
PAOLO CIRIGNANO

Un artista del vetro

Nato a Napoli nel 1939, si è dichiarato” tiburtino” per tutto il resto della vita.  

A 8 anni, dopo la morte del padre, si trasferì a Tivoli, dove crebbe presso il Villaggio
Don Bosco, sotto la guida di Don Nello Del Raso. Iniziò a lavorare giovanissimo prima
nelle vetrerie tiburtine, poi presso quelle importanti di Roma, dove, per la sua perizia,
ricoprì ruoli di grande responsabilità.

Divenuto nel 1972 proprietario egli stesso  di  una  vetreria  (oggi portata avanti dal
figlio Giuseppe), per quanto impegnato giornalmente con il lavoro, si riservò sempre
un angolo della giornata da dedicare all’arte del vetro, con cui continuò a realizzare vari
oggetti: incudini, martelli, pinze, portaritratti etc. Il suo amore per gli antichi monumenti
di Tivoli si rivelò già all’età di 17 anni, allorché gli venne l’idea di creare un modellino
del  tempio  rotondo  dell’Acropoli,  detto  popolarmente  della  Sibilla,  monumento
successivamente da lui rifatto in più esemplari, e che viene esposto, insieme a quello
rettangolare, anche in Mostra. 

A  questo  primo  lavoro,  ne  seguirono  nel  tempo  altri  molto  più  impegnativi.
Ricordiamo la riproduzione in scala della celeberrima Fontana dell’Ovato di Villa d’Este,
il Teatro Marittimo, il tempio rotondo di Venere Cnidia a Villa Adriana e da ultimo il
santuario  di  Ercole Vincitore,  in  cui l’artista sfodera tutta la sua perizia nel trattare
plasticamente il vetro.

Quest’opera, che oggi possiamo ammirare per gentile concessione dell’Autore, per
la prima volta viene esposta al grande pubblico. Per la sua complessa realizzazione,
Paolo Cirignano, al fine di rispettare i criteri scientifici, si è avvalso dei consigli del prof.
Cairoli Fulvio Giuliani, grande esperto del monumento, e dell’arch. Francesco Marvardi. 

Il  Santuario d’Ercole, del peso complessivo di circa 15 quintali, è stato realizzato
nell’arco di tempo di dieci anni (2005-2015);  esso è formato  di  un  numero  di  pezzi
straordinario: le tegole e i coppi sono da soli 6.195. 

Quest’opera, oltre ad essere testimonianza del grande amore che Paolo Cirignano
nutre  per  i  monumenti di Tivoli,  vale  anche  come esempio  dell’altissimo  livello
dell’artigianato italiano. 

PAOLO CIRIGNANO – GLASS ARTIST

Born in Naples in 1939, when he was 8 his family moved to Tivoli.   He  started  working  very  young,  first in the Tiburtine
glassworks then in important ones in Rome filling positions of  great responsibilty.   His love for the ancient Tiburtine monuments
dates back to when  he was 17.  He conceived  the idea of  creating a scale model of  the Round Temple in the Acropolis following
this up with a scale model of  the Fountain of   the Ovato in   the Villa d’Este gardens, adding to his collection the Maritime
Theatre and the Round Temple of  Venus Cnidia  situated in Hadrian’s Villa  and last but not least the Sanctuary of  Hercules.
The artist is indebted to Prof. Cairoli Fulvio Giuliani and  architect Francesco Marvardi for their help.


