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Il titolo “Arte insieme” per l’ormai tradizionale iniziativa che si
svolge al museo “Pietraia dei poeti” va preso alla lettera. Esso
esprime infatti l’essenza di ciò che si prefiggono gli organizzato-
ri, i quali coinvolgono creativi di diverse discipline, un pubblico
ampio, e vari enti, anche con finalità sociali. Ma al tempo stesso
quel titolo sembra dare un’idea di ciò che accade sul nostro ter-
ritorio, dinamico pure dal punto di vista della sensibilità e delle
abilità artistiche. Anche attraverso uno scritto come questo ci
piace pensare di rivolgere un invito ideale ai residenti e ai turisti,
a visitare la “Pietraia dei poeti”, che è un luogo straordinario,
davvero suggestivo per l’essenzialità e la bellezza naturale. “Arte
insieme” offre realmente un’esperienza multisensoriale, per il
luogo in cui è ospitata e i contenuti del lavoro artistico. Tutte
cose per le quali dobbiamo un particolare ringraziamento a
Marcello Sgattoni e ai suoi collaboratori, che curano ogni aspet-
to delle manifestazioni ospitate su questo versante della collina
sambenedettese, compreso un sito internet bello, completo e
aggiornato. L’intelligenza e l’espressività artistica non sono doni
scontati per una comunità. Al contrario, essi vanno alimentati e
coltivati con pazienza. Per questo è bello vedere così tanti artisti
partecipare a questa manifestazione, e un pubblico attento e
numeroso, che ad “Arte insieme” tributa affetto e apprezzamen-
to. Soprattutto, si rafforza lo spirito di comunità coesa che carat-
terizza il nostro territorio e la nostra regione. Non è in senso
metaforico che includiamo l’arte nel concetto di “qualità della
vita”. Essa ne fa parte a pieno titolo, e “Arte insieme” e la
“Pietraia dei poeti” lo dimostrano. Grazie ancora!

Il Sindaco
Giovanni Gaspari

L’assessore alla Cultura
Margherita Sorge

A nome dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno,
esprimo vivo apprezzamento per l’iniziativa “Arte Insieme”
promossa con passione ed impegno dal Museo Pietraia dei
Poeti, vivaio qualificato di creatività e sensibilità della città di
San Benedetto del Tronto. Ritengo l’arte, in tutte le sue molte-
plici espressioni, un veicolo straordinario ed efficace per favo-
rire l’integrazione ed abbattere ogni tipo di barriera. In questa
prospettiva, tale iniziativa può fare molto per accendere i riflet-
tori sulle tematiche dell’inclusione sociale a tutti i livelli. Un
saluto cordiale e un caloroso ringraziamento vanno agli orga-
nizzatori della rassegna e, naturalmente, a tutti gli artisti che,
sempre più numerosi e motivati, partecipano a questa IV edi-
zione di “Arte Insieme”, all’insegna di uno spirito autentico di
solidarietà e impegno a favore della cultura e della crescita
umana e civile.

Il Vice Presidente della Provincia e
Assessore alle Politiche Sociali 

Pasqualino Piunti



L’iniziativa Arte Insieme conferma nella quarta edizione la sua
straordinaria capacità di creare sinergie e collaborazioni tra
diverse realtà della nostra regione, in un’azione di felice conta-
minazione capace di far crescere una cultura della condivisione
e dei diritti di cittadinanza. Dalla prima edizione del 2003, Anno
Europeo del Disabile, la manifestazione si è ripetuta nel tempo
giungendo nel 2011 alla sua quarta edizione, con la quale
l’evento ha rafforzato il suo respiro regionale e nazionale, che
ha saputo far coesistere, con lo stesso obiettivo, linguaggi arti-
stici diversi. Arte Insieme 2011 – collettiva di artisti sensibili,
consolida quel legame, proficuo e rafforzato, che unisce il
Museo Tattile Statale Omero alla Fondazione Pietraia dei poeti.
La comunione di intenti, nobile e allo stesso tempo delicata, si
identifica in un impegno costante volto a favorire, in una socie-
tà sempre più complessa e dinamica, una presenza attiva e
dignitosa alle persone portatrici di diversità, che si esprime
anche attraverso la possibilità di accedere pienamente alla cul-
tura e alle sue diverse forme di espressione. Il Museo Omero,
istituito nel 1993 e riconosciuto statale per la sua particolare
valenza sociale e pedagogica dal Parlamento nel 1999, opera
per promuovere la crescita culturale delle persone con minora-
zione visiva, mettendo loro a disposizione sia un vero e proprio
manuale tridimensionale di storia delle arti plastiche, grazie ad
una ricca collezione di modelli architettonici e di opere sculto-
ree, che una ricca e qualificata serie di iniziative culturali ed
educative. La mostra collettiva di artisti sensibili, allestita nel
suggestivo ambiente della Pietraia dei poeti ci ricorda quanto
l’arte possa farsi promotrice di un’azione di sensibilizzazione in
merito alle questioni più profonde dell’essere umano, del rap-
porto con se stesso e con i propri simili, nel rispetto di ogni
forma di diversità.

Presidente
Museo Tattile Statale “Omero”

Roberto Farroni

In occasione di questa quarta edizione di “Arte insieme”, come pre-
sidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ho ancora una volta l’onore di esprimere alcune considerazioni sul-
l’accessibilità all’arte da parte delle persone disabili della vista; e lo
faccio non soltanto perché sono profondamente convinto che l’arte
e i valori che essa ha insiti devono essere patrimonio di tutti, ma
anche perché gli artisti stessi considerano questa aspirazione da
parte di noi non vedenti come una sfida esaltante nella quale viene,
in qualche modo,  messa alla prova la loro capacità espressiva. Il
rapporto che ogni essere umano ha sempre avuto con l’opera d’ar-
te si è caratterizzato in termini esclusivi, diretti. Il significato ed il
valore dell’opera transita direttamente nell’anima nel cuore e ne
mobilita il sentimento, il senso estetico, la coscienza morale.
L’artista è colui che, dotato di abilità tecniche straordinarie e di
capacità di rappresentazione, riesce a rendere reale ciò che gli è
sbocciato nel cuore e nell’immaginazione. Egli non ha bisogno di
intermediari per parlare ai sensi ed al cuore della gente, così che il
godimento dell’opera d’arte è un’occasione straordinaria di incon-
tro fra l’ispirazione dell’artista ed il nostro anelito verso il bello e il
fantastico. Il nostro paese, che come sappiamo, è un museo a cielo
aperto, offre a chiunque infinite occasioni di osservare le seducenti
linee architettoniche di un palazzo o di una chiesa, di ammirare sta-
tue e quadri in ogni dove. Ma ciò attiene alla sfera spontanea ed
occasionale nella quale tutte le persone che non hanno problemi
fisici o sensoriali si muovono abitualmente. Quando però dalla real-
tà diffusa si passa nel luogo del museo dove il rapporto con l’arte
non è occasionale ma voluto e mirato, allora qui si creano le condi-
zioni nelle quali anche noi disabili sensoriali possiamo ritagliarci le
nostre modalità di accesso e di contatto. Si tratta soltanto di ricer-
care queste modalità, naturalmente attraverso la convinta collabo-
razione di chi gestisce ed opera nel museo. Occorre insomma che
la cultura dell’accessibilità si diffonda, che la scuola educhi in tal
senso e che le strutture museali la facciano propria. Se poi mi rife-
risco alla Pietraia dei poeti, i concetti sopra espressi li trovo non sol-
tanto messi in pratica, ma vissuti con convinzione e generosità negli
eventi che qui ormai si sono consolidati in sinergia con il territorio
e con la partecipazione di tutti coloro che sono affezionati all’opera
di Marcello Sgattoni e degli artisti che vengono ospitati in questo
nostro museo.

