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CARRO DELLA BRUNA

A Matera, il Carro della Bruna
veste i colori ARD
Sono davvero numerose le iniziative che ARD ha sostenuto e
patrocinato nel corso degli anni,
a testimonianza di una vocazione
aziendale che va al di là del mero
business e che si sviluppa anche
nella sponsorizzazione e nella partecipazione ad iniziative culturali,
artistiche, sociali.
Recentemente i prodotti ARD sono
stati utilizzati per decorare il Carro della Bruna, il mezzo trionfale
che ogni anno viene riprogettato
e ricostruito per trasportare la

Con il Carro della
Bruna 2013 di Andrea
Sansone ARD pone ancora
una volta la sua firma sulla
cultura, sulla tradizione
e sull’arte.
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Madonna della Bruna durante la
famosa festa omonima, giunta
alla 624a edizione, che si tiene a
Matera ogni 2 luglio.
La celebrazione ha come scenario
una delle città più ricche di storia
e più orgogliosamente identificative di un’appartenenza territoriale,
quella lucana.
In questo suggestivo contesto la
celebrazione annuale dà nuova
vita a riti e tradizioni che coinvolgono tutti gli abitanti, creando
aspettative crescenti nei mesi che
IL CARRO TRIONFALE DELLA BRUNA
IN PILLOLE
• Per la realizzazione del carro viene bandito un
concorso al quale possono partecipare i maestri
artigiani cartapestai presentando le bozze del
loro progetto alla Commissione della festa di
Maria SS. della Bruna e ai rappresentanti della
Curia.
• Il tema sul quale viene proposto ogni progetto è
un argomento religioso tratto dalla Sacra Bibbia.
• I lavori della costruzione del Carro vengono
effettuati in un locale appositamente dedicato,
che si chiama Fabbrica del Carro.
• Al carro lavorano artigiani, falegnami, il
maestro cartapestaio e la sua squadra. I primi si
occupano di risistemare lo scheletro del Carro,
in legno, che rimane lo stesso di anno in anno,
posto in salvo dalla distruzione; i secondi di
costruire le statue, i rivestimenti e i dettagli del
Carro.
• La statua della Madonna della Bruna viene
collocata sul carro durante la processione e
dopo aver compiuto i tre giri di consuetudine
della piazza della Cattedrale -durante i quali la
santa protettrice prende possesso della cittàviene portata all’interno della stessa.
• La porta della torretta destinata alla Madonna
spetta ai falegnami ebanisti, a celebrazione del
loro lavoro per costruire l’ossatura del Carro.

In prima pagina,
il bozzetto e la
realizzazione del
Carro della Bruna
di Matera 2013
progettato da
Andrea Sansone.
A sinistra, e
sotto, l’artigiano
materano in
alcuni momenti
del suo lavoro.

la precedono.
Come molte tradizioni di lunga
data, la festa di Matera costituisce una sintesi spettacolare di
cerimonia religiosa e consuetudine
popolare, che trova una delle sue
espressioni più affascinanti nella
costruzione e nella distruzione del
Carro della Bruna.
La festa prevede infatti che il carro,
dopo aver portato la Madonna in
trionfo e aver percorso un tragitto
ben stabilito, venga distrutto dai
Materani, che cercano di portarne
con sé un pezzo per ricordo.

ANDREA SANSONE
E IL CARRO DELLA BRUNA 2013
Il Carro della Bruna è il protagonista indiscusso della festa, splendido esempio di estro creativo e
lavorazione artigianale, nel quale
l’arte della cartapesta, l’uso dei
colori e l’esperienza decorativa si
traducono in un manufatto di indiscusso pregio artistico e di tangibile
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espressione simbolica.Quest’anno
l’onore e l’onere della sua progettazione e costruzione sono toccati
ad Andrea Sansone, un artigiano
che ha avuto il compito di raffigurare il tema assegnato dalla Diocesi
Matera-Irsina: “Il Concilio Vaticano
II - Un evento per la chiesa e per
il mondo”.
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ANDREA SANSONE
“Mi piace definirmi artigiano, aggiungo di qualità, e detesto quindi gli appellativi di maestro e
di artista perché l’artigiano è colui che sa fare”. Questo è il credo di Andrea Sansone, nato a
Matera il 26 febbraio1973. All’età di 19 anni si è trasferito a Monza per frequentare la scuola
del fumetto e contemporaneamente una bottega di decorazione e restauro di Milano, dove ha
imparato quello che poi è diventato il suo lavoro, che prosegue da 21 anni. Ha lavorato sui soffitti
del palazzo Borromeo di Milano, all’interno della villa Borromeo di Solaro e in diverse chiese e
contesti lussuosi. Dopo l’esperienza di bottega, Andrea Sansone è riuscito a suscitare interesse
presso la soprintendenza di Firenze (in particolar modo con la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti)
ed i Musei Vaticani e di altre aziende o committenze (architetti, imprese e privati) per impegni
“prestigiosi”.
Nel 1999 è nato il suo “Laboratorio dei Sogni” e, anche grazie alla collaborazione con alcune
delle più significative aziende del comparto prodotti vernicianti, ha allargato le sue conoscenze e
competenze tecniche e professionali sia in Italia che all’estero.
Nel 2010 organizza nella sua città di origine una mostra personale di arte sacra e nel 2011
partecipa alla realizzazione del Carro della Bruna di Michelangelo Pentasuglia. Nel 2013 il suo
bozzetto vince la selezione per la realizzazione del Carro della Bruna.

