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In una mia conversazione con Mina Larocca, pubblicata nel
2015 sul giornale “La Pretoria”, l’artista dichiarava: “Ho

sempre avuto una grande passione per il disegno. Fin da
bambina amavo disegnare tutto quello che mi circondava, so-
prattutto le espressioni dei volti. Ho sempre disegnato quando
mi capitava l’occasione. Da ragazzina ho anche partecipato ad
alcuni concorsi scolastici vincendo diversi premi. Negli ultimi
anni ho ripreso a disegnare e soprattutto a dipingere invogliata
dal fatto di aver frequentato corsi e stage presso atelier di
pittori affermati in campo nazionale, completando e affinando
la mia formazione. Utilizzo molto la matita ed i gessetti,
l’acrilico e l’olio, cerco di sperimentare tecniche combinate.
Non ho nessun modello a cui mi ispiro, cerco di essere
sempre me stessa e di trasmettere quello che sento. Apprezzo
comunque molto le opere di John Everett Millais, un artista
inglese dell’800 che, con i suoi colori e le sue espressività, rie-
scono a trasmettermi delle sensazioni molto forti”. 
Mina Larocca ha partecipato a numerose mostre collettive e
personali in diverse città italiane, riscuotendo un notevole
successo. Ha ricevuto diversi premi e menzioni speciali: “Dalla
Sardegna alla Penisola” nel 2015, “Arte Sacra”  in Puglia nel
2018, “Sinergie d’Arte” a Potenza nel 2018, “Bppass” a Satriano
nel 2020…  
“Sognando Basilicata” è un progetto che l’artista ha ideato
per inaugurare lo spazio arte ed eventi dell’azienda agricola e

