
Anche quest'anno il 16 maggio la Pietraia dei

Poeti proporrà nei suoi spazi senza barriere

l'inaugurazione di Arte Insieme, la manifesta-

zione collettiva che coinvolgerà talenti artistici

presenti nel territorio piceno. Nel pieno della

crisi economica, nonostante l'assenza di con-

tributi da parte del Comune che a tutt'oggi non

ha neppure, inspiegabilmente, onorato l' impe-

gno assunto lo scorso anno nei confronti degli

eventi organizzati dal Museo durante la passa-

ta stagione, la Pietraia non rinuncia a sostene-

re, da sola, la festa degli artisti. La crisi econo-

mica è una realtà, ma peggio è la crisi morale e

culturale che ci circonda. Il ruolo della cultura

è essenziale. Togliere fondi all'arte ha dato

come risultato produzioni artistiche impoverite,

disoccupazione massiccia di artisti e di tecnici e

per di più una forma sempre maggiore di egoi-

smo tra generazioni: “chi primo arriva, si

serve”, principio che rafforza gli “amici” ed

esclude i talenti. Questo è il sintomo del vuoto

culturale. Tornando comunque alla nostra ini-

ziativa Arte Insieme, è per noi un vanto poter

affermare che, come quelle degli anni passati,

essa è senza scopo di lucro. La Pietraia si

mette in gioco a sostegno delle arti e degli arti-

sti, a favore dell'educazione e del dialogo attra-

verso l'arte, per far crescere il pubblico della

cultura, rendendosi accessibile, come sempre,

anche a chi è diversamente abile. Credo proprio

che sia qualcosa per cui valga la pena impe-

gnarsi, enormemente importante.

FFoonnddaazziioonnee

PPiieettrraaiiaa  ddeeii  PPooeettii

Vi è più di un motivo che mi induce a scrivere

queste riflessioni sulla realtà culturale della

Pietraia dei Poeti: il primo è di ordine generale

e riconducibile a considerazioni che qualunque

persona che vive ed opera sul proprio territorio

sarebbe indotta a fare. L’opera del Maestro

Marcello Sgattoni scaturisce infatti dalle sor-

genti più autentiche della nostra cultura più

profonda e della nostra tradizione popolare; i

materiali utilizzati, i soggetti rappresentati,

sono a dimostrarlo. Accanto a questo aspetto

tuttavia, ve ne è un altro che dimostra come la

sensibilità ai temi morali, politici e sociali del

mondo contemporaneo abbiano sempre costi-

tuito un punto di riferimento importante da cui

l’artista ha tratto ispirazione ed attraverso i

quali egli vuole inviare il suo messaggio di

amore fra gli uomini, di rispetto dei valori, di

quella pietas che sembra così rarefatta nei

comportamenti quotidiani di tutti noi. Come

dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti ho il dovere morale di esprimere alla

fondazione La Pietraia dei Poeti tutta la ricono-

scenza dei disabili visivi che intendono avvici-

narsi all’arte e che hanno trovato nel Maestro

Marcello Sgattoni e nei suoi collaboratori spiri-

to di accoglienza e grande sensibilità. La gioia di

noi non vedenti di poter osservare con il tatto le

forme di una scultura, i tratti di un viso, l’atteg-

giamento di un corpo, sono la stessa gioia del

maestro Marcello Sgattoni, felice che la sua

creazione artistica sia potuta giungere sin nel-

l’animo e nel cuore di persone a cui la vista non

può essere d’aiuto. Come esponente associativo

e come cittadino minorato della vista io non

posso che auspicare che la società civile, le isti-

tuzioni pubbliche e private diano la giusta atten-

zione a questo museo, a questo percorso artisti-

co attrezzato per i disabili, a questa fondazione

che considera fondamentale il connubio delle

arti, la multisensorialità degli eventi e l’apertu-

ra alla collaborazione con gli altri artisti.

DDrr..  AArrmmaannddoo  GGiiaammppiieerrii
Vicepresidente regionale

U.I.C. per le Marche

Luogo espositivo non statico, ma realtà viva e

vitale, che è di frequente scenario di manifesta-

zioni poliedriche nelle quali l’arte diventa occa-

sione privilegiata di riflessione, incontro e

dibattito e di dialogo con altri linguaggi artisti-

ci, come la musica, il teatro, la danza e la poe-

sia.  È questo il senso profondo dell’attività del

Museo “Pietraia dei poeti” e della nuova edizio-

ne della mostra Arte insieme. Cultura senza

barriere, che ribadisce la volontà del museo di

sensibilizzare alle tematiche della diversità,

anche attraverso il confronto e la collaborazio-

ne con istituzioni che sono deputate a questo,

come il Museo Tattile Omero di Ancona e

l'Unione Italiana Ciechi.  Vari artisti e i loro

diversi linguaggi e modalità espressive dialoga-

no in questo museo a cielo aperto, che è tale

non solo perché le opere esposte si integrano

con la natura e con le voci più semplici del con-

testo ambientale nel quale sono inserite, ma

anche perché le proposte culturali offerte sono

occasioni di incontro fra tutti i cittadini, senza

distinzione.

Non a caso anche questa mostra, come l’espo-

sizione permanente del museo, è stata pensata

prevedendo un percorso tattile che ne rende

possibile la fruizione anche a chi è diversamen-

te abile, in un’ottica di accessibilità ad ogni

categoria di pubblico. 

OOlliimmppiiaa  GGoobbbbii
Assessore alla Cultura e Beni Culturali

della Provincia di Ascoli Piceno

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ccaattaallooggoo

Silvano Pizza

Fiorenzo Pizza

Ondina Miritello

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ggrraaffiiccaa

Massimo Castagnini

BBiiooggrraaffiiee  ee  ffoottoo  ddeellllee  ooppeerree

Concesse dagli artisti partecipanti

FFoottoolliittoo  ee  ssttaammppaa

Tipografia FastEdit - Acquaviva Picena

EEvveennttoo  ccuullttuurraallee  pprroommoossssaa  ddaa

Fondazione Pietraia dei Poeti

C.da Barattelle, 3

San Benedetto del Tronto

UUnn  ppaarrttiiccoollaarree  rriinnggrraazziiaammeennttoo  aa

Roberto Farroni

Aldo Grassini e Daniela Bottegoni

(Museo Tattile Statale Omero)

Adoriano Corradetti, Armando Giampieri

(Unione Italiana Ciechi)

I.P.S.A.R.R San Benedetto del Tronto 

HHaannnnoo  ccoollllaabboorraattoo

Giampaolo Albanesi

Anastasia Bucci

Antonio Calvaresi

Giuliano Calvaresi

Andrea Chiaromonte

Giovanni Falà

Renato Fazzini

Marco Leonelli 

Alfio Liberati

Armando Merletti

Umberto Orazietti

Riccardo Papili

Sesto Papili

Antonio e Roberto Pignotti

Giuliano Ripà

Carlo Rivosecchi

Tonino Sasso

Lorenzo Vallorani

Giuliano Zazzetta



Nazzareno Agostini (nel corso del tempo Honhothus, Nazzareno e Spirito Santo)

dipinge e disegna da oltre trentacinque anni e negli anni Ottanta e Novanta ha prati-

cato un po' di scultura (da sette anni si è trasferito nella Repubblica Dominicana)‚ Le

sue opere sono concepite come variazioni di uno stesso tema: la vita e lo snodarsi di

una linea infinita che, energetica  e incessante, fluisce a conferire forme infinite allo

spazio, vi entra e ne esce generando filiazioni a non finire, neo barocche‚ Quelle di

Nazzareno sono quasi sempre visioni laterali o frontali come certa pittura antica,

anche se poi si ha l’impressione, per quel curioso farsi avanti dei vuoti retrostanti, che

poi hanno valore di pieni, di trovarci nel bel mezzo d’una danza di forme svolazzanti:

Calder le avrebbe appese a fili come panni variopinti stesi al sole‚ C’è sempre il cielo

nelle sue opere, sempre gravido di forme. Ecco, il cielo come soglia e luogo per eccel-

lenza di una visione nuova o meglio singolare, che si alimenta di forme pure e fluide

tra le quali le figure umane si danno come giochi di profili, sagome, germinazioni

dalle possibilità iconografiche pressoché illimitate‚

Paolo Annibali, scultore sam-

benedettese classe '58, ha

dedicato la propria carriera

artistica prevalentemente alla

realizzazione di opere d'arte di

destinazione sacra e pubblica,

legate a contesti architettonici

urbani, come ad esempio la

Porta della Misericordia (1997)

per la chiesa di San Filippo Neri

e la Porta dello Spirito Santo

(1998) per la chiesa di San Pio

X, entrambe a San Benedetto

del Tronto; le porte della chiesa

Regina Pacis in Matelica

(Macerata) del 2001, la Porta di

San Giacomo Maggiore per la

chiesa di San Jacopo in

Pratovecchio (Arezzo), realizza-

ta nel 2004 e i lavori eseguiti

nella città di Fiesole, la Porta di

San Giovanni Battista per la

chiesa di San Giovanni

Decollato del 2003 e l'ambone

per la Cattedrale del 2007. Due

le opere di destinazione pubbli-

ca ideate per San Benedetto del

Tronto, Il mare, il ritorno (2002),

monumento ai caduti del mare

nel porto della città e Racconti

di mare, e di costa (2002), fregio

per la Capitaneria di Porto.

Attualmente Paolo Annibali vive

e lavora a Grottammare (Ascoli

Piceno).

(Monumento per il parco lette-

rario “Il porto sepolto” Sagrado

D’Isonzo GO)

http://www.paoloannibali.it/

Rosa Maria Badalini. Pittrice sam-

benedettese, prima di iscriversi

all'Istituto Statale di arte Paolo

Toschi di Parma, frequenta per due

anni la scuola di pittura del prof.

Nicola Pende di Fermo. Ha insegna-

to per 35 anni Educazione Artistica

presso le scuole medie inferiori. Da

qualche anno è presente in manife-

stazioni e concorsi di pittura ottenen-

do numerosi riconoscimenti.

"....Le tipologie ricorrenti sono ritratti

a sanguigna, dipinti ad olio a spatola e

paesaggi ad acquerello..."