Presidente regionale UIC
Armando Giampieri



Questa edizione 2011 di Arte Insieme rinnova il legame della
comunità sorda del Piceno con la sensibilità della Fondazione
Pietraia dei Poeti. Nella Fondazione “Pietraia dei Poeti,infatti,
l’Ente Nazionale Sordi ha trovato interlocutori ben consapevoli
del valore sociale della cultura e dell’arte in particolare.
Arteinsieme, di fatto, dando una possibilità di espressione
anche agli artisti sordi, rappresenta concretamente uno stru-
mento di integrazione che- scevro da definizioni retoriche-crea
un ponte comunicativo e interattivo. La sordità separa le perso-
ne dalle persone, inducendo ad un isolamento che- per sua
stessa natura- ostacola l’affermazione della propria identità
sociale e culturale. Arteinsieme fa della diversità un’occasione
di arricchimento dinamica e propositiva. Nelle sculture di
Marcello Sgattoni, che vivono negli e degli scenari naturali, e
che si impongono, mescolandosi, dentro la civiltà sanbenedet-
tese, ci è piaciuto cogliere una metafora e un messaggio socia-
le di integrazione possibile. La condivisione e il confronto, obiet-
tivi nobili di qualunque forma di arte e di comunicazione, si
nutrono di vita partecipata. Per queste ragioni, le opere ospita-
te nel museo Pietraia e il personaggio M. Sgattoni, saranno
tappa di un itinerario della Provincia di Ascoli, parte di un pro-
getto nazionale finalizzato alla diffusione della cultura del ter-
ritorio tra ragazzi sordi. Tutte le opere saranno tradotte in LIS
(Lingua dei Segni Italiana). Un ringraziamento ancora una volta
per aver permesso di promuovere la cultura sorda e al contem-
po renderLa accessibile ai sordi.

Il Segretario Provinciale
Ramona Di Ridolfi

Il Presidente
Luciano Vigni

La Manifestazione “ARTEINSIEME – cultura e culture senza bar-
riere” giunta alla  IV  edizione, conferma la sua dimensione regio-
nale, perché coinvolge nuovamente, città e territori delle diverse
province marchigiane, all’insegna della continuità con la prece-
dente edizione, ma presentando nello stesso tempo, novità
importanti. Il primo elemento di novità riguarda la collaborazio-
ne con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche che ha facili-
tato il coinvolgimento di tutti i Licei Artistici  che partecipano, in
vario modo, con propri studenti ed insegnanti, alle attività artisti-
co-culturali organizzate, nell’ambito della manifestazione. Il
secondo elemento significativo è la promozione di iniziative volte
ad agevolare l’accessibilità al patrimonio culturale e museale a
soggetti con minorazione visiva, nonché a favorire nei giovani
studenti la conoscenza dei principali protagonisti e dei moltepli-
ci linguaggi dell’arte contemporanea. A tale scopo, si è riusciti a
coinvolgere i più importanti musei e collezioni di arte contempo-
ranea della nostra regione, che si sono resi disponibili per fare
fruire, tattilmente, almeno parte delle proprie collezioni a perso-
ne non vedenti, garantendo così, il loro diritto alla conoscenza ed
al godimento dell’arte. La condivisione di questa iniziativa è stata
portata a livello nazionale grazie alla disponibilità di alcuni musei
quali: il MART di Trento e Rovereto,  il MAXXI di Roma, la Galleria
d’Arte Moderna di Palazzo Reale a Milano. L’insieme degli eventi
e delle iniziative promosse per questa quarta edizione hanno
ottenuto il plauso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
che ha concesso il patrocinio alla  manifestazione, facendola
diventare un Progetto Pilota che, una volta sperimentato nella
Regione Marche, potrà essere presentato, per le prossime edi-
zioni, anche a livello nazionale. La valorizzazione dell’Arte e del-
l’espressione artistica, come risorse per l’educazione e la cresci-
ta personale di tutti, ma in particolare delle persone svantaggia-
te per condizione psicofisica, sociale e per provenienza da cultu-
re altre, è l’obiettivo che “ARTEINSIEME” si è data da sempre;
tutto ciò è e sarà possibile fino a quando, lungo il nostro cammi-
no, incontreremo persone sensibili, magari, come qui a San
Benedetto del Tronto  “ARTISTI SENSIBILI”.

Comitato Organizzatore
ARTEINSIEME
Andrea Socrati

Eros Stampatori





Da tempo ormai lamentiamo le nostre difficoltà nella gestione
della Pietraia dei Poeti, dovute essenzialmente alla mancanza di
un sostegno significativo da parte di enti comunali e regionali. 
Tagli continui, promesse non mantenute, poca considerazione:
rientriamo nelle denunce oggi così diffuse del mondo della cul-
tura, vittima dell'arroganza di chi vorrebbe alimentare nella
nostra società ignoranza e consumismo, di chi ha tutto l'interes-
se a mortificare e cancellare le espressioni artistiche più genui-
ne al di fuori del circuito ufficiale dei favoriti, una cerchia ristret-
ta di preferiti per opportunismo: quelli con cui si mangia...quel-
li che portano voti. 
E cosi, siamo alla fine?  
È quello che vorrebbe suggerire l'immagine del nostro manife-
sto Arte insieme 2011.
Una mortificazione sistematica in effetti fa nascere la tentazio-
ne di scomparire.
E questo è male.
Se però guardiamo quello che in passato è stato fatto e bene ed
il consenso che abbiamo riscosso, la solidarietà di quanti hanno
lavorato con noi e per noi, la voglia di resistere è più forte, scac-
cia la costernazione, fa crescere la ribellione, la spinta ad orga-
nizzare eventi come la collettiva Arte Insieme, che in uno spazio
libero come la Pietraia dei Poeti riesce a raccogliere ed unire
tante diverse singolarità. 

