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Roma, 17 maggio 2018 

 

  

Le Grandi Mostre nei Sassi a Matera.  

Rinnovata la collaborazione di Total con il Circolo culturale la Scaletta per 

l’esposizione delle sculture di Girolamo Ciulla nel complesso rupestre della 

Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci.  

 

Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno dedicata al Maestro Novello 

Finotti con 50 000 visitatori, anche quest’anno viene confermata la partnership di Total 

con il circolo La Scaletta per la realizzazione della XXXI edizione de “Le Grandi Mostre 

nei Sassi”, che si svolgerà nel tradizionale contesto del complesso rupestre della 

Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci di Matera a partire dal 29 giugno. 

La mostra di quest’anno, dal titolo “Dimore del Mito” e curata da Beatrice Buscaroli, sarà 

dedicata al Maestro Girolamo Ciulla, scultore unico nel panorama italiano, sia per le 

tematiche che per la qualità tecnica della sua opera.  

Nato a Caltanissetta nel 1952, dopo una memorabile esposizione alla “Versiliana” di 

Pietrasanta si è trasferito stabilmente nella città degli scultori. 

Girolamo Ciulla ci offre la sua idea di bellezza permeando il candido marmo con il calore 

del sud e della sua Sicilia, e plasmandolo amalgama con eleganza, scomponendole e 
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ricomponendole antiche e nuove forme, producendo opere senza tempo, sognanti e 

intraprendenti.  

Le sue sculture, attraversate da un classicismo tutto mediterraneo eppure moderne, si 

susseguiranno nello scenario unico offerto dal complesso rupestre della Madonna delle 

Virtù e di San Nicola dei Greci, proponendosi nella luce e nella penombra degli antichi 

spazi scavati sapientemente nella roccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su Total E&P Italia 
 
TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione del gruppo 
TOTAL S.A., uno dei primi 5 gruppi petroliferi mondiali.  
Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, è stato partner o operatore in oltre 300 
permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all’acquisizione di 50.000 
km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.  
Nella regione dell’Appennino meridionale dove la Società ha attualmente concentrato la sua attività, e 
particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di 
cui tre come operatore.  
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B 
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di 
Tempa Rossa.  
 
Informazioni su Total 
 
Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello 
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 
dipendenti si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e 
accessibile a quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è 
focalizzato ad assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che 
sociale e ambientale. 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore  Affari Istituzionali e Relazioni Esterne : Ing. Roberto Pasolini 3356420585 

 


