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Catalogo Eugenio Magno

Presentazione catalogo del Maestro Eugenio
Magno Edizioni Daphne Museum Mercoledì 12
dicembre 2018 ore 16,00 Biblioteca Nazionale
Sala Rari - Napoli Palazzo Reale Dopo più di
tre anni di lavoro da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un catalogo ragionato delle opere
del Maestro Eugenio Magno, Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, saranno lo storico
dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia
editore del libro e presidente dell'AEM Archivio
Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della
Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente
il Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione
sarà presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano
presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte
d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro.
Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli
pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere
pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta
evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura
di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra
organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla
Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico
si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua
galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche
quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla
Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai
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TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia
scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama
della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del
maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed
è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte
Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate
nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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PRESENTAZIONE DEL CATALOGO DEL MAESTRO
EUGENIO MAGNO.

Presentazione catalogo del Maestro Eugenio
Magno Edizioni Daphne Museum Mercoledì 12
dicembre 2018 ore 16,00 Biblioteca Nazionale
Sala Rari Napoli Palazzo Reale Dopo più di
tre anni di lavoro da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un catalogo ragionato delle opere
del Maestro Eugenio Magno,Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, saranno lo storico
dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia
editore del libro e presidente dell'AEM Archivio
Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della
Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente
il Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione
sarà presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano
presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte
d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro.
Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli
pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere
pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta
evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura
di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra
organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla
Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico
si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua
galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche
quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla
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Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai
TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia
scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama
della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del
maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed
è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte
Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate
nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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Opere di Eugenio Magno in catalogo

NAPOLI Nella Sala Rari della Biblioteca
Nazionale in piazza del Plebiscito, interna al
Palazzo Reale, mercoledì 12 dicembre alle 16
sarà presentato il catalogo delle opere del
Maestro Eugenio Magno, Edizioni Daphne
Museum. Dopo più di tre anni di lavoro da
parte del Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio
Magno è stato f inalmente real izzato un
catalogo ragionato delle opere del Maestro
Eugenio Magno, Edito dal Daphne Museum,
che sarà presentato mercoledì 12 dicembre
ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari della
Biblioteca Nazionale di Napoli. Il dibattito sarà
introdotto dal direttore del la Bibl ioteca
Francesco Mercurio. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
Per l'occasione sarà presentata anche la
nuova Fondazione dell 'Archivio Eugenio
Magno che da gennaio 2019 provvederà ad
catalogare tutte le opere del Maestro a livello
internazionale. Durante la manifestazione
saranno esposte alcune tele di Eugenio Magno
ed una di esse sarà donata alla Biblioteca
Nazionale di Napoli. Eugenio Magno nasce a
Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei
dell'Ottocento e del Novecento, da autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico
producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittorici ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere realizzate più tardi di origine
naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal commendatore Eduardo
Petrillo Giannini al Circolo Canottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo
porta a ricevere il Premio Achille Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano. All'inizio degli
anni Settanta inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori contemporanei.
Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma
il Marcaurelio d'Oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria
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Ars Italica di Milano. Un successo. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel
1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'Oro a Milano e nel 1985 il Ducatone
d'Argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica
nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti, Crepuscolo Partenopeo, ha ispirato la celebre canzone
O Castiello mmiez' o mare del Maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente
Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte
Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n. 1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le
sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono
presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

4 dicembre 2018 lospeakerscorner.eu
Evento<-- Segue

6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Napoli. Eugenio Magno, pronto il catalogo
aggiornato dei quadri: mercoledì la presentazione

