine della seconda guerra mondiale e il primo dopo-

guerra quando, nella Scuola elementare F. Caffarelli di Tito sedevamo nello stesso banco Lorenzo 

ed io, scolari attenti e… impertinenti che - sotto la guida illuminata del mitico Maestro Antonio 

Satriani, imparavamo a leggere, scrivere e far di conto, affascinati dalla storia e dalla “geografia” 

del bel Paese, dalle gesta di Orazio Coclite e Muzio Scevola e dal racconto dei capolavori d’arte, 

che in alcuni secoli straordinari l’Italia ha regalato al mondo. 

 Dopo circa 60 anni, con alle spalle due percorsi culturali, professionali e personali molto 

diversi, ci ritrovammo a Tito, in una calda giornata d’estate di circa nove anni fa, a poche centinaia 

di metri da quella Scuola e, tra un ricordo e l’altro della nostra ormai lontana infanzia, cominciò a 

prendere corpo l’idea di creare a Tito un Centro Culturale, che costituisse uno dei punti di 

riferimento della vita culturale e artistica della nostra Regione. Un Centro nel quale avremmo 

unito le nostre forze e trasfuso le esperienze e la comune passione per il paese nel quale abbiamo 

vissuto gli anni oramai lontani e indimenticabili dell’adolescenza e della giovinezza, prima che il 

vortice della vita ce ne allontanasse. 

 Purtroppo, il destino ha voluto che Lorenzo ci lasciasse  prematuramente, interrompendo il 

cammino che avevamo progettato di percorrere insieme e che, con la convinta partecipazione 

dell’Amministrazione Comunale di Tito e dei Sindaci Pasquale e Graziano Scavone, insieme alla 

famiglia Ostuni, abbiamo con fatica e determinazione portato avanti, rispettando l’impegno 

morale e civile nato da quell’incontro. 

 E così, l’8 luglio 2018 è nata la Fondazione LAURINI, dotata dell’antico Palazzo del Borgo S. 

Donato, destinato ad ospitare con l’Archivio della famiglia Laurini, l’Istituto del Simbolo “Lorenzo 

Ostuni” e le sue opere, gli eventi , le Mostre , i Seminari di studio e le varie manifestazion i cui si 

darà vita nei prossimi anni, in collaborazione con l’Università e le Istituzioni della Basilicata. 
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 La Mostra “Magia della luce” è il primo di questi eventi di particolare risonanza e che, dopo 

un mese di esposizione a Matera nella prestigiosa sede di Palazzo Longobardi, sarà trasferita a Tito 

nel Palazzo Laurini, nel quale resterà a disposizione non solo di studiosi e appassionati dell’arte di 

Lorenzo Ostuni, ma anche di quanti sono interessati (e incuriositi…) alla straordinaria e “unica” 

tecnica usata del Maestro per l’incisione delle immagini sugli specchi. 

 Un evento questa Mostra che, per la sua elevata caratura culturale e artistica, si inserisce 

non a caso e degnamente nella scia delle manifestazioni di quella Matera 19 che ha portato la 

Basilicata e i suoi “Tesori” (come qualcuno li ha definiti) al centro dell’interesse nazionale ed 

internazionale. 

             

           

 

 


