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Raffaele Vitto è nato a Canosa di Puglia il 15 novembre del 1993. Si è 
diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Cerignola nel 2013. Ha conseguito 
la laurea di secondo livello in Scultura nel 2020 presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bari. Il suo lavoro è caratterizzato dal recupero di elementi agresti, 
appartenenti al proprio vissuto, cui si lega la ricerca dedicata all’oggetto 
in relazione con lo spazio ambientale.
Ha partecipato alle seguenti attività in campo artistico: ”Schola dei Pugliesi” 
evento collaterale  alla 58esima esposizione d’arte La Biennale di Venezia - 
Venezia (2019), ”Land Art 50” - Alberobello (2019), “Terrigenum” - Matera 
(2019), “Nature Matérielle” - Conversano (2019), l’Apulia Land Art Festival, 
VI edizione (2018), Workshop “Humus, scolpire con gli umori della Terra” 
(2018), “Materika” - Andria (2018), “G.12” - Trani (2018), “Il Segno della 
Passione” - Bari, Madrid (2016), “Castello Interno-Esterno” - Mola di Bari 
(2016).

Raffaele Vitto was born in Canosa in Puglia on 15 November 1993. He 
graduated from the ‘Istituto Statale d’Arte’ of Cerignola in 2013.  He holds 
a Bachelor’s Degree in Sculpture in 2020 at the Academy of Fine Arts in Bari. 
His work is characterized by the recovery of rural elements belonging to his 
own experience, linked to the research dedicated to the object in relation 

to the environmental space.
He has participated in this activities in the artistic field: “Schola dei Pugliesi” 
side event at the 58th art exhibition La Biennale di Venezia - Venezia (2019), 
“Land Art 50” - Alberobello (2019), “Terrigenum” - Matera (2019), “Nature 
Matérielle” - Conversano (2019), Apulia Land Art Festival, VI Edition (2018), 
Workshop “Humus sculpt with the moods of the Earth” (2018), “Materika” 
- Andria (2018), “G.12” - Trani (2018), “The Sign of the Passion” - Bari, 

Madrid (2016), “Castle Inside-Outside” - Mola di Bari (2016).



I lavori di Raffaele Vitto si inseriscono nella consolidata ricerca 
artistica dell’Art in Nature, che è anche il titolo che il critico 
Vittorio Fagone diede alla ricognizione di tale forma d’arte in territorio 
europeo a metà degli anni Novanta. La relazione degli artisti, in 
particolare nordeuropei, con l’ambiente – cui ben presto si allinearono 
pure tante iniziative italiane (la più nota Arte Sella dal 2002) – ha avuto 
un successo continuativo e per il suo contenuto etico affascina anche le 
giovani generazioni.
Dalla terra è l’opera di Vitto che unisce le sue due anime: la ricerca 
della forma plastica, tipica di chi – fra le arti visive – pratica la 
scultura, e l’utilizzo dei materiali naturali, in questo caso la terra e i 
sarmenti delle viti. Infatti la terra, l’originaria madre-materia, nelle 
mani dell’artista diviene un materiale cui dare una forma razionale non 
presente in natura. Allo stesso filone si può assimilare l’opera Senza 
titolo (selezionata per il Premio Nazionale delle Arti, Palazzo Ducale, 
Urbino, 2017), in cui diviene predominante il legno, quello piallato che 
imbriglia quello originario dei rami.
Con l’opera Movimento Terra realizzata per la VI Edizione di Apulia 
Land Art, la volontà di relazione con la natura in qualità di artista 
diventa ancora più prepotente: allo scalpello si sostituisce la zappa, che 
traccia e compatta blocchi di terra, ma tutta l’operazione – nel positivo 
e nel negativo delle forme – è destinata a fluire nell’ancestrale forza 
degli elementi, nel rapido scorrere delle stagioni. Ma l’artista, come 
il mitico Sisifo, non potrà che continuare a inventare forme nuove per 
“rendere visibile” ciò che era celato fino a quel momento, come diceva 
Paul Klee. 
Vi è, sia nel caso delle opere precedenti sia nel caso di altri lavori, 
la confidenza con lo spazio tout-court, che si manifesta in una serie 
di installazioni site-specific (si vedano Bastione e Sfera, installati 
stabilmente nello spazio antistante il castello angioino di Mola di Bari, 
e Human Obstacles, installato stabilmente nei terreni della Casa Rossa 
- Alberobello). Se in esse l’artista fa il verso alle volumetrie dello storico 
monumento, al tempo stesso ne fornisce una lettura spiazzante, poiché 
adopera materiali del quotidiano, in questo caso i tubi per l’irrigazione 
che fanno parte del proprio vissuto a contatto con il lavoro agricolo di 
famiglia.