Mercoledì 12 dicembre, alle ore 16, nella Sala
Rari della Biblioteca Nazionale interna al
Palazzo Reale (piazza del Plebiscito), sarà
presentato il catalogo delle opere del Maestro
Eugenio Magno, Edizioni Daphne Museum.
Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. Il dibattito sarà introdotto
dal direttore della Bibl ioteca Francesco
Mercurio. A discuterne con l'autore, saranno lo
storico dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi
Di Vaia editore del libro e presidente dell'AEM
Archivio Eugenio Magno. Per l'occasione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune tele di
Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'Ottocento e del Novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel campo pittorico producendo già dall'età adolescenziale opere
di un certo rilievo artistico che incontrano presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante,
allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad
altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti
ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittorici ancora legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza
contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da
quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la
sua prima mostra organizzata dal commendatore Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Canottieri e
qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il Premio Achille Lauro, i
successi di critica e di pubblico si moltiplicano. All'inizio degli anni Settanta inaugura in vico Belledonne
a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e
successivamente anche quelle degli altri pittori contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima
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personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'Oro mentre nel
1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un
successo. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'Oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'Argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti, Crepuscolo Partenopeo, ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del
Maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed
è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte
Moderna n. 1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate
nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.

4 dicembre 2018 teleradio-news.it
Evento<-- Segue

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Eugenio Magno, ultimo grande paesaggista
napoletano
Il 12 dicembre prossimo a Napoli verrà presentato il catalogo delle opere del maestro
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Eugenio Magno nasce a Napoli nel 1944.
Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del
novecento ,  da  au tod ida t ta  s i  c imenta
precocemente nel campo pittorico producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo
rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo
del Cammarano. Galante resterà uno dei punti
fermi della sua formazione artistica insieme ad
a l t r i  r i f e r imen t i  f ondamen ta l i  e  f on te
d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono,
Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe
Casciaro.  B isogna pensare da un la to
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi
che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora
legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro
all'evoluzione stilistica di opere pittoriche
realizzate più tardi di origine naturalistica, ma
non per questo senza contenuti dove risulta
evidente una chiarezza e coerenza espressiva
che distingueva alcuni artisti da quelli che con
la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la
sua prima mostra organizzata dal comm.
Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri
e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in
via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A.
Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si
inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il
Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria
Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale
nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane,
ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il
linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano Magno espone
anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a
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Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente
il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha
ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria
chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi,
nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte
Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste
nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Il 12 dicembre
prossimo a Napoli verrà presentato il catalogo delle opere del maestro. Dopo più di tre anni di lavoro da
parte del Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente realizzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio Magno, edito dal Daphne Museum (mercoledì 12 dicembre
ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli). A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia editore del libro e presidente dell'AEM
Archivio Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente il
Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione sarà presentata anche la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugenio Magno che da gennaio 2019 provvederà ad catalogare tutte le opere del Maestro a livello
internazionale. Durante la manifestazione saranno esposte alcune opere di Eugenio Magno ed una di
esse sarà donata alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

7 dicembre 2018 thewaymagazine.it
Evento<-- Segue
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ARTE & PERSONE

EUGENIO MAGNO ALLA BIBLIOTECA

Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell' Ottocento e di
inizio Novecento, Eugenio Magno - nato a
Napoli nel 1944 - da autodidatta si cimenta
precocemente nel campo pittorico producendo
sin da giovanissimo opere di un certo rilievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante. Da
allora la sua attività artistica è proseguita
incessante, mantenendo come fonte d'
ispirazione maestri come Giacinto Gigante,
Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. E
ancora oggi i dipinti di Magno mantengono alti
consensi  d i  pubbl ico e d i  cr i t ica.  Ne è
testimonianza la pubblicazione del grande
catalogo ragionato delle sue opere, edito dal
Daphne Museum, che sarà presentato oggi
alle ore 16,00 nella Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli: a discuterne con l' autore,
lo storico dell' arte Ilario D' Amato anche Luigi
Di Vaia editore del libro e presidente dell'
Archivio Eugenio Magno.Introduce il direttore
della Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà
presente l' artista , che per l' occasione espone
alcune opere e dona una di queste al la
Biblioteca.
daniela ricci `Biblioteca Nazionale, alle 16.