Dal 1995 al 2003 ha progettato e rea-

lizzato maschere per il carnevale

sambenedettese. Le sue opere figu-

rano in collezioni private italiane ed

estere. Vive e lavora a San Benedetto

del Tronto.

Tamara Aureli nasce 34 anni fa a  San Benedetto del Tronto. Fin da piccola ha avuto una forte attrazione verso

l'arte, la moda, la fotografia, la musica, le stelle e a tutto quello che ruotava intorno al bello ed emozionante.

Infatti i suoi primi studi e lavori sono stati focalizzati sull'estetica della persona. Ma non le bastava e ha viag-

giato per lavoro da Roma (Cinema) a Milano (la Scala) per poi tornare a San Benedetto per aprire,dopo le varie

esperienze, un’agenzia di moda ed immagine. Nel frattempo in tutti questi anni non ha mai abbandonato la pas-

sione per la pittura ma solo in un secondo momento ha deciso di rendere pubblica questa sua forte attrazione.

Ha  già esposto le sue opere in diverse gallerie. Collabora attualmente con mercanti d'arte che portano in visio-

ne le sue opere in diverse fiere e esposizioni. Nei prossimi giorni sara’ presente con delle mostre personali ad

Ascoli Piceno presso la libreria la Rinascita e a Grottammare presso il Kursall.

Tiziano Amadio Nato a San Benedetto del Tronto nel 1985. Frequenta il liceo classico e si iscrive alla facoltà di

Disegno industriale a Firenze. Si avvicina al mondo dei graffiti all'età di circa 14 anni nel vecchio centro sociale

Totem e Tabù (San Benedetto del Tronto) e lungo il torrente Albula impara ad utilizzare gli spray. Stringe un rap-

porto di amicizia con molti Writer italiani, partecipa a numerose Jam e (conta) numerose pubblicazioni su riviste

del settore.

Simona Annibali è nata nel

1975 a San Benedetto del

Tronto, dove tuttora risiede.

Diplomata al Liceo Artistico

Statale di Porto san Giorgio, il

suo interesse per l’arte e l’arti-

gianato l’hanno portata a lavo-

rare nell’ambito del restauro, in

particolar modo al Teatro

Serpente Aureo di Offida e a

Fermo. Dopodiché ha “scoper-

to” il fascino della decorazione

della ceramica e, nel corso degli

anni , ha maturato un forte inte-

resse per la pittura iniziando a

dipingere acrilici ed oli su tela.

La sua pittura figurativa,inizial-

mente legata alla cura del det-

taglio e del particolare, diviene

di volta in volta più  sciolta e

immediata evolvendosi in fun-

zione della condizione del pre-

sente. I suoi temi dominanti

sono la natura e le figure fem-

minili, volte a rappresentare

stati d’animo e situazioni inte-

riori.

RRiittrraattttoo, 2007, matite su carta, 52x38 cm

IInnttrriiggoo, 2009, foglio oro acilico e polveri metalliche su tela, 50x70 cm

GGiiuusseeppppee  UUnnggaarreettttii, 2008-2009, bronzo, h 230 cm

SSeeggnnii  ddaallll’’iinnffiinniittoo, 2009, acrilico su tela, 50x70 cm

SSBBTT  11999999, 2009, spray su muro, 14x3 m

Dentro nella vita‚ 2007, acrilico su tela, 50x60 cm



Stefania Buttafoco, nasce a San Benedetto del

Tronto nel 1978. Matura negli anni l’interesse per

l’arte e la pittura e si cimenta da autodidatta nella

pittura ad olio, riproducendo su tela i dipinti dei suoi

artisti preferiti. Amante dei particolari e dei dettagli

pittorici, ha partecipato a concorsi di pittura estem-

poranea per acquisire anche la capacità di sintesi e

la rapidità di esecuzione. Ha preso parte a mostre

collettive ed organizzato mostre personali.

Nazzareno Buttafoco, nato a San Benedetto del Tronto

nel 1943, figlio di ebanista, ha coltivato l'arte della pittu-

ra ad olio e della scultura su legno , pietra ed argilla, a

partire dall'adolescenza. Predilige l'improvvisazione e

la spontaneità di espressione rispetto alla ricerca del

particolare. La sua creatività e sensibilità si esplicano

attualmente nell'amore per la natura.

Copia di “Due donne che corrono sulla spiaggia” Pablo Picasso,

2008, olio su tela, 50x 60 cm

Natura morta, 2000, olio su carta, 50 x 60 cm

Vincenzo Carboni è nato a S. Benedetto del Tronto nel 1941. È un artista più per caso che

per vera vocazione. Incominciando dalla fine degli anni 60 ad interessarsi di pittura a livel-

lo amatoriale, solo dai primi anni 70 espone le sue opere presso importanti gallerie italiane

e straniere ed è da queste mostre personali che inizia il forte successo di critica e di pub-

blico. Autodidatta puro, Carboni, senza trascurare il suo preminente lavoro, si è formato evi-

tando orientamenti particolari. Fra i suoi quadri emergono significative le scene paesistiche

di vita campestre, umilmente tratte dalla natura, o dal fondo di vecchi ricordi sempre vivi. 

http://www.vincenzocarboni.it/

Bruno Benatti è nato a Reggio Emilia nel 1940, ma è residente a San Benedetto da circa trent'anni.

Diplomato al liceo artistico di Bologna, si dedica successivamente alla grafica pubblicitaria ed al

manifesto informativo culturale. I soggetti principali della sua pittura figurativa sono i marinai, gli

uomini del mare con il loro pesante vissuto, che traspare interamente dai volti sofferenti e talvolta

angosciati. È l'autore del murales realizzato al civico cimitero di San Benedetto del Tronto, di circa

1500 metri quadri.

Gianluigi Capriotti è nato a San

Benedetto del Tronto. Da oltre 25

anni lavora come disegnatore per

editoria, pubblicità, televisione.

Per 15 anni è stato docente di

comunicazione visuale presso

l'Istituto europeo di design di

Roma. Convive con animali di tutti

i tipi ed ama molto viaggiare.

attualmente vive e lavora in c.da

Messieri di Ripatransone.

Natura morta‚ 1983, olio su tela, 40x50 cm

Miki emerge o affonda in un rosso simbolico esistenziale‚ 1999, olio su tela, 50x60 cm

Barca con agave‚ 2007, olio su tela, 50x70 cm



MariaTeresa Carminucci vive e

lavora a Grottammare, da anni si

dedica alla pittura prendendo

parte a numerose manifestazioni

artistiche nazionali.

"...con trasparenza di colore,

offre lo spessore del suo vissuto,

indagato ed esplorato nei mean-

dri della memoria, riemerge

come per magia e crea sottili

malie."

"... un coraggioso e disperato

tentativo di dare una risposta

attraverso sensazioni visive di

intensa purezza ed armonia alle

più  angosciose domande del-

l'esistenza.

...per questo essa parte da lonta-

no da quegli elementi primordia-

li della natura, conchiglie, fiori,

foglie assurgono a simboli di una

storia che non è ancora finita."

Grazia Carminucci è nata a S. Benedetto del Tronto nel 1951, dove lavora.

Nel 1965 subisce la perdita prematura del padre che condizionerà in gran

parte la sua vita. Consegue la maturità artistica all'istituto Statale D'Arte di

Fermo nel 1969 e successivamente l'abilitazione per l'insegnamento di

Educazione Artistica. Ha dipinto a tempo pieno dall'età di 22 anni ai 26,

periodo durante il quale ha avuto modo di conoscere personaggi illustri del

mondo dell'arte quali: Carlo Levi, Ernesto Treccani, lo scultore Murer, Tono

Zancanaro, Guerricchio ed altri pittori, scultori, poeti, attori di teatro e regi-

sti. Ha partecipato a varie mostre collettive, premi nazionali di pittura in

varie città italiane, classificandosi in più occasioni al 1º posto. Coniugata,

con 4 figli, ha dedicato un lungo periodo alla famiglia, allontanandosi dal

mondo dell'arte e del lavoro. Successivamente ha ricominciato a coltivare

la sua passione primaria. Ha dipinto acquerelli e ritratti per la compagnia "I

Liberi Teatranti". Attualmente lavora nello studio a San Benedetto del

Tronto, ed è presidente dell'Associazione ProArte.

Primo Ciarrocchi nasce a Santafè in Argentina nel 1921. Diplomato all'Istituto tec-

nico per geometri di Ascoli Piceno, si iscrive alla facolta di Economia e Commercio

di Roma. Disegna, dipinge e schizza caricature e vignette, ma senza un impegno

continuo. Negli anni quaranta pubblica illustrazioni per riviste militari ed una

vignetta per la locandina di un film dell'epoca. Nel dopoguerra partecipa alla con-

duzione dell'azienda florivivaistica di famiglia continuando a dipingere e partecipan-

do a numerosi concorsi e rassegne. Successivamente frequenta la Libera Scuola di

Pittura di Grottammare, sotto la guida del pittore Mario Lupo. Nel 2005 espone

presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.

http://www.ciarrocchiprimo.it/

Paola Ciarrocchi. Nei suoi quadri, il nostro tempo, i nostri terribili mondi, il rumore dell'era tecno-

logica, il disintegrarsi ed il vacillare delle metropoli, la velocità del cyber spazio, si riversano sull'os-

sevatore con violenza allucinatoria, attenuata in molte opere da una sorta  di giocosità fumettistica

ed ironica. Il vissuto genera le geometrie,veri e propi tracciati  della mente, il senso del movimento,

l'illusione frequente di tridimensionalità danno origine a strutture entropiche, a volte frattaliche. E'

propio l'esplosione dei colori ad essere ben visibile ed a trasmettere sensazioni che vengono spes-

so percepite in modo personale ed autonomo e che comunque avvolgono chi osserva in modo violen-

to anche se, gli stessi e le forme, suggeriscono un'aria giocosa e legata al fumetto.

Piernicola Cocchiaro è nato in Offida (AP) nel 1949 e si

e' trasferito a San Benedetto nel 1958. Ha frequenta-

to il Liceo Artistico Statale di Pescara e successiva-

mente la facoltà di Architettura della stessa citta',

dove si e' laureato Architetto nel 1977. Dal 1969 al

2006 ha insegnato presso il Liceo Artistico Statale di

Pescara, Il Liceo Artistico Statale di Porto San Giorgio

e l'Istituto Statale d'Arte di Ascoli Piceno.