86

“Sognando Basilicata” 
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turistica La Foresteria di San Leo il 24/08/2022 a Trivigno (PZ).
Con le sue opere, ha cercato di realizzare una fusione, un con-
nubio fra paesaggio e figurativo trasmettendo il sentimento
di appartenenza e di amore per una terra unica e affascinante:
la Basilicata. Tutti i quadri sono oli su tela 100 cm per 70 cm.
Le modelle Alessia Paciello e Francesca Valente arricchiscono
le opere con il loro splendore e la loro bellezza. La mostra è
da ammirare per sentire fortemente l’appartenenza alla propria
terra, l’artista dichiara: “Sognando Basilicata è la voglia e il
piacere di trasmettere a tutti le forti emozioni che questa me-
ravigliosa terra suscita in me con i suoi panorami incantati, gli
scorci mozzafiato, le sfumature dei mille colori che l’accarezzano
in ogni momento del giorno. Questa mia personale è dedicata
alla mia cara amica Lucia e a tutti coloro che per motivi
diversi sono stati costretti ad abbandonarla, a volte senza
poterla rivedere. A tutti loro auguro di ritornare per rivisitarla
con la passione e l’amore che la Basilicata merita e si aspetta
dai suoi figli. Un grazie particolare ad Alessia e a Francesca
che hanno posato per me con tanta pazienza e dedizione”. 
Il curatore della mostra è lo scrittore ed intellettuale Carlo An-
driuoli che afferma: “Una mostra, un manifesto, un invito a
conoscere e amare questa terra segreta: è il senso che ha
dato a questa sua importante personale Mina Larocca. Per
l’occasione ha creato un ciclo di dipinti che svelano la sugge-
stione e il fascino di paesi e luoghi ancora sconosciuti dove il
tempo ha perso la sua dimensione, ma non le tracce profonde
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della sua storia millenaria e orgogliosa che tiene uomini e
cose stretti in un abbraccio indissolubile. Le figure si fondono
con il paesaggio in una promessa di amore eterno: è l’immagine
forte e struggente dell’anima antica che nelle nuove generazioni
trova la forza di sopravvivere e di sognare ancora. Si resta
stupiti davanti a questi quadri che sembrano sussurrare con
una propria voce racconti di un mondo sempre in lotta per
non scomparire: è la voce di un luogo magico che canta gli
umori e le tradizioni ancestrali delle sue fiere genti. Con im-
magini di intensa forza espressiva esaltate da una raffinata e
accurata pittura ad olio, l’artista descrive la Basilicata nelle
sue mille sfumature rivelando, come in un mosaico, tutto il
fascino di questa regione legata più di qualunque altra al suo
vissuto”.  
Mina Larocca ha saputo cogliere le sensibilità presenti nella
nostra società rappresentando con eleganza svariate sfaccet-
tature. È riuscita a valorizzare le bellezze culturali, paesaggistiche
e artistiche dello splendido territorio della Basilicata. Ci porta,
con i suoi quadri, nei luoghi molto belli da visitare e ricordare.
È un viaggio unico senza tempo attraverso arte, paesaggi,
volti ed emozioni alla riscoperta dell’affascinante regione
lucana. Sotto un cielo generalmente turchese, scopriamo
diverse meraviglie:  
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Una ragazza con lo sguardo immerso nei calanchi di Aliano è
come un soffio. L’opera ci svela l’aspetto selvaggio e suggestivo.
La struttura argillosa, lavorata dalle erosioni meteoriche ci
trasporta in un’altra dimensione e ci viene in mente un brano
di Carlo Levi: “Su una terra remota come la luna, bianca in
quella luce silenziosa, senza una pianta né un filo d’erba, tor-
mentata dalle acque di sempre, scavata, rigata, bucata”. 
Una modella attraverso i suoi occhi riesce a trasmetterci “l’in-
cantesimo del castello” di Melfi che ci ricorda la storia di
diversi periodi. 
C’è una perfetta fusione tra “La contessa di Torre Guevara” di
Potenza e la modella che sembra volere stare dentro per si-
gnificare l’attaccamento alla sua città e alle sue origini. 
Mina Larocca non rappresenta solamente i posti famosi, nella
“solitaria preghiera”, la chiesetta abbandonata di Sanzanello,
ridotta male ma integra con il suo campanile a punta nelle
campagne di Venosa, è piena di fascino, ad ogni stagione
appare con scenari diversi. L’artista sceglie un campo di grano
con papaveri catturando la bellezza delle tinte infuocate. Un
ambiente dal quale si percepiscono le notevoli sensazioni
della ragazza che sussurra abbracciando se stessa e assaporando
un profumo di nostalgia. 
L’artista non poteva non rappresentare “Il paese del cuore”
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dove il palazzo Passerella e la chiesa madre appaiono mescolati
ai lunghi capelli della modella. La pittrice raffigura il grande
falò che si rinnova ogni anno a Trivigno in onore di Sant’Antonio
Abate. 
“Come nelle nuvole” è una rappresentazione del castello me-
dievale e della chiesa madre di Laurenzana, un borgo del po-
tentino. Prevale in questa opera il sogno della modella che
contempla lo scenario meraviglioso. 
Una modella abbraccia fortemente il paese nella tela intitolata
“Non ti lascerò”. Si tratta di Craco che ha subìto uno spopola-
mento dovuto ad una frana. L’opera è struggente come la
storia stessa del borgo disabitato. 
L’artista Mina Larocca ha dato un senso di lucanità al quadro
“Il segreto degli dei” dove i palmenti di Pietragalla che erano
il simbolo della civiltà contadina, sono diventati un’attrazione
per turisti e studiosi. Il titolo della tela si riferisce a una
leggenda. 
Nell’opera “Una storia infinita”, la pittrice ha dato più risalto
allo sguardo triste della ragazza che è dispiaciuta di questa
bellissima chiesa di Grottole, incompiuta e sconsacrata. 
Nel quadro “Il cielo sopra le rocce“, la ragazza è in mezzo al
borgo di Pietrapertosa, rimane dentro, maestosa e orgogliosa
facendo parte del paese. 
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“Sentire Matera” è un’opera più astratta, è un sentire della
cristianità, un forte bisogno interiore di preghiera in questa
città che è famosa, oltre che per i suoi Sassi, anche per le sue
chiese rupestri. 
Nell’opera intitolata “Il tempo la Storia”, la modella è amalga-
mata con la Torre dell’orologio costruita a Pisticci verso la fine
del ‘700 insieme al palazzo Durante, ci trasmette un senso di
sensualità e ci incita a riscoprire l’eleganza del territorio.
Mina Larocca ci ha regalato momenti originali in perfetta ar-
monia tra arte e cultura. Il suo omaggio alla propria terra non
è finito, l’artista ha l’intenzione di mettere in risalto, altre
bellezze architettoniche e paesaggistiche, altri luoghi ricchi di
fascino.


