
4 - BIBLIOTECA LUCANA
Nei primi due piani di una palazzina
liberty, la Biblioteca Lucana 
“Angela Aiello” ospita una raccolta 
di libri e stampe sulla Basilicata 
che va dal Seicento fino ai giorni nostri.
Al secondo piano, la suggestiva 
sala delle Mappe (la più antica 
è del 1620). 
Il terzo piano è dedicato interamente 
a una rara collezione di volumi 
e stampe sul Grand Tour.

5 - ARTE MODERNA
Il Museo di Arte Moderna, ospitato 
in un palazzo liberty, custodisce oggetti
di design, una collezione di radio, opere
del movimento simbolista, opere della
Corrente Novecento e delle esperienze
pittoriche che più hanno segnato 
il secolo scorso. 
Non mancano veri e propri capolavori
pittorici, tra cui “I pensieri della sera” 
di Berthold Klinghofer e le grafiche 
di Picasso e Matisse.

6 - NOVECENTO LUCANO
Il Museo del Novecento Lucano è ospitato
nei primi due piani del Palazzo Aiello
1825. È un immobile posizionato nel
cuore antico della cittadina ed è
affacciato sulla via principale. Accoglie
grandi nomi dell’arte lucana, tra cui
Luigi Guerricchio, Gaetano Pompam
Mauro Masi, Italo Squitieri.  

7 - VIA ROSARIO CONTEMPORANEA
Via Rosario Contemporanea è un museo
accolto in una antica dimora del
quartiere Castello di Moliterno. Ospita
artisti di levatura nazionale e
internazionale come Marino Marini,
Michelangelo Pistoletto, Hans Hartung,
Antoni Tapies, nonché artisti lucani di
caratura nazionale ed europea, fra tutti
Giacinto Cerone e Riccardo Dalisi.  

1 - CASA DOMENICO AIELLO
È il primo insediamento culturale 
del MAM, inaugurato nel 2010. 
Ospita il Museo Michele Tedesco 
e dell’Ottocento Lucano. 
Tedesco, il maggiore pittore lucano 
di quel periodo, è rappresentato 
da alcuni suoi capolavori quali 
“Cari colombi” e “La morte del
cardellino”. Sono custoditi inoltre 
20 suoi taccuini di artista.

2 - CERAMICA DEL 900
Si trova al secondo e terzo piano del
Palazzo Aiello 1825. Il secondo piano è
dedicato alla Ceramica Vietrese del
Novecento. L’ultimo piano, dominato da
uno splendido forno a 2 bocche, ospita
invece esemplari di ceramica italiana ed
europea (nella foto, un piatto realizzato
da Guido Gambone).  

3 - MUSEO DEL PAESAGGIO
Ospitato nel Palazzo Aiello 1786, 
è una raccolta d’arte unica in Italia,
che si declina dal ‘700 ai giorni
nostri. Si va dalle vedute della
Scuola di Posillipo per passare 
ai pittori stranieri del Grand Tour, 
da questi ai romantici fino ai
divisionisti.  

La rete MAM
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È il sistema museale MAM, un percorso fisico 
e concettuale composto da sette spazi. Ne parliamo 
con il fondatore, Gianfranco Aiello, che ha dato vita 
a questo progetto in onore del padre. E che non si ferma:
tra pochi mesi apre l’ottavo museo

Sette musei, un ottavo in al-
lestimento. Migliaia e mi-
gliaia di “pezzi” esposti tra

quadri, grafiche, libri, taccuini,
stampe, ceramiche d’autore. Un
vero e proprio scrigno d’arte cu-
stodito in antiche dimore restau-
rate e allestite con la minima cura

dei particolari, dall’arredo al re-
cupero dei manufatti originali, per
le strade del centro storico di Mo-
literno. 
Nel cuore della Val d’Agri il si-
stema museale MAM (Musei Aiello
Moliterno) è un unicum composto
da: Casa “Domenico Aiello” Mu-

seo dell’Ottocento lucano, Cera-
mica del ‘900, Museo del Paesag-
gio, Biblioteca Lucana “Angela
Aiello”, Arte Moderna, Novecento
lucano e Via Rosario Contempo-
ranea.
Questi musei, se osservati nel loro
insieme, accolgono quanto di me-