Andrea Sansone, cosa ha significato per lei lavorare al Carro
della Bruna e con che spirito ha
concepito la sua opera?
Io sono materano e per me lavorare al Carro della Bruna ha avuto un
doppio valore. Innanzitutto quello
artistico, perché mi ha consentito
di creare un manufatto originale
utilizzando tecniche e cromie che
ho imparato nel corso degli anni
e che ho messo a punto io stesso
per esprimere al meglio il significato dell’opera.
C’è poi il valore personale, legato
all’opportunità di partecipare attivamente e in prima persona alla
Festa della Bruna, che per noi è un
appuntamento fondamentale della vita della città e della comunità
religiosa. Quando ho cominciato a
preparare il Carro ho pensato che
mi sarebbe piaciuto trasmettere il
concetto della bellezza che è necessaria per avvicinare gli uomini
a Dio.

Come ha progettato il suo Carro?
Come da tradizione, il Carro poggiava sulla stessa base che viene
da sempre mantenuta dai falegnami ebanisti e che è stata rivestita
da pannellature in cartapesta, arricchite e integrate da fregi e decori a basso, medio e alto rilievo. Il
manufatto, che si compone di una
struttura con due torrette laterali
e una scena centrale, è stato poi
preparato con gesso di Bologna

34

e levigato; successivamente si è
proceduto alla colorazione con
colori acrilici, smalti all’acqua e
foglia oro.
Alcune aree delle superfici libere
sono state decorate con la tecnica del finto marmo, mentre i
finti panneggi sono stati realizzati
utilizzando l’effetto damascato,
impreziosito con alcuni particolari
foglia oro.
Sulla torre anteriore ho realizzato
la Cupola di San Pietro e ho inserito dipinti che rappresentano il
Concilio, i Padri Conciliari e i Papi
che lo condussero. Ho aggiunto
poi quattro grandi libri in cartapesta corrispondenti alle quattro
Costituzioni Conciliari, nei quali ho
collocato quattro quadri dei miei
collaboratori con i loro riferimenti,
per consentire loro di essere individuati e ricordati.
Nella scena centrale ho posizionato la statua di Paolo VI insieme a
quella di un sacerdote e a quelle
di una famiglia.
Sulla torre posteriore, dove trova posto la Madonna della Bru-
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ANDREA SANSONE E LE SUE… FACCE DA CARRO!
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Nella foto sotto, Andrea Sansone
e le sue “Facce da Carro” ovvero i
ragazzi che hanno partecipato alla
realizzazione del Carro e che fanno
parte oggi di un’associazione al
servizio dell’arte e della creatività.

na, sono rappresentati il Credo
Apostolico, la Vergine Maria, il
concetto di Chiesa e i simboli
delle associazioni religiose; la
parte posteriore della torre ospita
invece due statue di San Paolo e
San Pietro.

La progettazione del Carro
richiede, dunque, una doppia
elaborazione, artistica e concettuale...
Sì, il tema assegnato deve essere
esaminato a fondo e interpretato:
solo allora nasce la soluzione
progettuale e artistica. Per un
artigiano come me trovare la resa
più armoniosa ed efficace del
contenuto concettuale del Carro
è veramente stimolante!