Vogliamo sottolineare come la forte adesione degli artisti al pro-
getto rappresenti per la Fondazione Pietraia dei Poeti un vero
motivo di vanto e faccia capire quanto sia viva la scena artistica
della nostra città! 
La maggior parte delle iscrizioni è avvenuta tramite internet,
segno che cresce l'uso del web anche tra gli artisti e diventa un
importante mezzo per la diffusione dei propri elaborati.  
Il meccanismo sul web di raccolta delle biografie, foto e descri-
zioni delle opere ha semplificato di molto l'organizzazione del
materiale da pubblicare, sia per il catalogo distribuito gratuita-
mente durante la manifestazione, sia per la pubblicazione sul
nostro portale "http://pietraiadeipoeti.it".
Nel tempo le collaborazioni con le associazioni sono aumentate
e resta forte il legame d'intenti con coloro che ci hanno aiutato
a partire, ovvero il Museo Omero di Ancona e l'Unione Italiana
Ciechi. 
Ci inorgoglisce la significativa presenza degli artisti con disabi-
lità uditiva (quest'anno sei!), segno che il sodalizio con le parti
sociali che operano sul campo (in questo caso l'Ente Nazionale
Sordi di Ascoli Piceno), offre ai diversamente abili un luogo per
esprimersi e farsi conoscere, e allo stesso tempo fa crescere la
sfera dei visitatori del Museo Pietraia dei Poeti. 

Fondazione Pietraia dei Poeti

Arte Insieme 2011, Collettiva di Artisti Sensibili - La carica dei 109!









NICOLAS ABBRESCIA

A

Margherite, 2011



NOBUSHIGE AKIYAMA
A

Divisione della cellula, 2009, cm 20x20x13, kozo (fibra vegetale)



A

Fratelli, 2011, cm 45x50

ALESSIA ALESIANI



SIMONA ANNIBALI
A

Marina, 2009 , cm 60x50, olio su tela



FRANCESCO ANZIVINO
A

In un soffio, 2011



ANTONELLA ASCANI
A

Danza



MARZIA ASCANI

A

Tunnel, 1988, cm 30x40, olio e acrilico su tela



B

Ritratto, 2010, cm 30x40, acquerelllo su carta

ROSA MARIA BADALINI



DARIA BAIOCCHI
B

Piano Inside, 2010



CINZIA BALDASSARRIB

Nel nome del Padre..., 2011, cm 34 x 22, tec. mista su carta venticolare



MILENA BERNARDINI B

Piccola Alba, 2010, cm 24x18, olio su tela



BARBARA BORSONI CICCOLUNGOB

I cinque pesci, 2011, cm 50 x 40, olio su tela 



SERGIO BOVARA B

MadreTeresa, 2004, cm 40 x 40, acrilico su stampa digitale



MARZIA BUONFIGLIB

Lillo, 2010, cm 50x40, acquerello su carta 



TEODOSIO CAMPANELLI 

C

La melodia dell'ahka, 2010, h. cm 79, tec. mista su sedia 



GIANLUIGI CAPRIOTTI

C

Popeye alla Futur Balla, 2010, cm 45x55, olio su cartone



C

RUGGERO CAPRIOTTI

Paesaggio Piceno, 2010, cm 60X30, olio e acrilico su tela



C

VINCENZO CARBONI

Strada di campagna, 2010, cm 80x40, olio su tela 



C

GRAZIA CARMINUCCI

Sulle ali della fantasia, 2010, cm 55x75, acquerello su carta



C

MARIA TERESA CARMINUCCI

Vite Americana, 2008, cm 50x70, olio su tela



C

ALBERTO CAROSI

Different intrusion, 2011, cm 70x50, tecnica mista su legno



C

ASSUNTA CASSA

Pensieri di luna, 2010, cm 60x40, olio su tela



C

ALESSIO CASTALDO

LOUVRE: tabako wo suute hitoritabi, 2011, cm 30x40, Nikon. Street Photography



C

SILVIA CASTELLI

C’est la vie, 2011, cm 11x25, argilla foggiata a mano, modellazione a lastra, smaltata, e cotta in forno Raku



C

LUISA CAVALLERO

Le ballerine, 2009, cm 20x15, foto digitale a colori



C

ALFREDO CELLI

Immagine QZ5, 2010, cm 80x80, tecnica mista su mdf 



C

PRIMO CIARROCCHI 

Il rame, 2007, cm 70x50, olio su tela



C

SANDRO CIMARELLI

Purezza, 2008, cm 40X50, olio su cartone telato



C

VALERIA COLONNELLA

Calpestare l'oblio, 2010, cm 35x45, tecnica mista 



D

CARLO DE ANGELIS

Maschera, 2008, cm 40x60, stampa su tela 



D

GIULIANO DE ANGELIS

Musica classica



D

FABRIZIO DE FABIIS

Claudia, in macchina, 2007, cm 40x30, fotografia digitale



D

GIACOMO DE LAURETIS

L'angolo degli oggetti dimenticati, 2011, cm 40x60, olio su tela



D

MARIA ROBERTA DEGLI ESPOSTI

Hibiscus, 2010, cm 50x70, acquarello su carta



D

MICHELE DI GIACOMO

Uniti nella diversità, 2009, cm 50x50, stampa su carta metal in bianco e nero



D

SANDRA DI MARCANTONIO

Consapevolezza, 2000, cm 70x80, olio su tela 



D

ROBERTO DI TEODORO

Strada di Campagna, 2005, cm 40x60, olio su tela grezza



D

MASSIMO DONATI

Tramonto umbro, 1992, cm 70x50, stampa fotografica



F

ANTONIO FABIANI

Bagnante, 1999, cm 30x40, olio su tela



F

LUCA FACCHINI

Biodiversità, 2011, cm 50 x 50, vetro lavorato a lume colorato a smalto su plexiglass 