Parallelamente all'attività di Insegnante ha svolto a

San Benedetto, dal 1977, la professione di Architetto

libero professionista, dedicandosi inoltre anche all'at-

tivita' pittorica. Come pittore ha partecipato ad impor-

tanti Premi internazionali e nazionali, a Roma e

Milano e a diverse collettive di pittura in Italia, Spagna

ed Austria. Ha allestito mostre personali di pittura nel

1997, 1998, 1999 e nel 2003. Nel 2006, 2007 e 2008 ha

esposto insieme ad altri tre artisti a San Benedetto,

Ascoli e Fano. Attualmente vive a San Benedetto e per

buona parte dell'anno in California (USA), dove conti-

nua la sua ricerca pittorica.

PPoorrttaaggiiooiiee  rroossssoo  ccoonn  ffiioorree  ggiiaalllloo, 2006, olio su tela, 80x60 cm

Francesco Colella nasce a San Benedetto del Tronto nel 1966. Dopo aver lavorato

nel campo dell'arredamento, dal 1998 si dedica alla pittura. Nel 2003 incontra

Dario Ballantini, con il quale dipinge una grande tela a quattro mani. Nello stesso

anno a Montefiore dell'Aso gli viene assegnato il prestigioso Premio Josepin 2003.

Nel 2007 realizza a quattro mani, con Bruno Benatti, un gran dipinto che sarà

sistemato all'ingresso del teatro Comunale di Grottammare. Gli viene inoltre affi-

dato l'incarico, da parte dell'Amministrazione comunale, di realizzare il prestigio-

so Palio per la Quintana di Ascoli Piceno. 

http://www.colellart.it

LLiibbeerrttàà, 2009, olio su tela, 60x60 cm

PPeeoonniiee, 2008, olio su tela, 60x60 cm

RRiittrraattttoo, 2006, acquerello su carta, 75x55 cm

SStteerrlliizziiee  ddeell  mmiioo  ppooggggiioolloo, 2008, olio su tela, 70x50 cm

SSeennzzaa  ttiittoolloo, 2009, acrilico su tela, 50x70 cm



Paolo Consorti. Il suo lavoro è un’originale combinazione tra fotografia e pittura. Recentemente ha realizzato film digi-

tali e video-installazioni. La sua immaginazione si nutre di cronaca, storie private, proiezioni della mente, ansie, e da

tutto questo astrae e costruisce un frammento di assoluto che rispecchia il pensiero e il mondo contemporaneo. Così

in scene misteriose descrive nuovi archetipi, trovando punti di contatto tra un passato primordiale e remoto, e il presen-

te. Natura, sessualità, religione, si fondono in questo lavoro e appaiono come l’unica realtà della nostra vita. Spazi pro-

fondi dentro noi stessi, che talvolta possiamo guardare con ironia o con drammaticità, perché la nostra società e la

nostra cultura sono strette tra tragedia e leggerezza...

http://www.paoloconsorti.com

Stars, 2009, tecnica mista su tela, 70x100 cm

Claudia Cundari è nata a S. Benedetto del Tronto

nel 1957. Pittrice, ha frequentato la scuola pro-

fessionale come vetrinista e visual ed ha conse-

guito il diploma di art director, ma è autodidatta

in pittura. Ha tenuto diverse personali in Italia. Ha

partecipato a molte collettive e rassegne, ottenen-

do premi e riconoscimenti. Sue opere si trovano nei

municipi di Cupra, Lauro e S. Benedetto del Tronto,

in collezioni italiane, in Inghilterra,negli Stati Uniti e

in Argentina.

http://www.claudiacundari.it

Antonio Fabiani inizia a dipingere a metà degli anni 60 dopo aver visto

altri pittori all'opera, tra i quali  Armando Marchegiani a San Benedetto

del Tronto. Poi le prime “estemporanee” di pittura nel territorio del

piceno dove conosce gli altri pittori locali ed approda alla 'bottega

sulla strada' di Marcello Sgattoni, in via Risorgimento. Dopo alcune

mostre “personali” a San Benedetto, il percorso lavorativo prende altre

forme con la fotografia e le riprese cinematografiche, ma la pittura

continuerà ad essere un interesse mai abbandonato. L'ultima produ-

zione è romana, ma anche là i ricordi, pur travolti dal presente, sono

quasi sempre sambenedettesi.

Notturno sambenedettese, 1997, olio su tela, 50x60 cm

Girasoli all’alba, 2008, olio su tela, 50x70 cm

Eugenio Di Girolamo, psicologo, si è interessato all'arte dalla fine degli anni 70. Ha iniziato a

dipingere come autodidatta durante il periodo universitario a Roma. Ha compiuto studi sulla

percezione visiva con approfondimenti sugli scritti/studi di Leonardo da Vinci.

Federica (Di Donato) Gruppo TNT
Il mostro ha bisogno di mostrarsi per essere mostrificato. TNT

Evento scomposto, 2009, mater. ferro e materiali di riuso, 36x85x36 cm

Beethoven 35, 1982, olio su tela, 40x50 cm



Manuela Girolami nasce a

Genova nel 1973. Frequenta il

liceo artistico di Porto San

Giorgio, prosegue il suo percor-

so da autodidatta partecipando a

collettive, estemporanee e con-

corsi. Nel ’91 vince il primo pre-

mio al concorso di pittura di San

Benedetto delTr. Intitolato “Io e

la mia città”.

NOTA ARTISTICA

Tracce sono quelle che lasciamo

con una canzone, una poesia o

un disegno.

Tracce… come un aratro che

segna il solco per la semina.

L’ambizione è preparare il terre-

no per la pianta più bella.

Oggi sono tracce acerbe, “sotto

traccia”, domani… buoni frutti.

Francesco Lucidi Creatore di forme organiche, in qualche caso latentemente antropomorfe, predilige la scultura in bron-

zo, cercando sempre di snellire con la forza del modellato la gravità della materia. Le sue opere, che a tutta prima sem-

brerebbero mutate da mondi fantastici, irreali e fabulistici, nate da un’originalissima “poetica dello svuotamento", si

presentano come flosci involucri, testimoni di un contenuto irrimediabilmente perduto, oppure come monumentali

agglomerati di forme fitomorfe, veri e propri ossimori visivi, in cui massa plastica e imponenza dimensionale vengono

smentite da un invisibile gioco di funi che li mantiene miracolosamnete sospesi da terra.

Nazzareno Luciani “Se devi

parlare di me, usa la paro-

la gioco. Se devi parlare di

me, usa la parola inquetu-

dine”. Da Giri di Giochi e di

Sogni di Alessandra Morelli

Gianluca Fioravanti Classe 1969, professione geometra. Vive a

San Benedetto del Tronto. Fin dall’infanzia dimostra una spic-

cata voglia di disegnare. La passione per il fumetto lo porta a

collaborare con la rivista scolastica “Controluce” come coper-

tinista. Autodidatta, esordisce negli anni ‘90 nel mondo delle

fanzine su “Amazing Comics”. Pubblica storie e disegni su

altre riviste amatoriali quali le romane “Fatece Largo” e

“A.K.O.M.”, la milanese “Darkness Attack”, la napoletana

“Oscura Narratio”. Nel 2006 si piazza al 3° posto per la cate-

goria satira nel concorso “Acquaviva Comics Academy” scelto

da una giuria di esperti quali Vittorio Giardino, Laura Scarpa,

Stefano Tamiazzo, Joseph Vig e Marco Bianchini. Nel 2007 è

tra i finalisti del concorso “Fumetti sotto l’albero” e nel 2008

del Kontest su “Lupo Alberto” promossi dal sito Kinart.it. È

appassionato di ogni genere d’arte, a patto che sappia comu-

nicare emozioni.

MMaaggnniiffiiccaatt, 2008, bronzo-pietra, 35x130 cm

Maria Franca Fanni Nasce a San Benedetto

del Tronto nel ‘71. Nata grafica dopo essersi

diplomata all'Istituto d'arte di Ascoli Piceno,

per 17 anni lavora nel settore delle arti

decorative, alternando il richiamo per la

libera espressione all'approfondimento di

altri settori, come la videoproduzione, la tor-

nitura e la modellazione della creta fino alla

decorazione della ceramica finita. Poi passa

attraverso l'esperienza delle rievocazioni

storiche con la creazione di bozzetti, di sce-

nografie e di costumi d'epoca. Persona

molto comunicativa, ma allo stesso tempo

schiva alla pubblica esposizione ha parteci-

pato a diverse collettive.

Paesaggio al tramonto, 2009, acquerello su cartoncino, 21x29 cm

Il volo, 2009, pastello ad olio su tela e acrilico, 50x50 cm

N-oho-c, 2009, tecnica mista, 30x30 cm

Giampiero Falaschetti, Senza titolo, 2002, tecnica mista, 50x70

Poesia di un istante, 2007, smalti su tela, 50x100 cm

Montefalcone Appennino, tecnica mista su pietra serena, cm 73x44

Emidio Mozzoni vive a

Centobuchi, dove ogni

giorno si nutre del-

l’esperienza acquisita

dall’arte, che ama e

che da sempre è in lui.