Daniela Ricci

5 dicembre 2018
Pagina 37 Il Mattino
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Napoli, il Golfo-Eugenio Magno

Il golfo

7 dicembre 2018 napoliflash24.it
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Catalogo del Maestro Eugenio Magno la
presentazione alla Biblioteca Nazionale di Napoli
Saranno esposte alcune opere di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata alla
Biblioteca Nazionale di Napoli.

Il Catalogo del Maestro Eugenio Magno,
Edizioni Daphne Museum, frutto del lavoro di
oltre tre anni da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato. Il volume sarà presentato mercoledì
12 dicembre ore 16,00 nella prestigiosa Sala
Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli. A
discuterne con l'autore, lo storico dell'arte Ilario
D'Amato, anche Luigi Di Vaia editore del libro
e presidente dell ' AEM Archivio Eugenio
Magno. Introdurrà il direttore della Biblioteca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo
del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad altri
riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo
Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti
ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e
dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non
per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva
alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc.
Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo
Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A.
Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si
inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre

9 dicembre 2018 assonapoli.it
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regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il
Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria
Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale
nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane,
ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose,
paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il
linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano Magno espone
anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a
Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente
il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha
ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria
chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi,
nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte
Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste
nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

Annamaria Braschi

9 dicembre 2018 assonapoli.it
Evento<-- Segue
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Eugenio Magno, arriva il catalogo ragionato delle
opere

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo Dama e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
lo storico dell'arte Ilario D'Amato e Luigi Di
Vaia editore del libro e presidente dell'Aem
Archivio Eugenio Magno. Introdurrà il direttore
della Biblioteca Francesco Mercurio. Per
l'occasione sarà presentata anche la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno che
da gennaio 2019 provvederà ad catalogare
t u t t e  l e  o p e r e  d e l  M a e s t r o  a  l i v e l l o
internazionale. Durante la manifestazione
saranno esposte alcune opere di Eugenio
Magno ed una di esse sarà donata al la
Biblioteca Nazionale di Napoli.

10 dicembre 2018 ilmattino.it
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Napoli, presentazione catalogo ragionato opere
Eugenio Magno
Il 12 dicembre alla Biblioteca Nazionale

Riceviamo e pubblichiamo. Dopo più di tre
anni di lavoro da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un Catalogo ragionato delle opere
dell'artista Eugenio Magno', Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16:00 nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, saranno lo storico
dell'arte Ilario D'Amato e Luigi Di Vaia editore
del l ibro e presidente dell 'AEM Archivio
Eugenio Magno. Introdurrà il Direttore della
Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente
il Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione
sarà presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'Ottocento e del Novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
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contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo' ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare' del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.

10 dicembre 2018 expartibus.it
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Presentazione catalogo di Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
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molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.

10 dicembre 2018 wikieventi.it
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Presentazione del catalogo delle opere di Eugenio
Magno

Luogo :  Sa la  Rar i  Da ta :  merco led ì  12
dicembre, ore 16 Anno: 2018 Categoria:
Presentazione libri saluti Francesco Mercurio,
Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli
Ne discutono con l'artista Ilario D'Amato,
stor ico del l 'ar te Luigi  Di  Vaia,  edi tore,
presidente dell'AEM Archivio dell'artista Per
l'occasione sarà presentata anche la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno che
da gennaio 2019 provvederà ad catalogare
t u t t e  l e  o p e r e  d e l  M a e s t r o  a  l i v e l l o
internazionale. Durante la manifestazione
saranno esposte alcune opere di Eugenio
Magno ed una di esse sarà donata al la
Biblioteca Nazionale di Napoli.

11 dicembre 2018 bnnonline.it
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Finalmente il catalogo delle opere del Maestro
Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno. Il volume, edito dal Daphne Museum,
sarà presentato mercoledì 12 dicembre ore
16,00 ne l la  Sa la  Rar i  de l la  B ib l io teca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno Eugenio Magno nasce a Napoli nel
1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del
novecento ,  da  au tod ida t ta  s i  c imenta
precocemente nel campo pittorico producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo
rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
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dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.