F

MARIA FRANCA FANNI

Armonia, 2010, cm 50x50, acrilico su tela polimaterica 



PIETRO GARDONI

G

Punto di impatto, 2011, cm 50x40, Smalti satinati su tavola



ALFREDO GAZZOLI 

G

Natura morta, 2008, cm 20X30, olio di faesite



ADORNO GIORDANI

G

Movimento silente, 1972,cm 50x40, tecnica mista



ROSANNA GIOVANDITTO

G

Poesia



MATTEO PENTA GIOVANNI GIGLIANO

G

Il Pasto,2010



DANIELE GIROLAMI

G

AstrakaN, 2011, cm 50x70, pittura ad olio



LORETTA GOBBI

G

Storia e Natura, 2010, cm 55x75, acquerello su carta 



ROBERTO GRANNÒ

G

Notte Boreale, 2010, cm 50x70, tempera e acrilico su polistirolo



MARYLINE GUERRIERI

G

Infinite profondità, cm 50x50, olio su tela



CAMELIA FLORENTINA IONITA

I

Finalmente..., 2010, cm 50x60, olio su tela



KRISTINA KANAAN

K

Dialogo, 2010-2011, L. 27,3 x P.44 x H. 55. Pietra di Vicenza con base in pietra di travertino iraniano



MARCO LANCIOTTI

L

Omaggio a Tim Sale, 2011, cm 40x50, olio su tela



CELESTE LUCCI

L

Dominio, 2010, cm 40x30, carboncino e Matita Sanguigna



SAVERIO MAGNO

M

Superfici nello Spazio, 2008, cm 60x80, tecnica mista su juta estroflessa



PATRIZIA MALIZIA

M

Pecore, 2010, cm 40x50, stampa



ALESSANDRA MANDOZZI

M

Senza titolo 3, 2011. cm 35x50, stampa fotografica montata su gatorfoam



FRANCESCA MARCHETTI

M

Senza titolo, 2010, cm 50x70, stampa su carta fotografica laminata su supporto forex



TIZIANA MARCHIONNI

M

Villa Del Borgo, 2010, cm 50x70, olio su tela



FABRIZIO MARIANI

M

Nuvole pesanti, 2010, cm 50x100, tecnica mista su legno compensato



STEFANO MAROZZI

M

Il sogno disturbato, 2010, cm 40x60, olio su tela



GIUSEPPE MASSI

M

Ritratto del maestro Marcello Sgattoni, 1966, cm 20x32, olio su compensato



BELINDA MENZIETTI

M

Ritratto di Francesca, cm 35x50, olio e carboncino su carta



GIAN-LUCA MERLINI

M

Interregno vegetanimale, impollinazione, 1980 per opera in corso, cm 18,5x11,5, olio su cartone applicato su tavola



SABINE MEYER

M

Ibike ipod ibook, 2011, cm 50x50, fotografia



SARA GENNY MICHETTI

M

Radici coraggiose, 2010, cm 50x70, carta fotografica con assemblaggio diretto su supporto forex



ONDINA MIRITELLO

M

Nell'onda, 2009, cm 50x70, olio su cartone



PIERLUIGI MORGANTI

M

Chiarascuro, 2011, cm 40x45, olio su tavola



MARCO MORGANTI

M

La madre, 2010, cm 13x13x13, terracotta verniciata con smalto sintetico cangiante



PATRIZIO MOSCARDELLI

M

Fantasia, 2011, cm 50h diam. 40, resina su vetro



SONIA NOVELLI

N

La città di vetro, 2009, cm 29x92, acrilico su cartoncino



ELIA ORRÙ

O

Rivelazioni , 2011, cm 70x50, acrilico su tela



GIANCARLO ORRÙ

O

Ho visto un segno nell'azzurro... , 2011, cm 40x80, olio su tela



REBECCA ORRÙ

O

Porta all'equilibrio, 2008, cm 58x68, tecnica mista su tela



BARNABA ORRÙ

O

Sinfonia bianca, 2009, cm 55x46, tecnica mista su tela



AMBRA ORSOLINI

O

Passeggiata notturna, 2011. cm 34x48, telaio realizzato a mano (imprimitura alla farina su tela), olio su tela