Saverio Magno Il Maestro è a San

Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e da

più di 30 anni coltiva tutte le forme dell’Arte,

non escludendo la Musica. Conosce le

Teorie sul Colore di Chevreul e approfondi-

sce l’Anatomia e la Prospettiva, al fine di

elaborare nuove, e alla fine intriganti, teorie

sulla visione spaziale. Merita la “Medaglia

d’argento Pico della Mirandola”, oltre a

quella conferitagli nel 1991 dal Presidente

della Repubblica, allora in carica Francesco

Cossiga. Si immette quindi su un percorso

di ascesa, che lo impegna in una ricerca

artistica di grande respiro intellettuale,

peraltro iniziata a metà degli anni ’80 che

introduce nel panorama della Storia

dell’Arte Contemporanea una nuova Visione

Spaziale, relativa questa non all’oggetto

rappresentabile, bensì allo spazio in cui

esso è rappresentato. Nasce la teoria della

Tridimensionalità Binoculare, originale

forma di Astrattismo Geometrico, in cui la

superficie del quadro si suddivide in campi-

ture di colori diversi: sono i piani spaziali

percepiti dall’occhio che, se non unifica la

propria visione a quella dell’ altro, coglie

singolarmente i diversi passaggi di profon-

dità, tutti convergenti verso l’osservatore.

www.saveriomagno.it

F-ORMA, 2006, tecnica mista, acrilico e gomma su m/d, 60x60 cm

Fabrizio Mariani, scenografo e graphic

design, nasce ad Ascoli Piceno nel 1956. Fin

dal 1969, si dedica da autodidatta dapprima

alla ricerca pittorico-grafica, poi allo studio

dei diversi metodi e tecniche rappresentative

ed espressive che lo portano nel 1973 a sce-

gliere il Liceo Artistico. Diplomato in

Scenografia all'Accademia di Belle Arti di

Macerata, dal 1972 ad oggi ha esposto in

numerose personali e collettive, ricevendo

riconoscimenti. Ha svolto diversi incarichi in

ambito teatrale. Dal 1980 ad oggi, firma varie

scenografie, allestimenti e progetti d'imma-

gine grafica per Assessorati alla Cultura e

Spettacolo delle Marche,per gruppi e labora-

tori teatrali; cura le vesti grafiche per varie

riviste e i suoi disegni sono pubblicati su libri

di poesia. A Milano, insegna per alcuni anni

materie artistiche in varie scuole e licei arti-

stici ed espone in spazi d'arte milanesi. Dal

1994, è responsabile della comunicazione

visiva nel Comune di San Benedetto del

Tronto e cura l’immagine e le campagne

pubblicitarie promosse dall'Am-

ministrazione. La sua ricerca è mirata ad una

continua sperimentazione sull'immagine,

sul colore come significante, sui materiali e

sul segno come simboli di comunicazione;

veicoli di emozioni, al fine di creare conteni-

tori concettuali carichi di oggetti e sensazio-

ni del quotidiano: tra spazio reale e illusorio;

le sovrapposizioni e le trasparenze della

memoria, velature scenografiche.

Gian-Luca Merlini è nato a Roma nel 1952, ultimo dei nipoti di Filippo Merlini (uno dei figli della

mitica “Pannelletta"). Si laurea a Venezia nella facoltà di Architettura, ai tempi in cui insegnava il

sindaco-filosofo Massimo Cacciari e vi si aggiravano Emilio Vedova e Luigi Nono. Il suo percorso

artistico nasce dal presupposto culturale critico della professione oltre all'influenza di artisti

come Tancredi e De Luigi. La sua indagine si è estesa alla cosiddetta “arte pura", ampliandosi

con quell'eredità dello "Spazialismo", inteso come ultimo "movimento" capace della vitalità pro-

grammatica di un manifesto. La sua ricerca pittorica è tesa al recupero d'una tecnica nel contem-

po quasi “iperrealista" nel doppio senso di “contenuto e forma", che lo portera' ad una originale

forma di “iper spazialismo".

Giuseppe Massi è nato a San Benedetto del Tronto nel 1947, dove attualmente risiede. Tra

i 6 ed i 13 anni apprende a Palermo i primi elementi della pittura e della formazione umani-

stica. Frequenta dapprima l'Istituto industriale "Montani" di Fermo, che abbandona dopo due

anni. In seguito si iscriverà all'Istituto d'arte di Ascoli Piceno. Contemporaneamente inizia a

lavorare presso lo studio del maestro Francesco Mastrangelo, pittore e fine restauratore che

gli insegnerà le tecniche piu antiche e raffinate nella realizzazione dei colori. Partecipa a

numerose mostre di pittura in Italia ed all'estero (Tokyo, Londra e Berlino), vincendo diversi

premi, ed entrando in contatto con autorevoli personalità del mondo artistico e culturale ita-

liano. L'improvvisa scomparsa della moglie interrompe violentemente l'attività pittorica e lo

porta ad abbandonare il paese per stabilirsi in Inghilterra. Tornato in Italia si trasferisce a

Roma dove, pur conducendo una vita appartata con l'attuale compagna, viene a contatto con

il mondo artistico della capitale, legandosi d'amicizia con personalità come Guttuso e Manzù.

Le sue opere sono presenti presso importanti aziende come Telecom ed Italcable, oltre-

ché in prestigiose collezioni private.

Maicol & Mirco

Maicol ha un anno meno di Mirco ed è del segno della vergine.

Mirco ama lo sport ed il computer.

Maicol ama gli animali tanto che ha un cane di nome Whisky.

Mirco va pazzo per i dolci, in particolare i gelati.

Maicol ha tre piercing e otto tatoo.

Mirco è un tipo mattiniero a differenza di Maicol che ama rintanarsi per ore

e ore sotto le coperte.

La somma dell’età dei nostri due amici è di sessantuno anni.

Maicol è grande e scuro mentre Mirco è piccolo e biondino.

Entrambi sono terrorizzati dall’idea che un giorno dovranno morire.

Adriano Marchegiani è nato nel 1952 a San Benedetto del Tronto, dove esercita

la professione di medico di base. Nipote del maestro pittore Armando

Marchegiani, si è appassionato della pittura sin dall'infanzia. Amante delle

tematiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti ritrovandone con

notevole sensibilità tecniche e motivi ispiratori.

Iroshi, Ataru e Takeda, 2008,

pennarello e ecoline su carta, 30x21 cm

Superfici nello Spazio (Tridimensionalità Binoculare), 2007,

tecnica mista su juta estroflessa, 60x80 cm

Multiverso, 1979-2009, acrilico su tela, 60x60 cm

Il porto, 1971, olio su tela, 60x80 cm

Marina, 1979-2009, olio su tela, 60x60 cm



Rebecca Orrù è nata a S. Benedetto del Tronto nel 1990. Nel 2004

si iscrive al Liceo Artistico "Licini" di Porto S. Giorgio che tuttora

frequenta e partecipa al concorso “Il coraggio di dire no (impa-

riamo a scegliere)": è premiata insieme alla sua classe, per la

realizzazione di un cortometraggio. Durante il percorso scolasti-

co partecipa a concorsi di vario genere artistico, tra i quali “Carta

canta favolando", "La scarpetta di Cenerentola" e “Nuvole bian-

che (viaggio nel mondo dei fumetti)". Nel 2007 partecipa con la

classe al progetto "Contro l'isolamento" e nell'estate dello stes-

so anno prende parte alla manifestazione "Arte sotto le stelle" di

via XX Settembre. Successivamente espone in concomitanza del

concerto "Work in progress" svoltosi presso il Centro Giovani di

S. Benedetto del Tronto.

Giancarlo Orrù Nasce a Lunamatrona (CA) nel 1948, e bambino si trasferisce a Torino con la fami-

glia. Poco più  che diciottenne conosce Livio Pezzato che gli organizzerà la sua prima personale

alla “Lanterna”, concretizzando così il vivo e precoce interesse per l'arte. Ha solo venti anni quan-

do insieme a Bagliano e Stiffi dal 1968 al 1973 organizza mostre itineranti, mostre incontro,

all'aperto e in sale comunali per tutta Europa. Con i suoi compagni è presente in Francia, in

Svizzera, in Germania, in Olanda. A Basilea conosce Flachman, gallerista e mercante, che gli

organizzerà una mostra al “Boccalino” di Berna. Nel 1975 tornato in Italia, apre a Milano lo studio

in via Padova che diventa il cenacolo di artisti che con lui firmano il manifesto del gruppo

“L'impegno”. Nel 1977 si stabilisce a Ripatransone. Nell'Ottanta nasce A.C. Asxesis divenuta suc-

cessivamente ProArte di cui è presidente. Organizza con successo numerose mostre personali e

collettive in tutta Italia. Ha illustrato i libri di Temistocle Pasqualini: “Frizzi Lazzi e Sollazzi” e “Il

Marcuzzo”, di Luis Ferdinand Céline “Tracce di viaggio al termine della notte”, di Maria Letizia del

Zompo “Come la luna” e di Enrica Loggi “Vasto è il mare”.

Barnaba Orrù è nato nel 1982 a San Benedetto del Tronto,

frequenta il liceo artistico “Licini" di Porto San Giorgio nel

1997. Partecipa nel 2001 all'esposizione pittorica collettiva:

“Il nudo attraverso gli occhi del 900" curata dal prof.

Maurizio Governatori. Nell'estate dello stesso anno espone

in via Paolini di S. Benedetto del Tronto insieme ad alcuni

compagni di liceo nella mostra “Guarda che via". Negli anni

2001-2002 frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti di

Torino sezione pittura, senza terminare gli studi per motivi

professionali. Nel 2002 partecipa alla mostra collettiva

curata dal prof. Auneddu “ritratto dell'artista". Prende

parte alla mostra collettiva a Collegno ed alle esposizioni di

fine anno accademico. Nel 2005 torna ad esporre in via

Paolini a S. Benedetto del Tronto insieme ai genitori e nello

stesso anno illustra il libro "Il segreto di una memoria pro-

digiosa" di Matteo Salvo. Successivamente si trasferisce a

Parigi dove lavora come decoratore artistico d'interni, con-

tinuando la sua ricerca pittorica. Nel 2007 illustra il libro

“Impara l'inglese in un mese", di Matteo Salvo, e nel 2008

quello di Fabio Marchesi "Io scelgo, io voglio, io sono" di

prossima uscita.

Elia Orrù è nato nel 1978 a San Benedetto del Tronto, vive

in collina ai confini del territorio di Ripatransone, Lavora a

San Benedetto nell'ambito dell'insegnamento privato di

discipline artistiche. Figlio d'arte ha da sempre vissuto a

contatto con ogni genere di espressione scultorea o pittori-

ca, ma una vera e propria iniziazione nel mondo dell'arte è

avvenuta nel 1996 con la sua iscrizione al liceo artistico sta-

tale “Licini” di Porto S.Giorgio. Da quel momento in poi l'ar-

te sarà parte indissolubile della sua vita. Nel 2000 si iscrive

all'Accademia Albertina di Belle Arti sezione scultura. Nel

2007 si diplomerà nella laurea di secondo livello in Arti visi-

ve e Discipline dello spettacolo. Ha partecipato nel 2006 alla

collettiva presso il Castello di Racconigi dal titolo “Genius

Loci” e nel 2007 alla collettiva presso Palazzo Lascaris di

Torino “Piacere Temporaneo”. Ha esposto nel marzo 2007

presso l'Accademia di Belle Arti di Torino. Fino al 2006 la

sua arte sarà brutale, cinica e polemica, ma in seguito ad

una conversione spirituale il suo operare artistico acquiste-

rà toni più morbidi e pacati.

