
RICORDO 

DEMETRIO CUZZUPOLI, L’ARTISTA DI 
LAZZARO, UNA VITA PER L’ARTE

Demetrio Cuzzupoli, pittore, ceramista, scul-
tore, è nato il 6 Gennaio 1947 a Lazzaro di Mot-
ta San Giovanni da una famiglia umile di arti-
giani.

Fin dalla giovane età dimostrò di possedere 
un grande talento verso il mondo dell’arte da lui 
sempre intesa come strumento di comunicazione 
e rappresentazione di una realtà densa di senti-
mento e di passione per l’umanità.

Dall’analisi delle sue opere emerge, signifi-
cativamente, un continuo richiamo ad una realtà 
scevra da cattiverie e malvagità in un continuo 
contatto semplice e spassionato, con un “essere” 
impercettibile, superiore, simbolo di vita e spe-
ranza.

Nella sua fase artistica più matura tutte le 
sue opere evidenziano una costante ricerca di un 
suo “Io” immaginario nascosto nella profondità 
del suo nobile animo rimarcando ancora una 
volta, il desiderio di riuscire, attraverso il suo 
apporto artistico, a comunicare il suo ideale per 
una società migliore.

Arte strutturata con linearità, fatta di luci ed 
ombre, di chiaroscuri con sagome ben modellate 
e ritmate nello spazio, con volumi ben definiti, 
ricche di espressività e plasticismo dalle forme 
forti ed emergenti che coinvolgono, quasi magi-
camente, l’osservatore.

Il 10 agosto del 1973 un tragico incidente 
pose fine, alla giovane età di 26 anni, alla vita di 
Demetrio Cuzzupoli lasciando un vuoto incol-
mabile nella sua famiglia e nella sua Lazzaro.

Un artista eclettico Demetrio Cuzzupoli che 
ha saputo “rendere” in arte la sua vita.

Saverio Verduci
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DISOBLIATA

5-6-7 Agosto

Ore 21:00
Sala Conferenze

Ristorante “Al Faro”
Lungomare Cicerone
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5 AGOSTO

Salotto d'Autore con

Antonio Scuticchio,
autore di

“500 regole. Un manuale per 
partecipare alla politica”,

e
Vincenzo Musolino,

autore di “Eccezione e Trascendenza. 
La teologia politica di Carl Schmitt”.

Conduce
Antonio Giuseppe D'Agostino

Direttore CMNews.it

Nel corso della serata sarà possibile 
visitare un'esposizione di opere 

dell'artista lazzarese
Demetrio Cuzzupoli

in suo RICORDO

6 AGOSTO

Presentazione del romanzo

Ozz
di Giuseppe Bagnato

Interventi

Giovanni Benedetto
Direttore LazzaroTuristica.it

Salvatore Bellantone
Editore

SARÀ PRESENTE
L'AUTORE

Nel corso della serata si svolgerà una 
 mostra pittorica dell'artista Elisa 

Urso, direttrice Art Academy Artelis 
(Accademia d’Arte) Reggio Calabria.

7 AGOSTO

Presentazione della silloge

U ricriju r'u me' cori
di Rocco Nassi

Interventi

Saverio Verduci
Storico e Saggista

Giuseppe Antonio Martino
Storico, Saggista e Studioso di 

tradizioni locali

Salvatore Bellantone
Editore

SARÀ PRESENTE
L'AUTORE
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