RODOLFO PALANCA

P

Maschera, 2010, cm 22x17, mosaico



FRANCO PAOLINI

P

Omaggio a Nicola Di Feo, 2005, cm 50x60, olio su tela



DOMENICO PARLAMENTI

P

La tela, 2011



CORALLA PETROCCHI

P

Seduzione, 2010, cm 30x40, olio su tela



P

MARIA NICOLETTA PEZZUOLI

Le due, cm 25x18, spatola su cartoncino



RENATO PIGLIACAMPO

P

Sei come le colline delle mie Marche, 2006



MARCO PIUNTI

P

Balloons love, 2010, cm 44x70, digitale



FRANCO POMPEI

P

Vuoto metallico, 2011, cm 35x45, olio su tela con cornice in metallo



NADIA PORTELLI

P

Frammenti di vita data, cm 50x60, olio su tela 



DANIELA PREMONTE

P

Tramonto ascolano, 2011, cm 50x20, olio su tela



SILVIA RACCICHINI

R

Quando il Mare parla, 2011



ROSETTI EUGENIO

R

Paesaggio, 2008, cm 29x21, olio su tavola



WALTER SANTONI

S

Macchine funamboliche, 2011, cm 50x70 cm, tecnica mista su carta



GIAMBATTISTA SANTORI

S

Danza sull'aia, 2010, cm 60x80, acrilico su masonite



GIUSY SCARTOZZI

S

La collina dei girasoli, 2009, cm 50x70, olio su tela



GABRIELE SCARTOZZI

S

Sorriso di bimba, 2011, cm 50x60, olio su tela



RICCARDO SGATTONI

S

Jump,  2010, cm 50 x 70, acrilico su tela



MARCELLO SGATTONI

S

Il marcito, 2009, cm 80h, legno - terracotta



ANTONIO SGUERRINI

S

Senza titolo, 2010, cm 50x70, olio



FEDERICA SIMONETTI

S

L'abbocco, 2010, cm 50x35, ceramolle e stampa a secco su carta



ROSA SIMONETTI

S

Cavalli, cm 35x50, olio su tela



DANTE MARCOS SPURIO

S

No title. 2011, cm 50x30, stampa fotografica su dibond



EMIDIO STURBA

S

Attesa, 2009, cm 70x100, alabastrino e acciaio



FABRIZIO TANZI

T

Nudità. 1995, cm 50x70, olio su tela



GIUSY TOMASSINI

T

Senza titolo, 2010, cm 50x70, olio su tela



GIOVANNI TONELLI

T

Gioco d'amore, 1985, 59x47, olio su lavagna



LUCA TRAINI

T

Senza titolo, 2011, dittico 30x30, tinture naturali su seta. Tecnica mista



CINZIA TRAINI

T

Indugio, 2010, cm 50x70, fotografia bianco e nero con reflex analogica



LANFRANCO VALORI

VSenza titolo, 2011, cm 35x50, carta kodak metallica su plexiglas



EDOARDO VECCHIOLA

V Natura morta, 2000, cm 50x40, olio su tavola



VELIA VESPERINI

VO-Daiba 2 Gennaio, 2011, cm 70x60, acrilico su tela



PASQUALE VIVABENE

V QUANDO...ALZO LEmieMANI... , 2010, cm 25x40, misto acrilico/olio 



FRANCO ZAZZETTA

Z

La principessa di ghiaccio, 2010, cm 50x60, vernice



NNiiccoollaass  AAbbbbrreesscciiaa  è nato a San Benedetto del
Tronto il 21 maggio 1989 e da sempre vive a
Grottammare. Diplomato all’Istituto tecnico per il
turismo, è studente al III anno del Corso di Laurea
in “Scienze del Turismo e dello Sport” presso
l’università di Teramo. La rassegna “Arte Insieme
2011” è la sua prima esperienza in tema di poesia.
Da alcuni anni l’autore scrive componimenti simi-
li a filastrocche rodariane pertinenti aspetti socie-
tari ma soprattutto pertinenti alle donne.
NNoobbuusshhiiggee  AAkkiiyyaammaa,, nato a Yokohama in Giappone
nel 1961, si è laureato nel 1985 all’Università
d’Arte e Design di Tokyo. Nel 1986 si è iscritto
all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove ha fre-
quentato il corso di Scultura. Attualmente vive e
lavora a Roma. Ha partecipato tra il 1987 e il 2009
a più di quaranta importanti mostre collettive di
scultura, in Giappone, in Francia, in Germania, in
Polonia ed in Italia. Contemporaneamente ha
tenuto numerose mostre personali sia in
Giappone, sia in Germania ed in Italia Nel 2000 ha
tenuto come docente un Seminario nel corso di
scultura all’Università Regionale “AICHI”, a
Nagoya (Giappone) e nel 2003 ha insegnato al
corso di restauro della carta presso l’Istituto
Centrale di Restauro a Roma. Dal 2000 ad oggi, ha
partecipato ad importanti simposi internazionali di
scultura in Giappone ed in India. La sua scultura,
oltre ad essere in marmo e in bronzo è anche in
carta, in particolare in carta kozo. Nel 2010 ha
partecipato al Simposio della scultura “Scultura
Viva” a San Benedetto del Tronto (AP) 
AAlleessssiiaa  AAlleessiiaannii  . Non ho maturato un curriculum
tale da poter scrivere una mia biografia,non so
raccontare come e quando è successo che ho
avvertito l’impulso, denso di sentimenti contra-
stanti, che hanno dato vita ai primi scatti, ma
posso dire che ho compreso che è attraverso la
mia fotocamera che sono capace di creare una
speciale sintonia tra il mio stato d’animo e l’am-
biente attorno. La Fotografia è lo Strumento che
mi permette di sintetizzare in un semplice click
ciò che vedo con gli occhi ed avverto con il cuore. 
SSiimmoonnaa  AAnnnniibbaallii  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’artigianato l’hanno portata
a lavorare nell’ambito del restauro, in particolar
modo al Teatro Serpente Aureo di Offida e a
Fermo. Dopodiché ha “scoperto” il fascino della
decorazione della ceramica e, nel corso degli anni,

ha maturato un forte interesse per la pittura ini-
ziando a dipingere acrilici ed oli su tela. La sua pit-
tura figurativa, inizialmente legata alla cura del
dettaglio e del particolare, diviene di volta in volta
più sciolta e immediata evolvendosi in funzione
della condizione del presente. I suoi temi domi-
nanti sono la natura e le figure femminili, volte a
rappresentare stati d’animo e situazioni interiori.
FFrraanncceessccoo  AAnnzziivviinnoo..    Chitarrista attivo nel panora-
ma underground dal finire degli anni ‘90, dopo
varie esperienze nell’ambito del noise, del kletz-
mer e del depressive, nel 2007, influenzato dalle
sonorità di Giulio Suoceti, fonda il gruppo elettro-
powerpop CaljAmari. Nel 2009 inizia a collaborare
con musicisti, webdesigner e illustratori all’inter-
no del collettivo Puntoinfinito. Frutto di tale siner-
gia creativa è il progetto “reading a colori”, in cui
la lettura di racconti è accompagnata da basi fol-
ktroniche ed illustrazioni estemporanee realizzate
con tavoletta grafica. Nel 2011 autoproduce l’EP
acustico IN UN SOFFIO, suo esordio solista, con la
collaborazione del chitarrista Daniele Schiavi e
dell’illustratore Marco Piunti. 
AAnnttoonneellllaa  AAssccaannii..  Coreografa, danzatrice si è for-
mata con maestri di fama mondiale. Nasce come
danzatrice classica per poi confluire nella danza
jazz con un suo stile particolarissimo da molti defi-
nito jazz-contemporaneo. Ha al suo attivo numero-
si lavori per il teatro e diverse produzioni televisive.
Fondatrice e coreografa della compagnia di danza
AR’YA TheatArt Ballet, formata da danzatori pro-
fessionisti, con essa e con i suoi spettacoli ha cal-
cato le scene dei teatri riscuotendo ovunque enor-
me consenso di pubblico e di critica. Tra le sue
creazioni 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 importan-
tissimo centro di formazione per artisti. È docente
presso lo IALS (Istituto Addestramento Lavoratori
dello Spettacolo) di Roma. 
MMaarrzziiaa  AAssccaannii.. Art director, architetto, designer,
light designer, stilista. Nasce a L’Aquila, per poi tra-
sferirsi a San Benedetto del Tronto. Figlia di un
creatore di alta sartoria, con l’amore per la pittura,
cresce fra abiti, tessuti e quadri. L’interesse per la
pittura è evidente e forte, sin dalla giovanissima
età, e diventa gestualità quotidiana e mezzo per la
scoperta del mondo. Si appassiona in particolare ai
ritratti, ai volti di uomini e donne per cercare di
carpirne e di scoprire la loro più intima espressio-

