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Colfelice_2
Presentazione del volume 

Il fornaciaro. Eleuterio Riccardi scultore

L’11 aprile 2019 si è tenuta nell’Aula consiliare del Comune
di Colfelice, la presentazione del volume Il fornaciaro. Eleu-
terio Riccardi scultore di Bernardo Donfrancesco. Un pub-
blico appassionato e numeroso, composto da amministratori,
studiosi, cultori, docenti, autorità, provenienti anche da vari
centri limitrofi, ha presenziato con attenzione alla serata di
presentazione. Ha preso la parola per primo Bernardo Don-
francesco, in qualità di sindaco di Colfelice. Poi come autore
ha voluto ricordare l’emozione provata al momento della sco-
perta delle opere di un conterraneo che si era fatto apprezzare
in Italia e all’estero. Così è andato alla ricerca di quei lavori
artistici a Londra. Poi l’incontro con Gemma, figlia di Eleu-
terio Riccardi, ospitata a Colfelice in un convegno dedicato
al padre che il preside Donfrancesco organizzò nel 1987. Proprio Gemma volle donare
alla cittadinanza di Colfelice tutte le opere che si trovavano nello studio del padre alla
sua morte. Un atto di generosità e di attaccamento al paese natale dei suoi antenati. Ora
quelle opere fanno bella mostra di sé all’interno del palazzo Riccardi restaurato comple-
tamente e recentemente aperto al pubblico. Quindi è intervenuto il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Cassino il quale ha inteso sottolineare l’importanza di tali
occasioni poiché rappresentano un positivo aspetto di sinergica interazione tra il territorio
e l’Ateneo di Cassino. Quindi si sono succedute le tre relazioni di presentazione, quella
di Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del Cdsc-Onlus; quella della prof.ssa Santina
Pistilli, presidente del Centro studi «Marcello Mastroianni» di Fontana Liri su Il ‘forna-
ciaro’: dall’artigianato all’arte nella quale ha tratteggiato gli elementi di affinità tra Um-
berto Mastroianni ed Eleuterio Riccardi; quindi la prof.ssa Lidia Della Volpe è intervenuta
su Gli anni ‘20. Lo scultore di Colfelice tra Roma Londra, mettendo in
evidenza, con precisione e puntualità, gli aspetti di originalità delle
opere di Riccardi nonché le differenze con i maggiori esponenti delle
correnti artistiche del tempo. 

DONFRANCESCO BERNARDO, Il fornaciaro. Eleuterio Riccardi scultore,
Comune di Colfelice, Colfelice 2018, pagg. 175, illustr. col. e b./n.; f.to
cm. 17x24, ISBN 978-88-95101-69-9 