Redazione
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Presentazione del Catalogo ragionato delle opere di
E. Magno

Sala Rari - Biblioteca Nazionale Palazzo Reale
Presentazione catalogo del Maestro Eugenio
Magno Edizioni Daphne Museum Mercoledì 12
dicembre 2018 ore 16,00 Dopo più di tre anni
d i  lavoro  da par te  de l  Museo DAMA e
l'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un catalogo ragionato sulle opere
de l  Maest ro  Eugen io  Magno che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Palazzo Reale di Napoli. A
discuterne, oltre all'autore, ci sarà lo storico
dell'arte Ilario D'Amato e l'editore Luigi Di Vaia
nonché  p res iden te  de l l 'AEM Arch iv io
dell'artista, ad introdurre i saluti il direttore
della Biblioteca Francesco Mercurio.
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Catalogo ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, presentazione a Napoli al Palazzo Reale

Presentazione catalogo del Maestro Eugenio
Magno Edizioni Daphne Museum Mercoledì 12
dicembre 2018 ore 16,00 Biblioteca Nazionale
Sala Rari - Napoli Palazzo Reale Dopo più di
tre anni di lavoro da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un catalogo ragionato delle opere
del Maestro Eugenio Magno, Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, saranno lo storico
dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia
editore del libro e presidente dell'AEM Archivio
Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della
Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente
il Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione
sarà presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano
presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte
d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro.
Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli
pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere
pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta
evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura
di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra
organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla
Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico
si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua
galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche
quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla
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Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai
TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia
scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama
della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del
maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed
è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte
Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate
nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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PER EUGENIO MAGNO UN CATALOGO E UNA
FONDAZIONE
DOPO PIÙ DI TRE ANNI DI LAVORO VEDE LA LUCE IL CATALOGO RAGIONATO
DELLE OPERE DI UNO TRA PIÙ GRANDI EREDI DELLA TRADIZIONE PAESAGGISICA
NAPOLETANA La presentazione mercoledì 12 dicembre ore 16,00 alla Biblioteca
Nazionale di Napoli, per l'occasione saranno esposte alcune opere di Eugenio Magno

La presentazione mercoledì 12 dicembre ore
16,00 alla Biblioteca Nazionale di Napoli, per
l'occasione saranno esposte alcune opere di
Eugenio Magno Eugenio Magno, nato a Napoli
nel 1944, si inserisce da subito nel filone del
paesaggismo dei grandi maestri partenopei
dell'ottocento e del novecento, sulla scia di
p i t tor i  qual i  Giuseppe Buono, Giacinto
Gigante ,  Eduardo Da lbono,  Giuseppe
Casciaro. Apprezzato fin dal'inizio della sua
carriera dal pittore Francesco Galante, allievo
del Cammarano, ne segue l'impronta stilistica,
ma aggiorna ed approfondisce la forma
espressiva in modo originale con padronanza
della tecnica e maestria nell'utilizzo della
pittura ad olio. All'inizio degli anni settanta
inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua
galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente
a n c h e  q u e l l e  d e g l i  a l t r i  p i t t o r i  s u o i
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua
prima personale mi lanese al la Gal ler ia
Bagut t ino .  Ne l  1975  r i ceve  a  Roma i l
Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena
una delle mostre più importanti dell'artista alla
galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per
l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il
telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore,
giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un
vecchio maestro, impasta benei colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si
lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della
vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città
italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il
Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la
critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre
canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001.
Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario
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Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea
Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più qualificate case d'aste nazionali ed
internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Il catalogo ragionato delle
opere del Maestro Eugenio Magno, Edito dal Daphne Museum, sarà presentato mercoledì 12 dicembre
ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia editore del libro e presidente dell'AEM
Archivio Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente il
Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione sarà presentata anche la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugenio Magno.
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Catalogo Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
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molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.
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Presentazione catalogo del Maestro Eugenio Magno