ne. Oltre alla pittura sviluppa una forte attrazione
per la fotografia che la porterà, successivamente, a
curare l’immagine per diversi ballerini, attori e per-
sonaggi dello spettacolo. Mentre si laurea in archi-
tettura tiene corsi di comunicazione, grafica e
costumistica teatrale per diverse agenzie di Milano.
Lavora inoltre come progettista di scenografie e
light designer per il teatro e per installazioni d’ar-
te. Tecnico nel settore della danza, nel ’99 è fonda-
trice della compagnia AR’YA TheatART ballet, com-
pagnia di danza, riconosciuta dall’E.T.I. ( Ente
Teatrale Italiano), di cui è direttore artistico, portan-
do la compagnia in tournée in numerosi teatri ita-
liani ed europei. Produttore esecutivo per diversi
Festival è inoltre creatrice di numerosi eventi.
Direttore organizzativo di Hopera Ballet, Istituto
Formazione Danzatori con sede a San Benedetto
del Tronto è personal manager e total imaging di
Antonella Ascani, danzatrice coreografa.
RRoossaa  MMaarriiaa  BBaaddaalliinnii. Pittrice sambenedettese,
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 inse-
gnato per 35 anni Educazione Artistica presso le
scuole medie inferiori. Da qualche anno è presen-
te in manifestazioni 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 realizzato maschere per il
carnevale sambenedettese. Le sue opere figurano
in collezioni private italiane ed estere. Vive e lavo-
ra a San Benedetto del Tronto. 
DDaarriiaa  BBaaiioocccchhii. Pianista e compositrice, ha conse-
guito il Diploma di II Livello di Pianoforte presso il
Conservatorio « Martini » di Bologna dove ha
anche conseguito il Diploma Inferiore di Organo
Principale. Attualmente sta completando gli studi
di Composizione e Musica Elettronica. Nel 2007 ha
insegnato “Storia della musica e analisi del reper-
torio del XX secolo” presso il Conservatorio
“Braga” di Teramo.Nel 2008 ha tenuto dei semina-
ri presso l’Università della Terza Età di Como
riguardo “L’evoluzione della forma-sonata nel XX
secolo: Ravel, Berg, Prokofieff”. Nel 2009 ha con-
seguito il titolo di “pianista concertista-solista” (
master biennale tenuto presso il Conservatorio di
Rotterdam -Olanda). Nel 2010 ha ottenuto il rico-
noscimento dal Ministero dell’Ambiente come
“Cavaliere di Gaia” in seguito alla selezione “Un
Bosco per Kyoto” eseguendo la performance, al



Teatro Ariston di Sanremo, “Piano Inside”. Lo
stesso pezzo è stato scelto per la rassegna
“Incontri di arte Sonora” di Buenos Aires.
Collabora da anni con associazioni teatrali di
carattere sperimentale musicando racconti inedi-
ti e scrive musica per video-art (Morpho gallery-
Chicago/Circolo Brecht-Milano/Studio Iroko-
Milano/Museo d’arte contemporanea-India etc.).
Dal 2010 insegna pianoforte principale presso il
Conservatorio di Milano per i corsi CPSM.Ha tenu-
to concerti da solista presso: Miami, Berlino,
Salisburgo, Rotterdam, Bologna, Lucca, Taranto,
Urbino etc. Ha vinto concorsi nazionali ed interna-
zionali. Si è Laureata presso l’Università di
Bologna in Lettere Antiche.
CCiinnzziiaa  BBaallddaassssaarrrrii. Il cammino dell’arte prosegue
ancora in diverse direzioni...  
MMiilleennaa  BBeerrnnaarrddiinnii. Nata a San Benedetto del
Tronto, dimostra da subito una spiccata sensibilità
agli stimoli artistici di diversa derivazione.
Partecipando ad alcuni corsi, matura un forte inte-
resse per la pittura che inizia a praticare da auto-
didatta dapprima con colori acrilici,su stoffa e suc-
cessivamente con colori ad olio. Si dedica inizial-
mente alla rappresentazione di paesaggi offerti
dalla natura, di cui cerca di cogliere il senso armo-
nico; figure femminili di cui cerca di cogliere e rap-
presentare il mondo interiore e lo stato d’animo;
scene e oggetti del tempo passato,volti a recupe-
rare il senso dell’appartenenza e del calore che
oggi non ci sono più. 
BBaarrbbaarraa  BBoorrssoonnii  CCiiccccoolluunnggoo. Residente a Porto
San Giorgio. Da sempre avuta la passione per il
disegno, frequenta un corso di pittura ad olio a
San Benedetto del Tronto. Ha partecipato a
mostre collettive ed organizzato piccole mostre
personali.
SSeerrggiioo  BBoovvaarraa  nasce a San Benedetto del Tronto
(AP) il 01 ottobre 1973. Dopo aver conseguito la
MATURITÀ D’ARTE APPLICATA presso l’IST. ST.
D’ARTE “U. PREZIOTTI” di FERMO (AP) ed essersi
laureato presso la PRIMA FACOLTÀ DI ARCHITET-
TURA “LUDOVICO QUARONI” dell’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” di ROMA, esercita la
professione di architetto. Da sempre interessato alla
sperimentazione artistica rivolta all’analisi della
condizione umana, porta avanti un percorso artisti-
co personale che solo in poche occasioni diventa
pubblico (rare partecipazioni a mostre collettive).
MMaarrzziiaa  BBuuoonnffiiggllii, nata nel 1982, ha poca simpatia
per le biografie. Ingegnere ambientale lavora in

uno studio associato a San Benedetto del Tronto e
nel prezioso tempo libero si dedica alla pittura e a
diversi hobbies creativi in compagnia del suo
amato micio.
TTeeooddoossiioo  CCaammppaanneellllii. Nel 1991 realizza a
Grottammare un’opera di 8 mt scultura dedicata
alle Forze della Natura. Nel 1992 terzo premio per
la scultura Trofeo Medusa Aurea dell’Accademia
d’Arte Moderna di Roma. Partecipazioni al Jacob
Center di NewYork, al museo nazionale di
Stoccolma al museo nazionale di Budapest.
Artefiera Bologna 1995. Artefiera Padova 2002.
Artfair Forlì, Immagina ReggioEmilia. 2004
mostra personale TRACCIATO presso l’Amba-
sciata Egiziana in Roma, personale al museo
Generazioni Italiane del 900(BO), XXXI Premio
Sulmona. Nel 2005 espone alla Università
Politecnica di Ancona e al museo Permanente di
Milano. Nel 2006 gli viene commissionata un’ope-
ra di 6 mt x 6 da inserire in Piazza S. Filippo Neri a
San Benedetto realizzando la sua Gerusalemme
Celeste. 2008 realizza in collaborazione con l’ar-
chitetto Farnoush Davarpanah il Giardino
Multisensoriale. Nel 2008 personale a Tarquinia
presso la chiesa S.Maria in Castello, patrimonio
dell’Umanità. 
RRuuggggeerroo  CCaapprriioottttii. Notevole ricchezza cromatica
sintetizzata in una linea ben modulata, nelle com-
posizioni originali di questo talento autodidatta, sa
introdurre il fruitore ad una figurazione astratta,
dagli accenti fauves (A.Derain) di tendenza
espressionista (color field painting). Il colore, acri-
lico, puro, viene applicato in larghe e contrastanti
stesure (arancio, rosso, nero, giallo, azzurro,
verde) formanti stesure Luce-Buio. Creatività
ricca di sperimentazioni coloristiche (fiori, multi-
colori crocefissi, delicate miniature) dà luogo a
romantici paesaggi fluviali dagli infuocati tramon-
ti ai notturni silenti. 
GGiiaannlluuiiggii  CCaapprriioottttii  è nato a San Benedetto del
Tronto. Da oltre 25anni 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.
VViinncceennzzoo  CCaarrbboonnii.  Sono state le opere dell’artista
sambenedettese Vincenzo Carboni a rappresenta-
re l’Italia agli Europei di pattinaggio tenuti in
Riviera. Carboni, noto per aver allestito con le sue

