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Francesco Santoro

Francesco Santoro, nato in Calabria, a Bocchigliero (Cosenza) il 28-10-55 è senza dubbio tra i più
interessanti e importanti artisti contemporanei che l'Italia si è lasciata scappare oltre oceano. O forse
no, forse è Francesco Santoro che ha scelto una missione di duro lavoro, di sacrifici, rettitudine,
generosità ed umanità, una via che imprende chi vuol fare cose grandi nella vita. La sua è quindi la
tipica storia di un grande emigrato idealista, oltre che grande pittore e scultore, il cui patrimonio,
che è quello civile e morale della Patria lontana, diffonde costantemente i valori dell'Italianità che
sono in particolare l'amore per il prossimo e il benessere sociale condiviso.
Emigra giovanissimo a Milano, allora difficile, diffidente, perfino crudele per gli immigrati,
capitale dell'arte, e nella bottega del maestro Bourkiza Klaife scopre la sua missione d'artista, quel
dono di Dio, "quel mistero - dirà - respirato ed assorbito nei monti della Sila, tra le cime di alto
verde create apposta per ritemprare lo spirito, per ritrovare nella preghiera e nella meditazione lo
slancio e l'ottimismo, gli spazi infiniti, i profumi del sottobosco e la pace, mentre in un vecchio
casolare di frasche disegnavo con sassi a scheggia e con le dita".
Lavora instancabilmente. Santoro ha sempre lavorato con grande impegno e determinazione.
L'Accademia di Brera sì accorge di lui y gli apre "ad honorem" le porte; si lega di profonda
amicizia con il chiarissimo prof. Raffaele Degrada con il quale offre numerose conferenze sull'arte.
Il faticoso lavoro, le lotte e la costante ricerca formano cosi uno dei giovani più bravi e promettenti
d'Europa. È in Russia per una affascinante esperienza: restaurare la chiesa ortodossa di San Nicola a
San Pietroburgo dove incontra e riunisce gli artisti che si erano dedicati alla divulgazione del
"Realismo Socialista". Ciò gli permette di presentare una bella mostra d'arte sovietica a Palazzo
Reale di Napoli, a Palazzo Volpi a Como, a Santa Maria Maggiore, nel Museo Bandera a Busto
Arsizio e nel Forte Spagnolo dell'Aquila. Pubblica il volume "Da Stalin a Gorbaciov, aspetti del
Realismo Socialista in U.R.S.S.". Nel frattempo perfeziona e sviluppa la sua pittura
tridimensionale: la scultura. La scultura di Santoro infatti ha un fascino particolare e non a caso gli
vengono commissionati i monumenti alla Guardia de Finanza di Brescia. Santoro è soprattutto
pittore e scultore che indaga sui procedimenti e limiti delle facoltà conoscitive. È il nuovo maestro
della pittura conoscitiva. In Venezuela fonda l’Accademia di Arte Giovanni Battista Scalabrini,
mentre esegue, riproponendo la tecnica pura dell'affresco nella la chiesa di Sant'Antonio a Valencia,

una colossale e michelangiolesca creazione della vita del santo di Padova e delle opere del Beato
Scalabrini, per tacere del capolavoro "La Scoletta", le pale, le sculture dei santi, le vetrate, gli altari,
le madonne. Monumentali pitture ha eseguito anche nella chiesa "Madre dei Cristiani", La Salle,
Québec, Canada, in Brooklyn nella chiesa "Saint Joseph Patron of the UniversalChurch", nella
chiesa "Our Lady Queen of Peace Mission in Dal Rey Beach USA, e nella Chiesa di “All Souls” in
Hamilton (Ontario) Canada.