E’ un artigiano sui generis Andrea Sansone e non vuole essere
chiamato maestro e nemmeno artista: nella sua bottega ha voluto
artisti materani, un gruppo di ragazze e ragazzi che “hanno l’arte nel
sangue” e “che amano la tradizione della città”. Infatti, i suoi ragazzi
-ci racconta con gli occhi che brillano- li ha scelti in base all’empatia
e non ne ha sbagliato uno (li citiamo in ordine alfabetico: Francesca
Cascione, Giuseppe Di Cuia, Annalisa Di Gioia, Giuseppe Mininno,
Elena Mirimao, Uccio Santochirico e Alessandro Santomassimo)! Ma
non basta: Sansone ha anche stravolto la tradizione che vuole il
maestro protagonista assoluto del Carro; i suoi ragazzi hanno lavorato
con lui fino alle ultime ore e sono presenti in tutte le fotografie
ufficiali. Oggi fanno parte dell’associazione Facce da Carro, una realtà
che opera nel territorio di Matera e che prosegue con orgoglio un
lavoro fatto di arte, estro e creatività. Gran bel gioco di squadra, care
Facce da Carro!

centimetri, volti e putti, fregi,
decori, cornici e dipinti ai quali
ho lavorato utilizzando tecniche
tradizionali, talvolta integrate da
soluzioni personali che ritenevo
più performanti. Per esempio: ho
preferito realizzare sculture e non
forme in cartapesta servendomi
di sottosquadra che sono riuscito
a ricavare utilizzando una carta
speciale che arriva da Venezia,
rendendo così le statue più realistiche ed emozionanti; per le ali

degli angeli, alte 120 centimetri,
realizzate interamente in cartapesta, è stato realizzato uno stampo
costruito, a sua volta, sulla base
di un prototipo in argilla con rinforzo in metallo; per le cornici e
le decorazioni, anziché lo smalto
color oro, ho usato la foglia oro
zecchino e la foglia oro imitazione, che hanno contribuito a dare
maggior rilievo ai dipinti. Inoltre,
ho realizzato la cimasa della
spalliera dietro la Madonna della
Bruna inserendo fogli di acetato
colorato e trasparente, grazie ai
quali ho potuto simboleggiare uno
Spirito Santo che davvero veglia
su tutti e ottenere l’effetto di una
vetrata artistica.
Anche l’attenzione ai dettagli è stata fondamentale: un putto è stato
rifatto perché la sua manina non
era posizionata nel modo giusto,
tutte le statue indossavano vere
e proprie calzature, tutte in cartapesta, diverse le une dalle altre, e
non sono stati trascurati neanche
piccoli particolari come la fede
nuziale per le statue del gruppo
dedicato alla famiglia o l’anello del
Pescatore per il Papa.

E per quanto riguarda le pitture
e i colori?
Anche in questo caso mi sono
affidato alla mia esperienza e
ho scelto prodotti che conosco.
Occorrevano infatti prodotti che
avessero caratteristiche quali la
capacità di copertura, l’adesione
alla superficie, la stendibilità, la
resistenza agli agenti atmosferici,

E quali sono le soluzioni artistiche
che ha utilizzato per enfatizzare
la bellezza sul Carro?
Il carro che ho disegnato ha
ospitato dieci statue alte 160
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IL CARRO DI SANSONE? UNA PARABOLA IN MOVIMENTO!
Francesco Loperfido è il presidente della Commissione del Comitato della Bruna: a lui abbiamo
domandato un bilancio della festa di quest’anno e una valutazione del Carro di Andrea Sansone.
Francesco Loperfido, quali sono state le valutazioni che hanno portato a selezionare
il Carro progettato da Andrea Sansone?
Il Carro di Andrea Sansone è stato il degno vincitore di un concorso pubblico e della selezione
del comitato tecnico che decreta l’opera migliore per la Festa della Bruna. Il progetto di Sansone
ha superato, innanzitutto, la valutazione riguardante l’esplicitazione del tema religioso e,
contemporaneamente, ha dimostrato la grande capacità di utilizzare le tecniche della tradizione
innovandole con soluzioni davvero straordinarie. Si è trattato, insomma, di un connubio perfetto
che ha trasformato il Carro in una sorta di parabola in movimento.
Qual è il suo bilancio della Festa della Bruna 2013?
La Festa della Bruna scandisce la vita dei Materani ed è un appuntamento imprescindibile, per
questo lavoriamo costantemente per migliorarla e per renderla sempre più coinvolgente: con il
Carro di Andrea Sansone siamo riusciti a rendere indimenticabile una celebrazione destinata a
perpetuarsi nel tempo e a diventare sempre più importante.

e che consentissero di realizzare
dipinti e decori di impeccabile fattura. Con i prodotti ARD ho potuto
lavorare al meglio con risultati che
sono stati unanimemente apprezzati.