Raffaele Vitto

Materie e spazi nella / della natura e nell’ambiente

Materials and spaces in / of nature and in the environment

The works of  Raffaele Vitto are part of the consolidated artistic 
research of Art in Nature , which is also the title that the critic Vittorio 
Fagone gave to the recognition of this form of art in a European errand 
in the middle of the nineties. The relationship of the artists , in particular 
Northern Europe, with the environment - which soon many Italian 
initiatives lined up (the best known Arte Sella since 2002) - has had a 
continuous success and for its ethical content also fascinates the younger 
generations. 
From the Ground is the work of Vitto that unites its two souls: the search 
for the plastic form, typical of who - between the visual arts - practices 
the sculpture , and the use of natural materials, in this case the earth 
and the screws. In fact the ground, the original mother-matter, in the 
hands of the artist becomes a material to give a rational form not 
present in nature. Untitled can be assimilated to the same vein (selected 
by the National Arts Award, the Ducal Palace, Urbino, 2017), which is 
the predominant  wood, planed to harnessing the original branches.
With the work Ground Movement, created for the VI Edition of Apulia 
Land Art, the will to relate with nature as an artist becomes even more 
overbearing: the chisel replaces the hoe , which tracks and compacts 
blocks of land, but the whole ‘operation - in positive and negative forms 
- is destined to flow into the ancestral force of the elements, in the rapid 
flow of the seasons. But the artist, like the mythical Sisyphus, he will be 
able to continue to invent new forms to “make visible” what was hidden 
until then, as Paul Klee said.
There is, and in the case of previous works both in the case of other 
works, in the confidence with space tout-court, which manifests itself in a 
series of site-specific installations (see Bastion and Sphere, permanently 
installed in the space in front of the Angevin castle of Mola di Bari, and 
Human Obstacles, permanently installed in the grounds of the Casa 
Rossa -  Alberobello). 
If in them the artist makes the verses to the volumes of the historical 
monument, at the same time it provides an unsettling reading, since he 
uses materials of daily life, in this case the irrigation tubes that are part 
of his own experience in contact with i family farm work. 

Giusy Petruzzelli

(Docente di ruolo di Storia dell’arte, coordinatrice della Scuola di 
Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Bari)

Giusy Petruzzelli

(Role of History of Art, coordinator of the School of Sculpture
of the Academy of Fine Arts of Bari )



Bastione, 2016.
Ferro, tubi e raccordi in PVC, 290x220x260 cm. Castello angioino, Mola di Bari (BA).

Bastion. Iron, PVC pipes.



Sfera, 2016.
Ferro, tubi e raccordi in PVC, 200x200x200 cm. Castello angioino, Mola di Bari (BA).

Sphere. Iron, PVC pipes.



Face to Face, 2019
Terra, grassello di calce, ferro, 
tubi e sacchi in PVC, 200x60x90 cm.

Face to Face. Ground, lime putty, iron and
combustion of PVC pipes and bags.





Senza Titolo, 2017.
Legno e sarmento di vite, 60x180x60 cm.

Untitled. Wood and grape vine.





Dalla Terra, 2017.
Terra e sarmento di vite, 60x120x40 cm.

From the Ground. Ground and grape vine.





Origine, 2019.
Terra e radici di vite, 70x40x30 cm.

Origin. Ground and roots vine.





Nuova Sfera, 2020.
Terra, D 50cm.

New Sphere. Ground.





In-controllo, 2018.
Terra, 15 mq, Mola di Bari (BA).

In-control. Ground.



4 anni dopo

4 years later



Movimento Terra, 2018.
Terra, 80 mq, Casa Rossa, Alberobello (BA).

Ground Movement. Ground.



1 anno dopo

1 year later



Eredità, 2018.
Bronzo, legno e terra, zappa dimensioni reali, supporto 35x35x35 cm.

Heredity. Bronze, wood and ground.





Sete, 2020.
Ottone tornito con bagno oro 24 kt, D 3,7cm alla base, h variabile.

Thirst. Turned brass with gold bath 24kt.





400 Passi di Terra, 2019.
Terra, grassello di calce e paglia, 25mq.

400 Steps of Ground. Ground, lime putty and straw.





Ostacoli Umani, 2019.
Pali di cemento, filo di ferro, 600mq, Casa Rossa, Alberobello (BA).

Human Obstacles. Cement poles, iron.
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