glio è accaduto nell’arte italiana
dalla fine dell’Ottocento alla fine
del secolo scorso. Stampe di Pi-
casso, Guttuso, Giò Ponti, si affian-
cano alle tele di Michele Tedesco
e del salernitano Carotenuto, alle
ceramiche della scuola vietrese e
di quella mitteleuropea, agli ap-
punti di Mallet che descrisse il di-
sastroso terremoto del 1857 in Val
d’Agri, alle illustrazioni d’autore
che accompagnano i racconti dei
mitici “Grand Tour”. E ancora Ric-
cardo Galisi, uno dei più grandi ar-
tisti viventi, potentino di nascita,
che affianca alla sua collezione
permanente presso il Centre Pom-
pidou di Parigi una sala intera-
mente dedicata a lui nel museo
dedicato all’arte contemporanea.
Eppure il MAM non è un museo
diffuso, bensì sette distinte inizia-
tive riunite in un percorso fisico e
concettuale, gestite dalla Fonda-
zione Aiello.
Aiello: è in questo cognome l’ori-
gine di un sogno. Quello di un fi-
glio che intende onorare la figura

del padre declinando questo
omaggio nel linguaggio dell’arte.
Quel figlio si chiama Gianfranco
Aiello ed è un medico odontoiatra
tra i più stimati in Italia, precur-
sore della ricerca in estetica den-
tale. Medicina e arte sono sue
compagne fedeli da sempre “a
volte – confessa con ironia – ho
anteposto la passione alla profes-
sione. Già dagli anni del liceo ho
capito che la passione per la sto-
ria dell’arte mi avrebbe accompa-
gnato tutta la vita”. Novello me-
cenate, la sua storia personale si
intreccia ormai a doppio filo con
quella del paese del Canestrato.

Come nasce l’idea di costruire
una vera e propria rete mu-
seale a Moliterno?
Non potevo che partire da Moli-
terno. È il paese di origine della
mia famiglia e qui ho trascorso
buona parte della mia infanzia. È
iniziato tutto con il primo nucleo
dei Musei Aiello, una casa-museo
intitolata alla memoria di mio pa-

dre Domenico che oggi ospita il
museo “Ottocento Lucano”, il cui
vero protagonista è il pittore mo-
liternese Michele Tedesco, tra i più
importanti della sua epoca. Ab-
biamo in esposizione opere ma-
gnifiche realizzate da lui, persino
una collezione di taccuini. 
Si tratta dell’approdo di un’atten-
zione verso l’arte che dura da 50
anni e che mi ha portato a strin-
gere legami di lungo corso con
gallerie, case d’asta, mercanti
d’arte. Ma non ci fermiamo a
sette. Tra qualche mese sarà
pronto anche l’ottavo museo,
questa volta non monotematico
ma assolutamente senza indi-
rizzo, perché rivolto ad esposi-
zioni temporanee.

La sua è anche un’operazione
immobiliare di grossa portata
per un piccolo borgo lucano,
possiamo affermarlo?
Certamente. Abbiamo acquistato
tutti i luoghi che ospitano i musei
del MAM. Palazzi antichi, testi-

moni di una storia importante. Li
abbiamo restaurati, allestiti,
messi a disposizione delle opere
che ospitano. Non temo di essere
smentito se affermo che il Museo
del Paesaggio è uno dei più belli
e dei più importanti d’Italia per i
luoghi e la portata delle opere
esposte.

Cosa può rappresentare la rete
MAM in un disegno strategico
di promozione di questo terri-
torio?
Una grande opportunità. Che va
colta in pieno e sostenuta anche
dalla parte pubblica. Perché se è
vero che la rete MAM è frutto di
un’intuizione privata, è altrettanto
vero che la sua potenzialità è
molto più legata alla comunità
che la ospita. L’unicità di questa
operazione è la sua più grande
forza. A dieci anni dal primo inse-
diamento, è il momento di spin-
gere sull’acceleratore”.

Le sette meraviglie 
della Val d’Agri
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Gianfranco Aiello
È il fondatore del sistema museale MAM a Moliterno.
È medico odontoiatra e svolge la sua attività tra
Milano e Salerno. Presiede l’attività di ricerca
dell’Accademia di Estetica Dentale Italiana e
dell’Istituto Odontoiatrico Italiano. È autore di
numerose pubblicazioni scientifiche.
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