Patrizio Moscardelli è nato a

Ripatransone (AP) nel 1959, partecipa

attivamente alla vita nazionale del-

l’arte ottenendo riconoscimenti e con-

sensi nei vari concorsi dalla critica

più  qualificata. Moscardelli offre al

pubblico la sua arte iniziando con una

personale presso il Comune di

Cossignano (AP) nel 1983 e dopo varie

mostre prosegue sempre con mostre

personali ad Acquaviva Picena con

un’iniziativa dallo stesso comune nel

periodo natalizio aprendo uno spira-

glio verso il nuovo millennio.

Ondina Miritello è nata ad Offida nel 1947, vive a San

Benedetto. Insegnante di lingua francese negli Istituti

superiori, si avvicina alla pittura sin da giovane approfon-

dendo la conoscenza dell'arte da autodidatta. Negli anni

‘80 frequenta lo studio del maestro Marcello Sgattoni, gra-

zie al quale perfeziona la tecnica pittorica ad olio.

Contemporaneamente sperimenta materiali insoliti quali

vetro, ferro e plastica. Predilige il vetro, con cui realizza

mutevoli giochi di rilessi in dipinti, mosaici e sculture. 

Vita, 2007,

acrilico misto su tela, 60x20 cm

Tomber en décadence, 2006, acrilico misto su tela, 55x46 cm

L’ulivo, 2008, olio su tela, 38x84 cm

Bozzolo 1, 1999, ferro policromo, vetro, plastica, h 240 cm

Su babbu miu, 2008,

acrilico su tela, 93x38 cm

Crocifissione, 2004, terracotta policroma, h 70 cm



Paolo Piunti è nato a San Benedetto del Tronto nel 1975, si diplo-

ma all’Accademia di Macerata nel 2006. Inizialmente si dedica,

attraverso tele raffiguranti scorci di oggetti di uso quotidiano, alla

sperimentazione della materia, che lo porta negli anni successivi

ad intraprendere un percorso multimediale. La solitudine dell’uo-

mo, fantasma creato dalla sua stessa società è il tema dominan-

te delle sue raffigurazioni. Partecipa ad ArteInsieme nel 2008.

Gabriele Partemi. Ho seguito da vicino le sue vicissitudini artistiche, le sue ricerche cromati-

che e stilistiche. I suoi paesaggi suggeriscono una incontaminata bellezza, un bisogno di

romantico e di puro. Amando il paesaggio nella sua accezione più consueta, riesce ad insinuar-

vi fattori luministici inusitati. Le sue viste di una magnifica Venezia con le sue stupende chiese,

i canali nascosti ma pieni di una luce tenue danno il senso della sua maestria nel vedere cose

belle. Le fanciulle che animano i roseti ed i campi di papaveri sono figure di donne che forse

non esistono più, dolci e romantiche, riservate e silenziose. Certamente Gabriele sarebbe vis-

suto meglio nell’Ottocento o agli inizi del Novecento. Eppure quando si manifesta verbalmente

è ben presente nelle problematiche della nostra società, contro la prevaricazione, contro la tra-

cotanza dei prepotenti. La sua ricerca pittorica lo sta portando verso quei chiarori che sono non

tanto la negazione del colore, quanto la ricerca della luce intesa come spiritualità che è l’es-

senza della vita. Perché Gabriele è un puro. Per tutto ciò gli auguro di cuore quel successo che

certamente merita.

Franco Pompei, nato a San Benedetto del

Tronto nel 1961. Inizia a dipingere nel 1998: un

pittore da fine settimana per questo realizza

non più di quattro-cinque quadri all’anno! I

motivi che lo hanno avvicinato alla pittura sono

l’interesse per tutte le arti grafiche, il fascino

senza tempo delle opere d’arte, la passione per

i colori forti e brillanti. Poi di seguito ha scoper-

to il piacere “fisico” legato al dipingere: il rilas-

sarsi e provare la propria energia... La pittura è

libertà espressiva illimitata, superiore anche ad

altre forme d’arte, è l’assenza di vincoli ed

imposizioni materiali. Le sue fonti d’ispirazione

vengono dalla musica, dai libri, da sensazioni,

da sogni e realtà. La prima esposizione risale al

2006 durante la rassegna “I pittori della dome-

nica” al Vicolo Corto di San Benedetto del

Tronto. Nell’estate del 2008, ha partecipato ad

un’iniziativa dell’associazione Proarte; e nel

settembre dello stesso anno, viene premiato al

“Concorso grafico-pittorico” del Circolo dei

Sambenedettesi, al quale ha partecipato con il

dipinto, olio su tela, “Ruggine - Il porto di notte”.

“Trovo che ognuno, possa e debba cercare il

modo di esprimere se stesso, per festeggiare la

propria libertà interiore”.

Francesco Pompei, nasce a San

Benedetto del Tronto nel 1954, dove

risiede e e lavora. Profondamente legato

alla propria terra, intende offrire un

omaggio alla tradizione della città ed

alle sue origini marinare. Si è cimentato

da autodidatta nella pittura su ceramica

allo scopo di stimolare e salvaguardare

la coscienza del significato della propria

cultura e del proprio ambiente, che le

mutate condizioni sociali stanno irrime-

diabilmente cancellando.

Claudio Pirzio - Burning Rabbit, Stampa plotter su carta fotografica kodak, 54x68 cm

Il cosmo, 2008, ceramica policroma, 52x40 cm

Mare di foglie, 2008, olio su tela, 40x50 cm

Maria Nicoletta Pezzuoli nasce a San

Benedetto del Tronto, dove oggi vive e

lavora. Concluso il liceo artistico a Porto

San Giorgio, dal 1987 al 1991 studia

Pittura all’Accademia di Urbino con il Prof.

Pier Paolo Calzolari e successivamente

con Omar Galliani. Da 18 anni si occupa di

gioielli disegnati e plasmati con diversi

materiali, quali: il fimo, il cernit, il das e il

photo-transfer. Le sue “collane/sculture”,

così le chiama, sono realizzate pensando

alla felicità della persona che le indossa,

proprio da qui ama osare con i colori forti,

mixandoli senza timore.

http://ilcassettodiharissa.blogspot.com/

Crack! Tecnica mista su tela, 50x70 cm

Sanctity,serie: Le gioiose di Harissa,

fimo, photo-transfer, recycle e nylon.

Fiori sul mare, 2000, olio su tela, 50x70 cm



Florinda Recchi, Nata nel 1976 a San Benedetto del Tronto (AP), dove attualmente vive e lavora.

Dopo la maturità artistica, studia presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, diplomandosi in

Pittura nel 2002. Inizia il proprio percorso artistico esplorando la figura umana in diverse tele

monocromatiche, sezionando frammenti di corpo e aggiungendo di volta in volta nuovi colori.

Successivamente si dedica alla rappresentazione di interni, fiori e pose fotografiche, utilizzando

lo stesso principio di studio del frammento. Nel corso degli anni partecipa a diverse esposizio-

ni personali e collettive in Italia e all’estero; è presente con le sue opere in collezioni private.

www.florindarecchi.it

Eugenio Rosetti è nato a San Benedetto del

Tronto, di professione chirurgo generale presso

l’ospedale civile “La Madonna del Soccorso”,

legato da profonda e vecchia amicizia al mae-

stro Marcello Sgattoni, frequenta la sua casa e

lì inizia a dipingere sotto la sua guida.
Giambattista Santori, grottammarese, ha esposto in mostre personali e

collettive in diverse città d’Italia e all’estero. La dimensione umana e il

valore del ricordo sembrano improntare decisamente di sé la sua attività.

Santori è un artista impegnato da sempre nella valorizzazione del mondo

agreste e della cultura contadina. Da qui la trasposizione, in immagini e

colori appassionati, delle tradizioni e dei profumi di una terra - la propria

- e dei suoi frutti che ci riporta indietro nel tempo, negli ampi spazi incon-

taminati della campagna marchigiana, un “mondo incantato”, sospeso tra

il mare e i monti. Con le sue “Immagini di un tempo... nel ricordo di un

tempo” il pittore piceno dedica un inno alla natura. La sua “poesia” coin-

volge e sorprende chi guarda le sue opere che a volte inquietano l’animo,

come un mare in burrasca, più spesso rasserenano lo sguardo e il pen-

siero. Sue opere sono in varie collezioni pubbliche e private. 

Marcello Sgattoni nasce nel 1935 a San Benedetto del Tronto, dove fin da piccolo segue il richiamo innato verso l'arte. Per dieci anni diviene

allievo del pittore Armando Marchegiani che gli insegna l'abc del disegno, anche se, come gli piace raccontare, la vera Accademia sono state

per lui la strada e la natura. A venticinque anni decide di trasferirsi a Milano, dove vive un breve ma intenso periodo entrando in contatto con

gli ambienti artistici della metropoli e con le avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di ricercare nuovi mezzi espressivi. Il

dopo Milano è un percorso nuovo, in cui Sgattoni manifesta, attraverso imponenti sculture, temi fondamentali, quali la violenza perpetrata dal-

l'uomo sulla natura e le difficoltà dei rapporti umani in questa società. Sgattoni avverte poi la necessità di isolarsi ed inizia così un lento ma

costante distacco dalle manifestazioni ufficiali dell'arte fino a raggiungere il quasi totale esilio di questi ultimi anni. Verso la fine degli anni ‘90

ha creato la “Pietraia dei Poeti’, museo all’aperto senza barriere, dove sono esposte le sue opere.

Timoteo Sceverti

Camminavo sul lungomare di Grottammare dove sono nato 38 anni fa.

Camminavo lentamente con gli occhi chiusi sotto il sole.

Ci parlava il rumore del mare.

Il tuo profumo era semplice.