tele le suite della Costa Crociere, terrà una mostra
in Palazzina a settembre, dal 4 al 15.
GGrraazziiaa  CCaarrmmiinnuuccccii. Nata a S. Benedetto del Tronto
nel 1951. Consegue la maturità artistica all’istitu-
to Statale d’Arte di Fermo nel 1969. Nel 1975 fre-
quenta il corso abilitante a Fermo, mediante il
quale acquisisce l’abilitazione per l’insegnamento
di educazione artistica e di storia dell’arte. Dal
1971 lavora per alcuni anni in qualità di disegna-
trice tecnica presso lo studio dell’architetto
Marcello Giostra, contemporaneamente inizia la
sua sperimentazione pittorica basata sulla teoria
appresa alla scuola del suo insegnante di disegno
dal vero Giuseppe Pende. Ha dipinto a tempo
pieno dall’età di 22 anni ai 26 e dal 1974 al 76 ha
partecipato a concorsi nazionali, classificandosi in
più occasioni al primo posto. Nel 2001 frequenta
un corso di tecnico pubblicitario computerizzato,
ottenendo il relativo attestato. Attualmente lavora
nello studio a San Benedetto del Tronto in via
Silvio Pellico n° 125, sede dell’associazione artisti-
co-culturale ProArte di cui ricopre il ruolo di pre-
sidente.  
MMaarriiaa  TTeerreessaa  CCaarrmmiinnuuccccii  vive e lavora a
Grottammare. Ha insegnato educazione artistica
nelle scuole medie inferiori della provincia. 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 meandri
della memoria, riemerge come per magia e crea
sottili malie.” “... un coraggioso e disperato tenta-
tivo di dare una risposta attraverso sensazioni
visive di intensa purezza ed armonia alle piu’
angosciose domande dell’esistenza...per questo
essa parte da lontano da quegli elementi primor-
diali della natura, conchiglie, fiori, foglie assurgo-
no a simboli di una storia che non e’ ancora finita.” 
AAllbbeerrttoo  CCaarroossii. Belle davvero le conchiglie!  
AAssssuunnttaa  CCaassssaa  nasce a San Giovanni Rotondo il 7
ottobre 1964. Dopo gli studi universitari, si trasfe-
risce a San Benedetto del Tronto dove vive attual-
mente. Fin da bambina mostra una propensione al
disegno e alla pittura, tuttavia sceglie di seguire
gli studi economici, pur non abbandonando mai il
disegno e dedicandogli ogni momento libero. Nel
corso degli anni seguendo il suo istinto di autodi-
datta ha continuato giocando con acrilici ed
acquerelli, fino a quando nel 2008 non decide di
seguire dei corsi di pittura con diversi maestri per
approfondire questa passione ed è così che si



appassiona alla pittura ad olio. L’arte pittorica
diventa per lei momento di svago e di riflessione; i
suoi lavori inizialmente mostrano particolare cura
ed attenzione per i dettagli e le sfumature legge-
re, evolvendosi poi verso tecniche più libere ed
immediate. Il suo tema dominante è il contrasto
luce-ombra soprattutto sulle figure femminili, in
una ricerca si luci lunari e sensuali. 
AAlleessssiioo  CCaassttaallddoo..  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 foto-
grafiche degli inizi. Oggi: Londra, poi Berlino,
Budapest, Vienna e Parigi, le metropoli diventano
il territorio ideale in cui affinare l’arte della Street
Photography, quella forma artistica che avvicina
l’occhio alle emozioni di chi incontra: gioia, dolore,
solitudine sono tutte sfumature che questa tecni-
ca fotografica permette di esplorare, dai classici
scatti di Cartier-Bresson agli innovativi attuali
Joel Meyerowitz e Sion Fullana. to be continued... 
SSiillvviiaa  CCaasstteellllii, ascolana del 1971, abita a San
Benedetto da più di 10 anni. L’aver avuto un rego-
lare lavoro impiegatizio non le ha impedito di por-
tare avanti la sua grande passione per i viaggi e
almeno due volte l’anno vola verso paesi lontani,
preferibilmente africani o asiatici. Da qualche
tempo ha scoperto l’arte non solo come fruizione
ma come possibilità di sviluppare la potenza crea-
trice scegliendo di dedicarsi alla ceramica.
Predilige la tecnica raku, affascinata da un pro-
cesso che dà luogo a pezzi unici e sorprendenti
attraverso la combinazione, spesso spettacolare,
dei quattro elementi: terra, aria, fuoco, acqua.
LLuuiissaa  CCaavvaalllleerroo, nata a Roma e cresciuta a San
Benedetto del Tronto. Appassionata dell’arte tanto
da diventare restauratrice di beni culturali. La foto-
grafia ha sempre fatto parte della mia vita, ma da
qualche anno è diventata importante anche nel
lavoro.
AAllffrreeddoo  CCeellllii, Tortoreto (TE) Ho frequentato
l´Istituto Statale d´Arte di Castelli ad indirizzo pla-
stico-ceramico, in questo periodo oltre a realizza-
re dei lavori in argilla ho iniziato anche a dipinge-
re. Successivamente mi sono laureato in Ar-
chitettura. Nei primi lavori ad olio su tela, ero
attratto verso il figurativo, per passare, dopo alcu-
ni anni, a schemi geometrici-astratti, per arrivare
in un secondo tempo ad un approccio “materico-
informale”. Da tempo il supporto tradizionale mi
va stretto, infatti ho fatto “ricerca” su diversi mate-