Sala Rari - Biblioteca Nazionale di Napoli
Palazzo Reale Presentazione catalogo del
Maestro Eugenio Magno Edizioni Daphne
Museum Mercoledì 12 dicembre 2018 ore
16,00
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Presentazione: Catalogo ragionato delle opere di
Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato realizzato un catalogo ragionato delle
opere di Eugenio Magno, Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16, 00 nella Sala Rari della
Biblioteca Nazionale di Napoli. A discuterne
con l'autore, saranno lo storico dell'arte Ilario
D'Amato e Luigi Di Vaia editore del libro e
presidente dell'Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente Eugenio
Magno. Durante la manifestazione saranno
esposte alcune opere di Eugenio Magno ed
una di esse sarà donata al la Bibl ioteca
Nazionale di Napoli. Eugenio Magno nasce a
Napoli nel 1944. Fortemente attratto dal
paesaggismo dei grandi maestri partenopei
dell'ottocento e del novecento, da autodidatta
si cimenta precocemente nel campo pittorico
producendo già dall'età adolescenziale opere
di un certo rilievo artistico che incontrano
presto il giudizio positivo del pittore Francesco
Galante, allievo del Cammarano. Galante
res te rà  uno  de i  pun t i  f e rm i  de l l a  sua
formazione artistica insieme ad altri riferimenti
fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo
Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti
ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e
dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non
per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva
alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc.
Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo
Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A.
Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si
inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad esporre
regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel
1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il
Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti dell'artista alla galleria
Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio per il telegiornale
nazionale. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
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riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare di
Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito
nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n
°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.
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Eugenio Magno

Daphne Museum A cura di Geirola A. Capua,
Dama Daphne Museum, 16 maggio - 31
maggio 2014. Villaricca, 2014; spillato, pp. 24,
ill. col., cm 21x15.
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Presentazione catalogo del Maestro Eugenio Magno
mercoledì 12 dicembre 2018 ore 16,00

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
lo storico dell'arte Ilario D'Amato, anche Luigi
Di Vaia editore del libro e presidente dell'AEM
Archivio Eugenio Magno. Introdurrà il direttore
della Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà
presente il Maestro Eugenio Magno. Per
l'occasione sarà presentata anche la nuova
Fondazione dell'Archivio Eugenio Magno che
da gennaio 2019 provvederà ad catalogare
t u t t e  l e  o p e r e  d e l  M a e s t r o  a  l i v e l l o
internazionale. Durante la manifestazione
saranno esposte alcune opere di Eugenio
Magno ed una di esse sarà donata al la
Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti

16 dicembre 2018 ilsemedinapoli.com
Evento

34Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.

Ilaria Sabatino
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Catalogo Eugenio Magno

Presentazione catalogo del Maestro Eugenio
Magno Edizioni Daphne Museum Mercoledì 12
dicembre 2018 ore 16,00 Biblioteca Nazionale
Sala Rari Napoli Palazzo Reale Dopo più di
tre anni di lavoro da parte del Museo DAMA e
dell'Archivio Eugenio Magno è stato finalmente
realizzato un catalogo ragionato delle opere
del Maestro Eugenio Magno, Edito dal Daphne
Museum, che sarà presentato mercoledì 12
dicembre ore 16,00 nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, saranno lo storico
dell'arte Ilario D'Amato, ed anche Luigi Di Vaia
editore del libro e presidente dell'AEM Archivio
Eugenio Magno. Introdurrà il direttore della
Biblioteca Francesco Mercurio. Sarà presente
il Maestro Eugenio Magno. Per l'occasione
sarà presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall'età adolescenziale opere di un certo rilievo artistico che incontrano
presto il giudizio positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno
dei punti fermi della sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte
d'ispirazione quali i pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro.
Bisogna pensare da un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli
pittoreschi ancora legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere
pittoriche realizzate più tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta
evidente una chiarezza e coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura
di genere ripetevano una serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra
organizzata dal comm. Eduardo Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla
Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico
si moltiplicano sempre più. All'inizio degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua
galleria personale nella quale inizia ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche
quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla
Galleria Baguttino. Nel 1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle
mostre più importanti dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai
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TV realizza un servizio per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia
scrive: Eugenio Magno è molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i
colori, sa rapire gli attimi fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama
della mediocrità. La sua pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di
poesia. Dopo Milano Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei
riconoscimenti più ambiti l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i
suoi paesaggi conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno
dei suoi dipinti Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del
maestro Roberto Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed
è inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte
Moderna n°1, nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate
nelle più qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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Catalogo Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Napoli. Eugenio Magno, pronto il catalogo
aggiornato dei quadri: mercoledì la presentazione