Andavamo alla "Scogliera", la spiaggia che proprio in questi mesi hanno cementificato.

www.sceverti.it

Tre di denari e Fante di quadri, 2009, tecnica mista su legno, 60x60x5 cm

Volano i nostri giorni, 2007, legno policromo, h 400 cm

Poses_3, 2009, Tecnica mista su tela, 50x50 cm

Natura morta, 2001, olio su tavola, 22x60 cm

Quando colpisce un tornado, 2007, olio su tela, 90x120 cm

Franco Paolini, in arte

“Prichiò”, nasce a San

Benedetto del Tronto nel

1965. Prima dell'esordio

agli inizi della carriera arti-

stica negli anni 80, per poter

far conoscere i suoi lavori,

esponeva a proprie spese e

con notevoli sacrifici le sue

pitture scaturite dal suo

innato interesse per l'arte.

Dalle sue opere emerge la

passione per il mare e la

sua volontà di ridare alla

gente l'amore per il sempli-

ce con un dipingere intenso

e libero. Nelle sue pitture

esprime l'intimo travaglio di

marinaio-pittore, la propria

realtà e quella del mondo in

cui vive. I quadri di Prichiò

appartengono al mondo

della natura: il mare, le bar-

che, i marinai. Ha partecipa-

to a numerose mostre per-

sonali e collettive riscuoten-

do notevole successo.

La primavera, 2005, acrilico su masonite, 95x140 cm



Bosco a Ripa, 2009, acrilico su tela, 50x70 cm

Antonio Sguerrini è nato a San Benedetto del Tronto

nel 1929. Appena tredicenne consegue riconoscimenti

che lo stimolano a proseguire sulla via dell'arte. Allievo

del pittore architetto Cartocci di Roma, che lo avvia alla

pittura ad olio, dopo un lungo tirocinio nella grafica

conosce il pittore Armando Marchegiani che gli insegna

la tecnica dei grandi quadri ad olio. Negli anni ‘50 oltre

a partecipare a 3 edizioni della Biennale sambenedette-

se, introduce nei suoi dipinti la tematica dei cavalli e il

disegno del nudo dal vero.  Negli anni '60 inizia a a par-

tecipare a concorsi di pittura estemporanea, che gli

permettono di acquisire rapidità di esecuzione e capa-

cità di sintesi. Nel frattempo riprende i suoi studi uni-

versitari e si laurea in Pedagogia presentando una tesi

sull'Arte. Successivamente inizia l'organizzazione di

mostre personali in ambito regionale e nazionale.

Continua la sua attività come illustratore di copertine di

libri e manifesti. Esegue grandi opere su commissione,

tra cui la decorazione dei locali della scuola media

Manzoni in cui lavora. Nel 1999 è docente di tecniche

pittoriche presso l'U.T.E.S. di San Benedetto del Tronto.

Federica Simonetti nata a San Benedetto del

tronto nel 1983. Sin da piccola ha coltivato la

passione per il disegno e le sue tecniche. Nel

2002 ha conseguito il diploma all'istituto statale

d'arte O.Licini di Ascoli Piceno indirizzo grafica.

Iscritta all'Accademia di Belle Arti di Macerata

frequenta l'ultimo anno per il conseguimento

della laurea in pittura. Nei periodi estivi ha col-

laborato in vari comuni della provincia di Ascoli

Piceno nella realizzazione di opere pittoriche in

strada.  Nella sua opera utilizza diverse tecniche

e materiali, come pietra, ferro, stoffa e materia-

li di riciclo. La scultura “il sasso nella scarpa”

realizzata in pietra di Lecce , scarpe nuziali e

sasso denuncia il disagio della nostra società.

Emidio Sturba I confini di materia e luce

quasi si dissolvono, quando gli elementi

materici- pur gravi come l'alabastro, il

travertino e l'acciaio- prendono forme

leggiadre. Tali oggetti di memoria esi-

stenziale non solo esigono luce per

risplendere graziosi, ma diventano essi

stessi luce nel gioco di riflessi, superfici,

trasparenze, legature, connessioni.

L'elegante movimento delle forme- lad-

dove i valori dell'ornato e il sistema delle

figure si compongono nel definire opere

di buon gusto- caratterizza l'opera di

Sturba nella sua abbondante, diversifica-

ta, originale produzione. Figurazioni

arcaicizzanti e soluzioni avanguardiste

infondono particolare fascino a componi-

menti che enfatizzano, con distacco ed

equilibrio, movimenti cosmici e azioni

umane. Assemblaggi tecnologici danno

contesto scenico a compassati geometri-

smi, attraverso cui l'autore denuncia i cri-

mini contro la natura e contro l'umanità.

Il simbolismo adottato per esprimere i

movimenti del corpo e le passioni del-

l'animo desume dal decorativismo orna-

mentale e il desiner dà alle opere dell'ar-

tista sobria modernità.

Giovanni Tonelli. Art-studio nasce dal desiderio

dell'artista di raggiungere, tramite l'approdo nel

mondo dell'artigianato artistico, una sempre più

ampia padronanza delle tecniche artistiche. Dal

pittorico all'affresco, fino alla decorazione in

marmo scagliola, Tonelli punta alla ricerca del

fare artistico nell'ambito di variegate attività arti-

gianali, reinventando stili e contestualizzando

forme e movimenti moderni in scenari e costumi

d'epoca. Falsi d'autore, ritratti con abiti d'epoca,

piani in marmo scagliola, affreschi, restauri di

dipinti antichi, dorature sono alcune delle appli-

cazioni artistiche proposte da Giovanni Tonelli.

Nima Tayebian parla di santità

come di una “fenomenologia

materica”. La mutevolezza del

supporto e la natura cromati-

ca costeggiano, traducendoli, i

moti dello Spirito e le conse-

guenze della Fede. Se la ten-

tazione ha il taglio teatrale di

una scena vischiosa, illumina-

ta da un bianco tragico ed

asfissiante, la speranza passa

attraverso i tagli di una tela

grezza, che confonde insieme

la sabbia del deserto e la

tonaca di un predicatore.

Insinuando, nel messaggio

rivoluzionario della polvere, la

potenza di un Dio che “si rim-

picciolisce” per combattere

accanto alle sue creature con-

tro l’imminente, ed incom-

prensibile minaccia del Male.

Il sasso nella scarpa, 2009, pietra di lecce, 12x30x40 cm

Un inglese a Mosca, 2007,

alabastro policromo, acciaio, travertino,

h 177 cm

Edgar, 2009, olio su tela, 40x25 cm

Appagamento, 1990, olio su tela, 70x100 cm



Luca Traini è nato a San Benedetto

del Tronto. Iscritto all’Accademia

delle Belle Arti di Macerata impun-

ta la sua produzione artistica sulla

progressiva ricerca di ex-pressione

delle inquietudini dell’uomo come

essere vivente sobbarcato del pro-

prio bagaglio di esperienze e vissu-

ti, avvinghiato e trattenuto da

oggetti comuni appartenuti al  pas-

sato. Marchi, metafore e simbologie

che creano quell’IO contempora-

neo, membrana di contatto e di con-

taminazione tra emozioni interiori e

mondo esterno dove la conseguen-

za dell’incorrere della natura

umana imbatte i dettami della

società segregando il tutto su epi-

dermiche tele.

Sergio Urbanelli nasce a Colonnella

(Teramo) nel 1950. Vive e lavora a San

Benedetto del Tronto dove nel 2001 ha

allestito la sua prima mostra. I suoi

lavori sono presenti in collezioni pri-

vate e pubbliche. La pittura timbrica di

Urbanelli da sempre è caratterizzata da

una forte cromia, soprattutto dai toni

caldi che l'artista individua nella natura:

paesaggi, marine e fiori. Questi infatti

sono i temi preferiti dall'artista.

Nell'ultima produzione la ricerca si

evolve. L'interesse alla natura si focaliz-

za sui fiori, cambiando per i codici di let-

tura, che gli permettono una analisi

più  profonda fino ad arrivare alle

essenze. È cosi che sensazioni ed emo-

zioni prodotte da colori, luci e materia

del mondo floreale vengono filtrate e

rielaborate dalla sensibilità di Urbanelli

che poi le ripropone ampliate in macro-

scopiche visioni.

Vinicius Jayme Vallorani è nato a Rio De

Janeiro nel 1985. Residente a San Benedetto

del Tronto, frequenta il liceo artistico di Porto

S.Giorgio e si laurea nel 2008 all'Accademia di

Belle Arti di Roma. Inizia la propria produzio-

ne artistica durante la sua permanenza

Erasmus a Tenerife e nel periodo vissuto a

Londra precedente alla tesi di laurea...Le sue

opere sono commissionate da varie collezioni

private. Attualmente vive e lavora a Berlino.

Edoardo Vecchiola è nato a San Benedetto del Tronto, dove risiede e dipinge da oltre

trent' anni. Coniuga con pregevole tecnica espressiva l'intenso contenuto spirituale

con la cultura tradizionale. Non indugia sul particolare, ma realizza una sintesi com-

positiva con magistrale impianto visivo-strutturale. Tocchi rapidi di luce, pennellate

ampie e robuste accentuano la densità materica ed esaltano il vigore espressivo del

colore. Le sue opere esprimono amore per la natura attraverso immagini suggesti-

ve di verdeggianti colline picene lambite dal sole al tramonto. La trasparenza del-

l'acqua, il riverbero del sole ed i riflessi delle vele sul mare sembrano scandire il

fluire ineluttabile del tempo in una melodia polifonica. I ritratti e le figure femminili

di ineffabile grazia raggiungono toni lirici intensi. Ha partecipato a collettive ed ha

allestito mostre personali di pittura in Italia ed all'estero, suscitando entusiasmo ed

apprezzamento della critica. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e pri-

vate in Italia ed all'estero.

Velia Vesperini, nasce a San Benedetto

del Tronto nel 1984, frequenta l’Istituto

Statale d’Arte a Fermo scegliendo la

sezione Ceramica e diplomandosi nel

2003 con il massimo dei voti. Durante gli

anni dello studio “obbligatorio” viene a

contatto con la Pop-art e con l’arte del-

l’illustrazione che non abbandonerà più,

le sue opere sono caratterizzate da

colori brillanti e forme che ricordano la

fumettistica di stampo prevalentemente

manga. I soggetti sono prettamente

femminili o comunque dettati dal

romanticismo della propria creatività.

