
BIOGRAFIA
Manuel Campus
Domus De Maria (Ca) 1928. Vive ed opera a Bazzano Inferiore di Spoleto (Pg).

Affermatosi prestissimo nel campo dell’arte ha trovato la sua prima dimensione nella ceramica, inserendosi quasi subito a livelli internazionali. In 
questo periodo ha diretto la Scuola di ceramica di Piediluco e l’Istituto d’arte di Rieti.

Alcune opere figurano nei maggiori musei nazionali ed esteri, oltre che in istituti bancari e religiosi, ospedali, comuni, prefetture e collezioni private.  
Tra queste:  la  Via Crucis realizzata per la  chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Terni in terracotta bronzata; una grande opera (m. 6 X 4) 
raffigurante i Giochi Olimpici a Palazzo della Sanità di Terni; per la Sardegna è stata realizzata un’opera in bassorilievo ceramico composta da quattro  
pannelli, ognuna della dimensione di metri 4 X 2 raffigurante le quattro stagioni; per la Colombia  una Via Crucis in bassorilievo in ceramica. 
Dopo aver lasciato la Scuola di ceramica di Piediluco e l’Istituto d’arte di Rieti, ha iniziato la produzione delle grandi opere in bronzo completando i  
suoi interessi artistici con l’incisione, la litografia, la xilofrafia fino al prepotente ritorno alla pittura con la quale ha raggiunto in breve tempo i più  
elevati vertici artistici.
Dal 1963 ad oggi la sua attività pittorica e scultorea è indirizzata ed ispirata ai valori della “Non violenza” che ha avuto i suoi massimi esponenti in  
Gandhi e Martin Luther King. Sono di quest’epoca i quadri sull’emarginazione, sulla emigrazione, sulla droga. Con detto indirizzo non trascura i  
grandi temi propri del Giubileo 2000. Quando l’artista ha iniziato a disegnare e a dipingere l’opera intitolata “Golgota oggi” ha pensato ad un Cristo  
che, nel terzo millennio, potesse promuovere un’azione “rigeneratrice” e sconvolgente a tal punto da suscitare sdegno verso il male. Il lavoro è  
composto da 19 tavole, (2 metri X 1,40). Sul “Golgota oggi” il regista Enrico Bellani ha realizzato un filmato con le musiche di Gianni Ferrara  
Mazzucco.  L’opera  ha  ispirato,  inoltre,  una  composizione  musicale  del  maestro  Angelo  Canepa  di  Genova  scomparso  di  recente,  dal  titolo  
“Meditazioni su Golgota oggi”.
Tra le opere di grande dimensione ricordiamo quella collocata nella Sala consiliare della Comunità montana “Monti Azzurri” di San Ginesio, con le  
immagini sui processi  migratori delle popolazioni italiane in cerca di lavoro; alla  scuola Cisap di  Berna si trova un’opera di metri 8 X 2 che  
rappresenta l’emigrazione.
Manuel Campus è autore della scultura di Lucio Battisti, inaugurata a Poggio Bustone (Ri), paese natale del cantante, il 9/9/1999.
Il 15 dicembre 2000, i sindaci dei “piccoli comuni d’Italia”, in occasione dell’incontro con il papa in Vaticano, hanno donato al pontefice un’opera di 
Campus.
Nell’aprile del 2002, in occasione della XVI edizione del Salvadanaio d’oro, Premio internazionale ideato da Giuseppe Miceli, è stata donata al  
governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, un’opera di Campus.
Il 4 luglio 2004 l’artista ha presentato al comune di Spoleto un bozzetto in gesso del “Mascherone”, erano presenti il sindaco di Spoleto, Massimo  
Brunini e il presidente dello Spoleto Festival Usa-Charleston, Eric Friberg. La scultura verrà posta nel giardino della sede della Spoleto Festival USA 
di Charleston in ricordo del gemellaggio con Spoleto. 
Nel  2005 ha eseguito una scultura in ceramica “Il tabernacolo” per la chiesa  di San Matteo di Terni.
Il  10 giugno 2006 è  stata  posta  nella  piazza  principale  di  Domus  de  Maria  (Ca),  paese  natio  del  maestro,  una  grande scultura  in  bronzo che 
rappresenta una Madonna con due bambini.
Dal 1951 al 2004 ha tenuto numerose mostre personali in Italia e all’estero tra le quali: Roma, Agostiniana, Bramante e Palazzo Valentini; Caserta,  
Reggia di Caserta, Cappella Palatina; Fiano Romano, Castello Degli Orsini; Forlì, Palazzo Albertini; Spoleto, Festival dei Due Mondi; Catanzaro,  
Sala  della  Provincia;  L’Aquila,  Forte  Spagnolo,  Poggio Bustone;  Palermo,  Palazzo Butera;  Viterbo,  Palazzo dei  Papi;  Foligno,  Palazzo Trinci,  
Frosinone, Palazzo Provincia e Villa Comunale “Casa De Matthaeis”, Pignataro Interamna (Fr) comune. Ancora: a Milano, Como, Varese, Piombino,  
Taranto, Bari, Lecce, Ferrara, Reggio Emilia, Cagliari il Lazzaretto,  Corridonia chiesa San Francesco, Massa Apt Gavignano (Rm) Palazzo della  
Corte, Montesilvano Palazzo Baldoni, Manoppello, Centro Accoglienza, Francavilla a Mare,  Museo Michetti, Civitanova Marche, Palazzo Sforza- 
Sala Mostre “Vincenzo Foresi”, Pratola Peligna (Aq) - Palazzo Palella, Santeramo in Colle (Ba) – Convento ex Padri Riformati, Roccaraso (Aq), 
comune-Sala convegni; Catanzaro, complesso monumentale “San Giovanni”, Palermo Sale Duca di Montaldo – Palazzo dei Normanni. All’estero:  
Stoccolma, Copenaghen, Francoforte,  Toronto, Bruxelles,  Rio de Janeiro, Parigi, Caracas, Dusseldorf,  Tegucigalpa, Ginevra, Zurigo, New York,  
Innsbruck, Basilea, Lugano, Pegnitz (Germania), Crans (Svizzera), San Josè (Costarica) – Galeria Nacional, 
Nel 1986 è stato invitato a presentare le opere sulla “Non violenza” in sette musei russi nel programma di scambi culturali tra Italia e Urss.
E’ presente al Museo civico di San Marco Argentano (Cs),  al Museo di Caldarola (Mc) “L’Arte nella Resistenza” di cui è direttore artistico e al  
Museo pinacoteca nazionale di Serrapetrona (Mc) Arte sacra contemporanea e al Museo dedicato al giocattolo povero e al gioco di strada “Arca Gio’” 
di Albano di Lucania (Pz).
Molti sono stati i premi, le cittadinanze onorarie e i riconoscimenti ricevuti. Tra gli altri nel 1991 in occasione della XXIII edizione del Premio 
internazionale  “San Valentino d’oro”, il  Comitato per la  premiazione di  un messaggio d’amore  lo  ha  nominato socio onorario dell’Accademia  
valentiniana.