NAPOLI Nella Sala Rari della Biblioteca
Nazionale in piazza del Plebiscito, interna al
Palazzo Reale, mercoledì 12 dicembre alle 16
sarà presentato il catalogo delle opere del
Maestro Eugenio Magno, Edizioni Daphne
Museum. Dopo più di tre anni di lavoro da
parte del Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio
Magno è stato f inalmente real izzato un
L'articolo Opere di Eugenio Magno in catalogo
proviene da Lo Speakers Corner.
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Presentazione catalogo di Eugenio Magno

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno nasce a Napoli nel 1944. Fortemente
attratto dal paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento, da
autodidatta si cimenta precocemente nel
campo pittorico producendo già dall 'età
adolescenziale opere di un certo ri l ievo
artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo del Cammarano. Galante resterà uno dei punti fermi della
sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i pittori
Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da un lato
all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora legati al
macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più tardi di
origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e coerenza
espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una serie di
paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo Petrillo
Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo porta a
ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio degli
anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
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molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.
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Il Catalogo Del Maestro Eugenio Magno
Nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli la presentazione del
volume ragionato delle opere del pittore edito dal Daphne Museum

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, edito dal Daphne Museum, presentato
per la prima volta nella prestigiosa Sala Rari
del la Bibl ioteca Nazionale di  Napol i .  A
discuterne con l'autore, lo storico dell'arte Ilario
D'Amato e Luigi Di Vaia editore del libro e
presidente dell'AEM Archivio Eugenio Magno.
A introdurlo i l  direttore del la Bibl ioteca
Francesco Mercurio alla presenza del Maestro
Eugenio Magno. Per l'occasione presentata
anche la nuova Fondazione dell'Archivio
Eugen io  Magno che  da  genna io  2019
provvederà ad catalogare tutte le opere del
Maestro a livello internazionale. Ad essere
esposte alcune opere di Eugenio Magno di cui
una sarà donata alla Biblioteca Nazionale di
Napoli. Eugenio Magno nasce a Napoli nel
1944. Fortemente attratto dal paesaggismo dei
grandi maestri partenopei dell'ottocento e del
novecento ,  da  au tod ida t ta  s i  c imenta
precocemente nel campo pittorico producendo
già dall'età adolescenziale opere di un certo
rilievo artistico che incontrano presto il giudizio
positivo del pittore Francesco Galante, allievo
del Cammarano. Galante resterà uno dei punti
fermi della sua formazione artistica insieme ad altri riferimenti fondamentali e fonte d'ispirazione quali i
pittori Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe Casciaro. Bisogna pensare da
un lato all'elaborazione stilistica di artisti ottocenteschi che si sono distinti da quelli pittoreschi ancora
legati al macchiettismo dell'epoca e dall'altro all'evoluzione stilistica di opere pittoriche realizzate più
tardi di origine naturalistica, ma non per questo senza contenuti dove risulta evidente una chiarezza e
coerenza espressiva che distingueva alcuni artisti da quelli che con la pittura di genere ripetevano una
serie di paesaggi, nature morte etc. Dal 1966, con la sua prima mostra organizzata dal comm. Eduardo
Petrillo Giannini al Circolo Cannottieri e qualche anno più tardi alla Galleria Plaza in via Bernini, che lo
porta a ricevere il premio A. Lauro, i successi di critica e di pubblico si moltiplicano sempre più. All'inizio
degli anni settanta si inaugura in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia ad
esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti

13 dicembre 2018 unfoldingroma.com
Evento

42Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Un successo. Per l'occasione la Rai TV realizza un servizio
per il telegiornale nazionale e lo scrittore, pittore, giornalista Romano Battaglia scrive: Eugenio Magno è
molto giovane, ma conosce e sa come un vecchio maestro, impasta bene i colori, sa rapire gli attimi
fuggenti di cose, paesi, persone e non si lascia mai ingannare dall'erma grama della mediocrità. La sua
pittura parla il linguaggio chiaro della vera pittura e il suo mondo è ricolmo di poesia. Dopo Milano
Magno espone anche in tantissime città italiane. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.

Rosario Schibeci

13 dicembre 2018 unfoldingroma.com
Evento<-- Segue

43

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La presentazione

Eugenio Magno Il catalogo alla Biblioteca

Oggi alle 16 alla Biblioteca Nazionale di Napoli
presentazione del catalogo ragionato delle
opere di Eugenio Magno, edito dal Daphne
Museum con Ilario D' Amato e Luigi Di Vaia,
editore del libro e presidente dell' Archivio
Eugenio Magno.
In t rodur rà  i l  d i re t to re  de l la  B ib l io teca
Francesco Mercurio. Per l' occasione sarà
presentata anche la nuova Fondazione dell'
Archivio Eugenio Magno che da gennaio 2019
provvederà ad catalogare tutte le opere del
maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca.
Magno nasce a Napoli nel 1944. Attratto dal
paesaggismo si muove nella scia dei grandi
maestri partenopei dell' 800 e del '900, è
inserito nel Catalogo Nazionale Bolaffi e nell'
Annuario Generale Arte Moderna. Le sue
opere sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private.
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IN BIBLIOTECA NAZIONALE Presentazione del catalogo dell' artista che si inserisce nella
tradizione del paesaggismo

Magno, Napoli d' altri tempi

Un catalogo, un archivio e un percorso
espositivo per Eugenio Magno (nella foto,
part icolare di un' opera), art ista che ha
percorso e sviluppato con una sua personale
c i f ra  s t i l i s t i ca  la  g rande  s tag ione  de l
paesaggismo napoletano. Si presenta alle 16
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli, il catalogo ragionato delle
opere del maestro, edizioni Daphne Museum,
frutto di un lavoro certosino durato circa tre
anni, impegnando risorse del Museo Dama e
del l '  Archivio Eugenio Magno. Saranno
presenti con l' autore: lo storico dell' arte Ilario
D' Amato, l' editore Luigi Di Vaia, il presidente
dell' Aem Archivio Eugenio Magno, con l'
introduzione di Francesco Mercurio, direttore
del la  b ib l io teca.  Per  l '  occasione sarà
presentata anche la nuova Fondazione dell'
Archivio Eugenio Magno che da gennaio
provvederà a catalogare tutte le opere del
maestro a livello internazionale. Nel corso
della manifestazione, le sale della biblioteca
diventeranno lo scenario di un percorso
espositivo con i lavori di Eugenio Magno, uno
dei quali sarà donato alla Biblioteca Nazionale
di Napoli.
Nei dipinti di Magno l' atmosfera, il pulviscolo,
p e r s i n o  l '  o d o r e  d e l  m a r e  s o n o
istantaneamente restituiti in immagini di una
Napoli d' altri tempi, in cui la freschezza della
visione naturalistica si rimesta con quel leggero sapore nostalgico, senza tuttavia svilire nell'
oleografico.
Cultore dei grandi maestri che hanno dato lustro alla Parteno pe creativa nel XIX secolo, con la scuola
di Posillipo prima e i relativi sviluppi della pittura di paesaggio agli inizi del '900, Eugenio Magno ha un
approccio precoce e da autodidatta alla pittura, arrivando a produrre i suoi primi lavori in età
adolescenziale. Parliamo di opere nelle quali si riscontra una capacità di trattare la materia pittorica e
una maturità stilistica che vanno ben oltre la sua età anagrafica.
E questo gli valse la stima di Francesco Galante, allievo del Cammarano che resterà uno dei punti fermi
della sua formazione artistica insieme Giuseppe Buono, Giacinto Gigante, Eduardo Dalbono, Giuseppe
Casciaro. La sua prima mostra risale al 1966 al circolo dei Canottieri e negli anni Settanta inaugura a
vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia a esporre regolarmente le sue
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opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi contemporanei. Numerose le
partecipazione a eventi espositivi personali e i riconoscimenti internazionali.