Partecipa all’esposizione collettiva  in

via Paolini nell’estate 2008, durante

questo stesso periodo partecipa alla sua

prima estemporanea di pittura “I colori

della Sentina” dove riceve una menzio-

ne speciale da parte della giuria. A tut-

t’oggi si sente una pittrice a tempo

perso, ma non perde mai la speranza di

ritagliarsi del tempo per realizzare i

suoi sogni su tela. Il quadro esposto ad

ArteInsieme 2009 è stato ispirato dalla

performance di danza “IN-SENSE” di

Antonella Ascani.

In sense, 2008, acrilico su tela, 100x40 cm

Ritratto, 2002, olio su tela, 40x50 cm

LiviDoTE, 2009, Tecnica mista (acrilico, china e resina), 50x50 cm

Senza titolo, 2007, olio su tela, 50x60 cm

Natura morta con fiori, 2008, acrilico su tavola, 40x40 cm



Franco Zazzetta Professionista Libero. Appassionato di pittura. Aspirante pittore per diletto. L’opera di un

dilettante, quale io sono, non ha alcun titolo per essere esposta nella Collettiva della Pietraia dei Poeti alla

quale partecipano pittori affermati e giovani che con sacrificio si  stanno preparando nella speranza di

entrare nel mondo dell’arte. Non ho però potuto negare una risposta affermativa all’affettuoso sebbene

pressante invito che mi è stato rivolto dai Maestri Marcello Sgattoni e Giuseppe Massi. Il primo, amico fin

dai Suoi esordi artistici nello Studio  di Via Risorgimento, il secondo, amico di e da sempre che mi ha ini-

ziato al diletto dei pennelli.

Massimo Barberio. La necessità inespressa di cogliere il vero ful-

cro e timone dei rapporti umani, lo spavento, porta Massimo

Barberio ad avvicinarsi alla fotografia nell’estate del 2006. Questa

concezione introversa e personale dello stato delle cose si espri-

me nell’inseguimento errante di volti e soprattutto di ombre che

mettano in luce un contrasto irrisolto e irrisolvibile che può

acquietarsi solo nell’accettazione e nella (non scontata) sopravvi-

venza della propria dignitosa ed eccezionalmente umana solitudi-

ne. Non può dunque avere inizio che in maniera autodidatta que-

sto percorso che trova stimolo e maestro ideale in Frank Dituri e

che ha come obiettivo rappresentare il quotidiano per ciò che

effettivamente è: surrealistica identità del reale. Questa necessità

comunicativa si sviluppa ben presto in una più matura esigenza

analitica, in una consapevolezza dell’impossibilità di fotografare il

reale che si risolve in una sua continua rincorsa di essa. Questa

ricerca, rappresentata tecnicamente dal passaggio (non casuale)

dall’analogico al digitale, ansiosa e difficoltosa proprio per l’inac-

cessibilità del soggetto, trova la sua realizzazione in fotografie

impalpabili, sfuggenti, rappresentanti una realtà irriconoscibile e,

proprio per questo, identificabile con qualsiasi cosa. Una realtà

che, proprio per questo, ognuno può far propria, avvicinarla per-

sonalizzarla e adattarla al proprio piccolo mondo.

Giuliano Zazzetta è nato a San Benedetto del Tronto

nel 1938. Apprezzato ebanista ed arredatore, si

dedica saltuariamente anche alla scultura. 

Gaia Calcagni è nata a San

Benedetto nel 1982, studia

e si laurea a Firenze.

Partecipa a varie collettive

nel territorio. Cerca attra-

verso le sue immagini di

comprendere la natura

umana e raccontarla nelle

sue varie sfaccettature. La

passione per la fotografia

e per la narrazione la ten-

gono legata ad una forte

impronta fotogiornalistica.

Alessio Castaldo, fotografo e copywriter. Copywriter e

fotografo. Immagini e parole, per comunicare. Nato nel

1972, vive a San Benedetto del Tronto. Il suo sito web

raccoglie le opere fotografiche più significative, divise in

quattro sezioni: world, nature, people, curiosity.

Ognuna rappresenta il suo personale viaggio tra le

meraviglie che ci circondano. Il mondo e la vita, le

forme e i colori, visti attraverso l’occhio dell’uomo.

L’occhio che osserva estasiato l’evolversi del mondo, a

volte frenetico, altre pacato. Nel momento in cui le

tonalità e il flusso degli elementi si sovrappongono,

l’occhio ferma il tempo, estraniando un attimo di vita

dal suo contesto di naturale movimento. Tutto è fermo,

eppure vive nel particolare delle forme e nella traspa-

renza dei colori.

www.alessiocastaldo.comIInnccoonnttrrii  eessttrreemmii  aa  KKrreeuuzzbbeerrgg, Berlino, 2008, 70x50 cm

holez #1, 2007, 40x60 cm

Senza titolo, 2008, 60x40 cm

Totem, 2007, legno intagliato, h 130 cm

Omaggio a Basquiat, 2001, olio su tela, 80x100 cm



Daniele Cinciripini nato a San

Benedetto del Tronto, fin da giovanissi-

mo si è appassionato di fotografia bian-

co e nero. Ha scoperto le Antiche

Tecniche attraverso il Gruppo Rodolfo

Namias di Parma, rimanendone affasci-

nato fino ad entrare a farne parte come

autore specializzato in stampe al

Platini/Palladio. La sua crescita foto-

grafica è stata alimentata dalle attività

culturali con il Fotocineclub di Fermo di

cui fa parte. Si tratta di attività incentra-

te soprattutto sul Racconto Fotografico,

sul Reportage e sui principi teorici-pra-

tici che sono alla base del linguaggio

fotografico. L’attività fotografica è con-

tornata da pubblicazioni, premi e segna-

lazioni a concorsi nazionali e partecipa-

zioni a mostre fotografiche sia persona-

li che collettive. Vince il “2° Premio

Internazionale Flavio Faganello” duran-

te Rovereto Immagini 2008 con un rac-

conto fotografico sviluppato all’interno

di un RSA romagnolo. Conduce periodi-

camente corsi di “Platinotipia e

Digitale”.

Maria Nives Salvatori nasce a Roma nel 1964 e vive a Monterotondo

quando non è in giro a scoprire il mondo.

Formazione artistica: Scuola Ettore Rolli del Comune di Roma.

Esposizioni personali: Nepal, 2004 reportage (Roma, Milano, Venezia,

Trieste, Pordenone, Bergamo, Bologna) - Santasemanasanta, 2006

processione fotografica del Venerdì Santo di Segovia - Donne, 2007

Ritratti di donne in bianco e nero (Roma), 2008 Inzago (Mi), 2009 (Roma)

- El dia de un clown en Buenos Aires, 2007 (Buenos Aires, Bogotà) -

Dando vuelta, 2008 scorci di vita a Buenos Aires (Roma, Milano)

Esposizioni collettive: Obiettivo Roma, 2003 (Roma, Milano, Venezia) -

One World, 2003 (Roma, Milano, Venezia) - Spunti di vista, 2004 (Roma,

Milano, Venezia, Bergamo) - Un mondo di donne, 2006 (Monterotondo,

Roma, Fontenuova), 2008 (Roma) 2009 (Inzago-Mi)

Pubblicazioni: Obiettivo Roma, 2003 con il patrocinio del Comune di

Roma - Donne 2009, calendario 2008

Dante Marcos Spurio è un giovane fotografo argentino, nato a Buenos Aires nel 1976.

Dall'89 in Italia (abita a Monteprandone – AP ) scopre nel 2006 la passione per la foto-

grafia ed inizia a scattare...''scatti come piccoli passi discreti, passi d’intimità, di un

andare e tornare sulle proprie immagini catturate nell’istante che è sempre irripetibile.

Ogni passo è un viaggio a sé, ogni foto racchiude un segreto, un’intenzione, un’atmosfe-

ra che non è mai statica, fissa ma in movimento e racconta un qualcosa che sta accaden-

do, che sta succedendo'' (Solidea Ruggiero).

L’attesa, 2009, 50x70 cm

Francesca Marchetti. Un tuffo nel passato tra la struttura essenziale fasci-

sta della stazione di Santa Maria Novella di Firenze e una donna dalle deli-

cate curve adornate da un abito che richiama le tradizioni del passato sarde.

Un’immagine romantica. Un’attesa: forse del compagno o forse dell'inizio

del viaggio. “L'Attesa” è una foto di Francesca Marchetti, viene estrapolata

da un progetto “Il viaggio”, uno shutting ideato per il corso di moda alla

TheDarkroom, una scuola di fotografia che lei frequenta da due anni, grazie

alla vincita di una borsa di studio.

Terre intraviste, 2007, 50x40 cm

Giorgia, 2008, 60x40 cm

Ramificazioni, 2009, 60x40 cm

In due, 2002, 50x70 cm

Patrizia Marchetti è nata nel 1971

e si è avvicinata alla fotografia

nella prima adolescenza,(figlia

d’arte) 1990 -2000, Milano la moda.

Ha lavorato anche a Vienna,

Francoforte Los Angeles.

“Mi incantano i “grandi” del bianco

e nero, amo i ritratti semplici e

naturali. Ritrarre la donna  è sem-

pre fonte di ispirazione. Fare foto-

grafia è un piacere...è arte.”



Massimo Cicchetti in arte Ciogo, da più di un quarto di secolo svolge l'attività di animatore tea-

trale e fantasista, da solo o assieme agli artisti della sua compagnia “Movimento Buffo". È un ex

professore di Educazione Artistica di scuola media ed ha una lunga esperienza nel teatro per

ragazzi come autore, attore, regista, costumista. Si serve del teatro e dell'artigianato teatrale

come mezzi terapeutici (ha lavorato anche in istituti per anziani ed handicappati). Tutti gli spet-

tacoli da lui proposti per le scuole rappresentano il risultato di contaminazioni fra teatro, anima-

zione, musica, arti figurative e circensi e sono composti da rapide scenette comiche e poetiche,

mimate, recitate e cantate da uno o piu attori. Organizza festivals di arte varia e feste di comple-

anno. Si è esibito in programmi in Rai e Mediaset.

