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Il racconto di una città 

    Dal 25 al 30 maggio 2009, presso la Casa del Pellegrino Le 
Monacelle, a Matera, si è tenuto il seminario di pittura ad acqua 
tenuto da uno dei maestri del genere, il pittore Pedro Cano, 
curato da Fiorella Fiore. Pedro Cano è uno tra i maggiori 
esponenti del realismo figurativo mondiale vivente, di origine 
spagnola, anche se ormai naturalizzato in Italia. I suoi dipinti 
sono stati protagonisti di mostre in tutto il mondo oltre che a 
Firenze, in Palazzo Vecchio, a Roma, presso Le Terme di 
Diocleziano, e proprio nel luglio 2008 un suo autoritratto è 
entrato a far parte della collezione degli Uffizi di Firenze. Da circa 
dieci anni Cano organizza seminari di acquerello in Spagna ed 
Italia, seguiti da noti pittori ed allievi, che riscuotono grandissimo 
successo. Il seminario che si è tenuto a Matera ha avuto come 
protagonista l’intera città, e come base “operativa” la Casa del 
Pellegrino Le Monacelle, dove è stato allestito un workshop 
espositivo delle opere che, giorno dopo giorno, Cano e gli allievi 
hanno creato, ispirati dai suggestivi angoli della città dei Sassi.  





Perché Matera 

   Il legame che l'artista ha con la città di 
Matera è di lunga durata, infatti il suo primo 
viaggio risale al 1969: da quel momento 
Matera è divenuta una delle città di maggior 
ispirazione per la poetica dell’artista, che ha 
reso il Mediterraneo e i suoi paesaggi 
protagonista delle sue opere. I quaderni 
realizzati durante il seminario sono oggi 
conservati presso la Fondazione Pedro Cano, 
aperta a Murcia (in Spagna) nel novembre 
del 2010. 





  Il seminario ha avuto come protagonisti 
30 acquerellisti provenienti da tutta Italia 
e dalla Spagna, che hanno ritratto Matera 
in acquerelli meravigliosi, dipinti tutti 
rigorosamente dal vivo, a stretto contatto 
con la comunità, che ha osservato la cosa 
con curiosità e stupore, e che ha fatto 
pienamente parte di un'esperienza anche 
umana, tra gli artisti e la città. 























Pedro Cano 

     Nasce nell’agosto del 1944 a Blanca (Spagna).  

     Studia all’Accademia San Fernando di Madrid poi, nel 1969, si trasferisce a Roma 
all’Accademia di Belle Arti, dopo aver vinto il Prix de Rome all’Accademia di Spagna. Da qui 
comincia la sua carriera che lo vedrà esporre in alcune tra le più grandi città del mondo, da 
Madrid a Beirut, a Lisbona, Amsterdam, Parigi, New York, Toronto, Bogotà, Salisburgo. Le 
sue opere, richieste ed esposte in musei di tutto il mondo (recentemente anche i Musei 
Vaticani hanno acquisito un grande quadro dell’artista, e un suo autoritratto è conservato 
tra gli oltre milleseicento della Galleria degli Uffizi), raccontano un vissuto ricco di lunghi 
viaggi, importanti incontri; tra le sue mostre più importanti, il ciclo sulle Città Invisibili 
ispirate ad Italo Calvino (esposto a Firenze, a Palazzo Vecchio); Identità in transito 
(esposta alle Terme di Diocleziano a Roma e poi a Palazzo Vecchio a Firenze) e 
recentemente IX Mediterranei, mostra itinerante esposta a Cartagena, a Roma, presso i 
Mercati di Traiano e infine presso la Fondazione Benetton a Treviso. L'artista è membro 
dell’Academia Real di Belle Arti di Santa Maria Arrixaca,  e il 23 gennaio scorso è stato 
insignito da Papa Benedetto XVI della prestigiosa carica di Membro Ordinario della 
Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, per la Classe 
dei Pittori e Cineasti (nelle altre categorie sono stati nominati personalità quali Mimmo 
Paladino, Mario Botta, Ugo Riva). www.fundacionpedrocano.es 

 

http://www.fundacionpedrocano.es/


Fiorella Fiore 

     Nata a Potenza nel 1982, dove nel 2001 ha conseguito la maturità classica, cui è seguita 
nel 2004 la Laurea in Storia e Tutela dei Beni Artistici presso l’Università degli Studi di 
Firenze, con la tesi in Restauro "Conservare e gestire la fotografia antica e moderna: temi 
e problemi" (relatore, la Prof.ssa Roani). Sempre nello stesso ateneo ha conseguito la 
Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, con una tesi in storia dell’arte contemporanea sul 
pittore Pedro Cano, "Pedro Cano. Tappe di una geografia affettiva. 1969-2005" (relatore la 
prof.ssa De Lorenzi). Ha perfezionato poi la sua formazione nel 2009 con il Corso per 
Curatori di mostre con il critico Ludovico Pratesi e nel 2010 con il corso per "Operatori in 
emergenza per la protezione dei Beni culturali. Formazione ed intervento sul campo" 
presso l'Università degli Studi della Basilicata, facoltà di Lettere e Filosofia. Ha preso parte 
alla curatela di diversi eventi, tra cui la gestione dello spazio espositivo della Galleria Teknè 
per la fiera d’arte contemporanea “II Museo Shop Con-Temporaneo ARTOUR-O” a 
Shanghai, nel settembre 2007, e curato in prima persona diverse mostre ed eventi, oltre 
che aver collaborato come critico con diverse gallerie, tra cui la Bivio Art di Augusta. Da 
novembre 2008 è redattrice della rivista mensile a diffusione nazionale “In Arte Multiversi”. 
In seguito ad uno stage svolto presso il Museo d'Arte dei Bambini, realtà appartenente al 
complesso di Santa Maria della Scala, a Siena, ha iniziato anche un percorso rivolto ai più 
piccoli, attraverso la curatela e l'ideazione di laboratori didattici di tipo artistico. Da più di 
un anno si dedica con passione, come vicepresidente, alla crescita della neonata 
Associazione Liberascienza,un progetto innovativo che coniuga i diversi 
saperi.   http://fiorellafiore.jimdo.com/ 
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