Quanto tempo è durato il lavoro e
in che modo lo ha effettuato?
Innanzitutto, devo dire che non
ho mai lavorato da solo; mi sono
infatti avvalso della collaborazione di una squadra di ragazze e
ragazzi, le Facce da Carro -è il
nome dell’associazione culturale
che Sansone e i suoi collaboratori
hanno fondato ndr- che ho selezionato qui a Matera per le loro
doti artistiche e umane. Assieme
agli altri artigiani coinvolti, come
ad esempio i falegnami ebanisti,
abbiamo iniziato la realizzazione
del Carro il 3 febbraio per terminarla il 23 giugno, lavorando con
entusiasmo, energia e grandissima
passione!

Quindi nessun dispiacere nel
vederne la distruzione?
Davvero no! Pensi che ho invitato
alla Fabbrica del Carro gli ‘assaltatori’, coloro che partecipano
alla distruzione dell’opera, così
che, grazie ai miei suggerimenti,
potessero rimuovere le statue
senza danneggiarle.
Il vero onore è stato poter realizzare il Carro e poter collaborare
con un gruppo di lavoro ineguagliabile!
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Cosa le è rimasto di questa esperienza?
Moltissimo, sia sul piano professionale che su quello umano! Ho
realizzato uno dei miei sogni di
cittadino di Matera e di artigiano,
ho potuto esprimere tutta la mia
arte e la mia gioia di fare, ho conosciuto persone meravigliose che
hanno collaborato con il cuore e
ho lasciato un piccolo segno nella
mia città.
Ma non è finita qui, perché ho intenzione di partecipare anche alla
Festa della Bruna del 2014!

I PRODOTTI GIUSTI PER
IL SUCCESSO DEL CARRO
DELLA BRUNA
Giuliano Dell’orto, titolare del Colorificio Colora a Cologno Monzese,
distributore dei prodotti ARD, da
tempo annovera Andrea Sansone
tra i suoi clienti: in occasione della
realizzazione del Carro della Bruna
gli ha fornito i prodotti vernicianti
che sono serviti a colorare il manufatto.
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In queste pagine,
alcuni dettagli
e particolari del
Carro della Bruna
2013 firmato da
Andrea Sansone.
I colori utilizzati per
i dipinti, gli sfondi e
la colorazione delle
statue sono di ARD.
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Giuliano Dell’orto, che prodotti
ha scelto Sansone per il suo lavoro e con quali risultati?
Sansone aveva bisogno di pitture
da utilizzare su un fondo particolare come la cartapesta, con
colori vivaci che facessero risaltare le statue e i fondi del Carro.
Ha scelto Idropaint, che ha una
pennellabilità e una distensione
eccellenti e che, grazie alla sua
formulazione, è molto coprente
e particolarmente resistente agli
agenti atmosferici. Sansone ha
utilizzato colori a cartella, come
il color terracotta usato per molti
sfondi, eleganti e adatti ad accogliere statue, fregi e decori.
Con i Coloranti Universali, invece,
ha creato le sue cromie personali, adattate anche in corso d’opera
in funzione delle esigenze artistiche.
Con Idropaint e i Coloranti sono
stati realizzati alcuni dipinti del
Carro, uno tra tutti quello dedicato al Concilio del Vaticano II, un
quadro straordinario completato a
Monza nel laboratorio di Sansone
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stati dipinti gli occhi delle statue
che, grazie all’utilizzo di questo
prodotto, sembravano davvero
risplendere!

Anche Giuseppe Di Marzio, titolare del Centro Colore a Matera, ha
contribuito alla fornitura dei prodotti
ARD per il Carro della Bruna...

Giuseppe Di Marzio, cosa significa per lei aver fornito i prodotti
vernicianti per il Carro della
Bruna?
e integrato nel Carro in un secondo
momento.
Un altro prodotto scelto è lo smalto all’acqua Tema, nella versione
seta e luce, selezionato perché
origina un film pieno, molto coprente e perfettamente disteso,
che può essere usato su superfici
diverse, sempre con risultati eccellenti. Con Tema, per esempio,
sono stati realizzati i finti marmi del
Carro -notati per la loro assoluta
somiglianza ai marmi veri- e sono

È stato un piacere collaborare con
la Fabbrica del Carro!
Oltre alla consapevolezza di
offrire all’artista e alla mia città i
prodotti di qualità ARD, che tratto
da molto tempo e dei quali sono
particolarmente entusiasta, ho
avuto la grande soddisfazione di
vedere riconfermata la mia certezza che si tratta di prodotti che
non soltanto garantiscono ottime
prestazioni, ma aggiungono anche valore a creazioni tipicamente
artistiche.

u
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“Per la
colorazione
del Carro
-dice Andrea
Sansone- ho
scelto i prodotti
ARD per le loro
caratteristiche
tecniche e per la
loro versatilità
anche in ambito
artistico”.

