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Bennardo 
Mario 
Raimondi L’artista Bennardo Mario Raimondi nasce a Palermo il 14 maggio del 1961 

da una famiglia semplice e di umili lavoratori con una grande dignità e 
orgogliosi della loro sicilianità.

Attratto dalla sua passione artistica già da ragazzo, a soli quindici anni 
comincia a lavorare in bottega, scegliendo l’arte della scultura e inizia a 
lavorare la ceramica, la terracotta, l’argilla e quant’altro. 
Dal 1976 al 1989 lavora nell’azienda della grande artista siciliana Angela 
Tripi, creatrice di presepi da favola che rappresentano l’antica arte 
settecentesca napoletana. Forte di questa grande scuola il giovane ragazzo 
con passione acquisisce le tecniche e la grazia artistica.

Agli inizi degli anni 90 Bennardo decide di fare il grande passo e iniziare a 
lavorare in proprio aprendo un laboratorio tutto suo, comincia a produrre 
le famose statuette del presepe napoletano e inoltre altri soggetti come 
piatti, fruttiere, orologi, ecc...

Intanto l’azienda cresce assume dei dipendenti e mette su famiglia. 
Si comincia a far conoscere in tutta Italia, partecipa a ben quattro edizioni 
della Fiera del Levante a Bari, seguiranno anche un’esposizione alla Fiera 
di Milano così a Taormina e in tutta la Sicilia. Circa una ventina di anni 
fa partecipa alla trasmissione Rai “La Prova del Cuoco”, presentando 
una scultura tutta di cioccolata meravigliando il pubblico in studio e i 
telespettatori.

La sua carriera è stata ostacolata bruscamente da una serie di gravi 
difficoltà dovua in parte alla crisi ed anche ad altre vicissitudini familiari: la 
morte di un bambino di soli tre mesi; la lunga sofferenza di un bambino 
sedicienne tuttora sofferente e bisognoso di continue cure; una figlia che 
ora studia fra mille difficoltà economiche e la morte dell’unico fratello a soli 
46 anni.

Tutti questi gravi problemi portano Bennardo a una decisione d’emergenza 
per risolvere questi momenti difficili e chiede aiuto alle banche che 
negano un qualsiasi prestito. Allora per disperazione nel 1998 è costretto 
a chiedere prestito ad altri e così entra nel vertiginoso giro degli usurai 
e ne rimane vittima. Infine a causa degli alti tassi d’interesse chiesti dagli 
strozzini e successivamente anche estorsori nell’anno 2003, è costretto 
a vendere tutto quello che possiede, comincia a licenziare i suoi 12 
dipendenti poi vende tutti i macchinari del laboratorio e infine chiude l’attività.
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Sarà costretto anche a perdere la casa non potendo pagare il mutuo. 
Infine disperato e sull’orlo del suicidio decide di denunciare i suoi estorsori 
e con coraggio nel 2006 inizia questa sua battaglia giudiziaria da testimone 
di giustizia.

Ma un’altra realtà incombe sul suo animo dovrà fare i conti con un 
isolamento totale da parte di tutti anche dei parenti più vicini, inoltre 
subisce minacce, intimidazioni e attentati. Tutto questo lo porta a un 
grande sconforto morale. Nel 2013 vince la sua battaglia giudiziaria e 
gli estorsori sono condannati; inoltre la corte impone un risarcimento 
di 15 mila euro e un altro di 250 mila euro: ma a tutt’oggi ha ricevuto 
soltanto 20 mila euro, insufficienti per ricominciare a lavorare con dignità. 
Nel dicembre del 2013 riceve mille euro da Papa Francesco, al quale fa 
un presepe che sarà venduto dallo stesso Pontefice ed il ricavato dato 
alle famiglie povere, successivamente lo stesso Pontefice telefonerà a 
Raimondi. Inoltre il 14 dicembre 2015 riceve dal presidente della Camera 
On. Laura Boldrini, una medaglia al Valore Civile e la Camera dei Deputati 
acquisterà un presepe dell’artista.

Come citato prima, questo stato di cose porta l’artista nell’orlo della 
depressione fino a tentare il suicidio ma è prontamente tratto in salvo 
dai carabinieri. Oggi fortunatamente il suo senso di responsabilità verso 
la sua famiglia l’ha fatto ricredere da un gesto sconsiderato e ha deciso 
di continuare la sua battaglia chiedendo i propri diritti e un risarcimento 
per i gravi danni subiti moralmente e fisicamente da lui e la sua famiglia 
e in tempi più celeri perché vittima di usura ed estorsione per potere 
riacquistare finalmente quella dignità che merita.

Bennardo chiede anche un aiuto sincero e vero da parte di tutti, aiutandolo 
a risorgere economicamente in quella che è la sua grande passione 
dell’arte e del suo lavoro di antico artigiano.



Il cestaio (1)
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Venditore di 
fichi d’india (1)

terracotta e 
rame

h. 25 cm ca.

50 €

Il baro
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

L’anguriaro (2)
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Gli antichi
Statuine in terracotta dipinte con colori acrilici 
resistenti anche in ambiente esterno

Su richiesta, 
possiamo 
risprodurre soggetti 
personalizzati

lavorazione in rame

L’anguriaro (1)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Mestieri



Il presepista
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Lo stagnino (1)
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Il pescivendolo
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Il ceramista
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Il calzolaio
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Il poliparo (1)
terracotta

h. 25 cm ca.

50 €

Su richiesta, 
possiamo 
risprodurre soggetti 
personalizzati

Gli antichi
Mestieri



Il fruttivendolo
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Il venditore di 
fichi d’india (2)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Gli antichi
Mestieri

Il cestaio (2)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Il venditore 
di ceramiche
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Lo stagnino (3)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Lo stagnino (2)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

La fruttivendola
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €

Il poliparo (2)
terracotta

h. 18 cm ca.

25 €



Frutta mista
terracotta

20x20 cm ca.

15 €

Girasoli
terracotta

20x20 cm ca.

15 €

Melagrane
terracotta

20x20 cm ca.

15 €

Limoni
terracotta

20x20 cm ca.

15 €

Arance
terracotta

20x20 cm ca.

15 €

Frutta e
Fiori La natura ritratta in tutta la sua 

bellezza

Su richiesta, 
possiamo 
risprodurre soggetti 
personalizzati



Portalettere
terracotta

h. 20 cm ca.

15 € cad.Piatto decorato
terracotta

Ø 30 cm

50 €

Piccola 
Creatività

Appendi 
canovacci

terracotta

h. 15 cm ca.

10 € cad.

Gufi con calamita
terracotta

h. 6 cm ca.

2 € cad.

Calamita 
soggetti vari

terracotta

5x5 cm ca.

2 € cad.

Simpatici oggetti in vari 
materiali fatti interamente a 
mano

Su richiesta, 
possiamo 
risprodurre soggetti 
personalizzati



Un uomo che lavora con le sue mani 
è un operaio,

Un uomo che lavora con le sue mani 
e il suo cervello è un artigiano,

Un uomo che lavora con le sue mani, 
il suo cervello e il suo cuore è un 
artista.