Enrica Loggi è nata a Monsampolo del

Tronto, (AP). Vive ed opera a S. Benedetto

del Tronto. Nel 2000 presenta alla

Palazzina Azzurra due raccolte di liriche:

“Musica leggera” (Maroni) e ”Di acque e

segni labili” (Edizioni del Leone, Venezia)

con un’introduzione di Guido Garufi. Per

quest’ultima raccolta ottiene una seconda

segnalazione al Premio Montale. È del

2002 la pubblicazione dell’ultimo libro di

liriche, “Il talento dei giorni”, con prefazio-

ne di Paolo Ruffilli e postfazione di Gino

Troli, edito presso la Stamperia

dell’Arancio di Grottammare. È presente in

importanti antologie di livello nazionale e

riviste.

Nell’aprile di quest’anno viene invitata al

Convegno di Cerreto d’Esi.

http://nelsoffiodellapoesia.blogspot.com 

Giovanni Quondamatteo è nato a San Benedetto del

Tronto nel 1928. Ha percorso tutte le tappe dell'esistenza

di un uomo del popolo sambenedettese, dalla ruota dei

funai alla barca a vela sino a bordo dei motopescherecci.

Ha sempre avvertito il bisogno di parlare dell'universo in

cui è vissuto e vive, sensibile ad eventi e personaggi di

questo, come pochi. Ha scritto la prima poesia nel 1982,

intitolata “La uleje”, che esprime appunto la voglia di

comunicare in versi dialettali. Ed è stata proprio questa

poesia a dare il titolo al suo primo volume di componi-

menti, edito nel 2000. Nel frattempo molti dei suoi lavori

venivano pubblicati nei giornali locali, suscitando l'ammi-

razione dei concittadini ma anche di tanti altri che aveva-

no l'opportunità di conoscerlo e di ascoltarne le recitazio-

ni. Quondamatteo veniva invitato a convivi letterari,

soprattutto in quel di Civitanova e partecipava anche a

concorsi indetti per la poesia dialettale a San Benedetto

ed in Italia. In uno di questi, promosso da un'associazione

culturale del Lazio, conseguiva nel 2007 il primo premio

nell'ambito del prestigioso Premio Letterario dei Monti

Lepini. Altri suoi componimenti sono stati pubblicati nel

volume “Prime che se fa notte”, edito insieme a Cavezzi

Gabriele, Mattioli Emiliano e lo scomparso Camillo

Rosati. Affabulatore dai mille risvolti, continua ancora a

rappresentare tutto il valore dell'anima sambenedettese,

nei momenti comici, ma anche tragici, da quelli sportivi a

quelli affettivi e religiosi , senza sosta, quasi a voler con-

durre a termine una missione quale è quella del recupe-

ro e della divulgazione del dialetto nativo, ma anche della

sua storia. 

Silvia Raccichini, nata a Fermo

nel 1978. Vive e lavora a San

Benedetto del Tronto. Laureata in

Lingue e Letterature straniere e

attualmente laureanda in Scienze

della Formazione Primaria.

Pubblica la sua prima raccolta

poetica "Uno" nel  2003 con l'as-

sociazione culturale l'arca dei

folli di Cupra Marittima (AP) con

cui collabora anche per la realiz-

zazione di eventi culturali. In

seguito alcune  sue poesie sono

state inserite in diverse antologie

poetiche. L'ultima manifestazio-

ne organizzata è stata nel giugno

2007 presso il teatro comunale di

Monterubbiano (AP): l'evento dal

titolo "Diversa_mente" è stato un

dialogo tra versi, note e immagini

alla ricerca di quell'unione di

fondo che lega in una sola emo-

zione le varie forme d'arte alla

ricerca di un dialogo che sappia

andare oltre ogni pregiudizio per

toccare l'anima nella sua più inti-

ma e vera nudità.

Alessandro Sciarroni, dal 1998 al 2006, compie la sua formazione

artistica partecipando in qualità di attore e performer alle princi-

pali creazioni di Lenz Rifrazioni: una delle realtà più interessanti

nel panorama della ricerca teatrale contemporanea italiana. In

paricolare, per i ruoli da lui rivestiti all’interno del progetto mono-

grafico della compagnia su Calderòn de la Barca, viene segnalato

dalla critica italiana e straniera come sensibile interprete della

scena artistica contemporanea. Nel 2007 firma la sua prima crea-

zione come artista indipendente. La performance intitolata “Your

girl”, viene selezionata e partecipa in concorso alle serate finali

del Premio Internazionale della Performance di Dro, Centrale

Fies. Il lavoro “If I was your girlfriend”, sempre del 2007, vince il

premio “Germogli”, mentre nel 2008 vince il premio “Nuove

Sensibilità” con il progetto “If I was Madonna”. 

Solidea Ruggiero, nell'attesa di divenire uno

"scrittore", pubblica da anni brani e racconti

brevi per varie riviste culturali, d'arte e lettera-

tura, ultime di queste: UT, rivista di fatti cultu-

rali ed arte, ProspeKtiva, rivista letteraria. Dal

2003 scrive anche recensioni per l'arte pubbli-

cando su Exibart, Segno, L'Urlo, tutte riviste

nazionali d'arte. Dal 2004 è la responsabile ed

il direttore del portale culturale d'arte e comu-

nicazione www.artevizi.net.



Anselmo Brutti (San Benedetto del Tronto,

1966) Diploma di Liceo Artistico e Accademia di

Belle Arti. Laurea in Arti Visive e Discipline dello

Spettacolo. Laurea in Discipline Musicali, indi-

rizzo tecnologico. Insegna Discipline Pittoriche.

Genere: sperimentazione sonora elettroacusti-

ca (drone doom metal, dark ambient, experi-

mental rock, noise), video performance.

Matteo Pagnoni, in arte Frank, nasce nel 1978 a San Benedetto del

Tronto. Sin da piccolo mostra una spiccata attitudine alla musica ed ini-

zia a studiare il violino.  Negli anni che vanno dal 1989 al 1992 parteci-

pa a molti concorsi regionali e nel 1992 si classifica al terzo posto in un

concorso nazionale per interpreti di musica classica a Sannicandro

Garganico (FG). Dal 1993 al 2004, oltre a proseguire gli studi classici,

acquista una chitarra elettrica ed inizia l'approccio con la sei corde

attraverso il blues. In questi anni è il chitarrista di una band hardcore e

la tastiera ed il violino elettrico di un gruppo indie-rock, dedicandosi

inoltre alla composizione di musica e testi. Laureato nel 2005 in

Comunicazione Musicale all'Università di Macerata, nel 2006 decide di

mettere in piedi i Frank & The Family, che nell'anno successivo daran-

no vita al loro primo album. Attualmente è impegnato nella composi-

zione del loro secondo album.

Corale Polifonica Riviera delle Palme. Nata nel 2000,

ha preparato dalla sua fondazione in avanti canti sulla

pace, sulla fratellanza, contro la guerra e le disugua-

glianze sociali. Ha partecipato, per questo, a numero-

se manifestazioni sull’argomento coi suoi canti scrit-

ti o elaborati dal proprio maestro. È inoltre promotri-

ce della rassegna “più piccolo dei miei fratelli”, con-

certo natalizio con raccolta fondi per l’adozione a

distanza e l’assistenza di bambini del Sud del Mondo.

La scelta del canto popolare sambenedettese fa parte

di un nuovo progetto della corale per ricercare ed

affermare le radici musicali della città che rappre-

senta. Non a caso è stata a Steyr (Austria) nel 2005,

dove ha dato lustro a San Benedetto del Tronto con i

canti popolari e sulla pace.

Il progetto musicale CALJAMARI nasce nel

2007 per incrociare sonorità sintetiche, chi-

tarre powerpop, testi apparentemente banali

e tutte le stupidaggini imprescindibili della

forma canzone: "le persone ordinarie sono in

ogni momento e nella loro maggioranza un

anello indispensabile nella concatenazione

degli avvenimenti quotidiani; trascurandole,

dunque, si verrebbe meno alla verosimiglian-

za" (F. Dostoevskij). Il gruppo, formato da

Francesco Anzivino (chitarra, voce), Silvio

Capretti (chitarra), Vincenzo Capriotti (tastie-

re, cori), Cristian De Angelis (batteria),

Lodovico Sartarelli (basso), propone pezzi

propri e riarrangiamenti electropowerpop del

repertorio di Luigi Tenco. Per ascoltare alcuni

brani: www.myspace.com/caljamari

Antonella Ascani. Coreografa, danzatrice si

è formata con maestri di fama mondiale.

Nasce come danzatrice classica per poi

confluire nella  danza jazz con un suo stile

particolarissimo da molti definito jazz-con-

temporaneo. Ha al suo attivo numerosi

lavori per il teatro e diverse produzioni tele-

visive. Fondatrice e coreografa della compa-

gnia di danza AR’YA TheatArt Ballet, forma-

ta da danzatori professionisti, con essa e

con i suoi spettacoli  ha calcato le scene dei

teatri riscuotendo ovunque enorme consen-

so di pubblico e di critica. Tra le sue creazio-

ni ricordiamo “Nocturnia …frammenti della

notte” e “Chains-Catene”. Nel 2004, a San

Benedetto del Tronto, fonda Hopera Ballet,

Istituto Formazione Danzatori, dando vita ad

un importantissimo centro di formazione

per artisti. È docente presso lo IALS (Istituto

Addestramento Lavoratori dello Spettacolo)

di Roma. Parteciperà all’evento presentan-

do alcuni dei suoi lavori; una coreografia dal

sapore nipponico “Taiko” interpretata dal

danzatore Massimo Castagnini e due sue

creazioni tratte dal repertorio ironico-sur-

reale dal titolo “Lost Identity” part one e

part two, interpretate dal performer

Alessandro Di Mechiorre.

Edgar Massetti è nato nel 1973 a S.

Benedetto del Tronto, da una creativa

iniziativa dei genitori: mettere al mondo

un figlio maschio e chiamarlo...Edgar.

Coraggiosi, di quel 50% di possibilità a

disposizione, riescono nell'operazione,

ma nessuno poteva aspettarsi che uno

nato il 27 febbraio, con un nome così,

potesse trovare una via facile di comuni-

cazione... di "trasmissione dati". Così,

se prende il basso in mano lo scambia-

no per un bassista; se prende una chi-

tarra, per un chitarrista; se canta le sue

canzoni, è anche un cantautore; se dise-

gna, è un disegnatore. Ma lui è tutto e

niente di tutto questo... non sa una nota

di ciò che suona. Ha tutto in testa, sug-

gerito dal cuore... e per comunicarlo

usa di tutto questo!