FRANCESCA PANICO
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Eugenio Magno: il catalogo delle opere

Dopo più di tre anni di lavoro da parte del
Museo DAMA e dell'Archivio Eugenio Magno è
stato f inalmente real izzato un catalogo
ragionato delle opere del Maestro Eugenio
Magno, Edito dal Daphne Museum, che sarà
presentato mercoledì 12 dicembre ore 16,00
nella prestigiosa Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli. A discuterne con l'autore,
saranno lo storico dell'arte Ilario D'Amato, ed
anche Luig i  Di  Vaia edi tore del  l ibro e
presidente del l 'AEM , Archivio Eugenio
Magno. Introdurrà il direttore della Biblioteca
Francesco Mercurio. Sarà presente il Maestro
Eugen io  Magno.  Per  l 'occas ione sarà
presentata anche la nuova Fondazione
dell'Archivio Eugenio Magno che da gennaio
2019 provvederà ad catalogare tutte le opere
del Maestro a livello internazionale. Durante la
manifestazione saranno esposte alcune opere
di Eugenio Magno ed una di esse sarà donata
alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Eugenio
Magno, nato a Napoli nel 1944. di inserisce nel
filone del paesaggismo dei grandi maestri
partenopei dell'ottocento e del novecento,
quali i  pittori Giuseppe Buono, Giacinto
Gigante ,  Eduardo Da lbono,  Giuseppe
Casciaro. Apprezzato fin dal'inizio della sua
carriera dal pittore Francesco Galante, allievo
del Cammarano, ne segue l'impronta stilistica ma aggiorna ed approfondisce la forma espressiva in
modo originale con padronanza della tecnica e maestria nell' utilizzo della pittura ad olio. All'inizio degli
anni settanta si inaugura a Napoli in vico Belledonne a Chiaia la sua galleria personale nella quale inizia
ad esporre regolarmente le sue opere e successivamente anche quelle degli altri pittori suoi
contemporanei. Nel 1973 Magno tiene la sua prima personale milanese alla Galleria Baguttino. Nel
1975 riceve a Roma il Marcaurelio d'oro mentre nel 1976 va in scena una delle mostre più importanti
dell'artista alla galleria Ars Italica di Milano. Nel 1981 riceve uno dei riconoscimenti più ambiti
l'Ambrogino d'oro a Milano e nel 1985 il Ducatone d'argento. Le sue marine, i suoi paesaggi
conquistano progressivamente il pubblico e la critica nazionale ed internazionale. Uno dei suoi dipinti
Crepuscolo Partenopeo ha ispirato la celebre canzone O Castiello mmiez' o mare del maestro Roberto
Murolo. La sua galleria chiude nel 2001. Attualmente Magno vive e lavora a Napoli ed è inserito nel
Catalogo Nazionale Bolaffi, nell'Annuario Generale Arte Moderna, nell'Enciclopedia Arte Moderna n°1,
nell'Enciclopedia Arte Contemporanea Mondadori. Le sue opere sono state presentate nelle più
qualificate case d'aste nazionali ed internazionali e sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private.
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LIDIA TARSITANO
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