riali, soprattutto della plastica e attraverso qual-
siasi risorsa tecnica desidero riscoprire l’anima
segreta delle cose e delle immagini e cercare di
trovare il confine dell’incertezza. Recentemente
realizzo “immagini” in legno, tagliato e curvato,
dove si prospettano delle scansioni, ritmi, caden-
ze, variazioni e mutamenti della purezza dell’ani-
mo, tutto attraverso una programmazione mini-
malista. Il lavoro rappresenta una meditazione
estetica sull’uomo e il suo senso fragile. Il tutto è
rappresentato come un’adunanza, in continua
mutazione, di strutture fuggevoli e oscillanti.
PPrriimmoo  CCiiaarrrroocccchhii  nasce a Santafe’ in Argentina
nel 1921. Diplomato all’Istituto Tecnico per geo-
metri 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 pub-
blica illustrazioni per riviste militari ed una
vignetta per la locandina di un film dell’epoca.
Nel dopoguerra partecipa alla conduzione del-
l’azienda florivivaistica di famiglia continuando a
dipingere e partecipando 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.
SSaannddrroo  CCiimmaarreellllii, residente a Colonnella(TE). Dal
2005 al 2010 ha frequentato la scuola di disegno e
pittura del prof Enzo Papa a Torino, dedicandosi
alla pittura a olio su tela e partecipando a due
mostre collettive. Dal 2011 è iscritto alla scuola di
pittura del maestro Giovanni Tonelli a San
Benedetto del Tronto. 
VVaalleerriiaa  CCoolloonnnneellllaa nasce ad Ascoli Piceno nel
1982. Nel 2006, dopo la laurea in Scienze dei Beni
Archeologici decide di dedicarsi all’illustrazione e
frequenta un corso di perfezionamento presso
l’Istituto Europeo di Design di Milano. Qui appren-
de i primi rudimenti dell’illustrazione per l’infan-
zia. Nello stesso anno si iscrive ad un biennio di
specializzazione presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera con indirizzo pittura. Nel 2008 decide di
frequentare il master in illustrazione per l’editoria
organizzato dalla Fabbrica delle Favole. Qui ha la
possibilità di confrontarsi con innumerevoli illu-
stratori ed editori e la sua ricerca artistica comin-
cia a prendere una direzione più raffinata e perso-
nale. Attualmente divide il suo tempo tra il dise-
gno e l’Associazione Culturale 7-8chili con la quale

si occupa di teatro ragazzi e laboratori creativi per
bambini.
CCaarrlloo  DDee  AAnnggeelliiss nasce a San Benedetto del
Tronto in Italia nel Maggio 1968. Svolge l’attività di
fotografo professionista dal 1996. Dal 1998 svilup-
pa un proprio percorso artistico creativo. Dal 2005
al 2011 partecipa a numerose collettive in Italia e
all’estero. Hanno scritto delle sue opere: “ I sog-
getti, in prevalenza corpi di donna, decontestualiz-
zati e purificati da ogni contatto con la realtà, ven-
gono scaraventati, incastrati, cesellati o morbida-
mente appoggiati in cornici artistiche di evocazio-
ne sempre diversa…”. “Composizioni articolate
attorno ad un’unica colonna vertebrale, sulla
quale egli sperimenta le variazioni possibili del
doppio, dell’alter,intese come l’origine di una mol-
teplice creatura femminile…”. “Non esclusiva-
mente fotografie, non tradizionalmente quadri.
Opere visionarie non facilmente riconducibili a
parole definitorie e definitive. … immaginari spazi
sovrastrutturali popolati da creature delicate e
sfuggenti che vivono nutrendosi di raffinatezza, in
profondità e ad ampi respiri”. 
GGiiuulliiaannoo  DDee  AAnnggeelliiss, violoncellista e docente, si è
diplomato al conservatorio di Modena sotto la
guida della M° Marianne Chen in soli 6 anni di stu-
dio. Si è esibito in importanti festivals nazionali ed
internazionali ed ha collaborato con musicisti del
calibro di : R.Muti, R.Vlad, R.Filippini, I.Pogorelich,
I.Abdrazakov, M.Panni, G.Carnini, B.Giraud,
A.Kapelis, D.Conti e, in formazione cameristica,
con B.Canino e A.Allegrini. Ha ricoperto il ruolo di
primo violoncello in importanti orchestre italiane
ed estere ed è fondatore e Direttore Artistico
dell’Orchestra Junior Marchigiana Ha registrato
per la Rai Trade, Medusa Film, Mediaset, Fabbri
Editori, Wide Classic e in trasmissioni televisive su
Rai Due e Rai International. Si è perfezionato col
Maestro L.Piovano e M.Polidori (primo violoncello
rispettivamente dell’Orchestra Sinfonica di Santa
Cecilia e della Scala di Milano) per il violoncello,
con A.Spiri, M.Zuccarini e Quartetto di Cremona
per la musica da camera. E’ laureato in Economia
e Commercio; è abilitato nell’insegnamento del
violoncello nella Coralla Petrocchie scuole medie
ad indirizzo musicale.
FFaabbrriizziioo  DDee  FFaabbiiiiss. 21/10/1981: nascita. Anno
2004: laurea in fisica. Anno 2006: Attestato conse-
guito presso l’ISTITUTO SUPERIORE DI FOTOGRA-
FIA di Roma. Anno 2010: Pubblicazione del libro
LO SPECCHIO NASCOSTO DEL FOTOGRAFO.



GGiiaaccoommoo  DDee  llaauurreettiiss, autodidatta. Nato ad Atri (te)
24-05-1952. Attratto sin da ragazzo per tutto quel-
lo che dal proprio animo si possa esprimere in una
forma artistica,da poco pensionato, finalmente
ritrova tempo e passione per dar forma e colore ai
propri pensieri. 
MMaarriiaa  RRoobbeerrttaa  DDeegglliieessppoossttii,, acquarellista. Nata a
Zocca in pieno appennino tosco emiliano comple-
tamente autodidatta, appassionata d’arte, le è
sempre piaciuto “giocare”con i colori. Attual-
mente frequenta un corso di pittura con la mae-
stra d’arte Grazia Carminucci.
MMiicchheellee  DDii  GGiiaaccoommoo. Entelechia dell’invisibile, il
racconto della vita nelle foto di Di Giacomo è com-
piuto attraverso fessure e interstizi virtuali aperti
su un quotidiano che, visto con gli occhi dell’auto-
re, appare costellato di momenti unici e irripetibi-
li. Di Giacomo mette sulla stessa linea di mira la
mente, gli occhi, il cuore e la poetica bressoniana
per fare foto che con HCB s’apparentano talvolta
solo alla lontana. L’incipit, per esempio, è franca-
mente Giacomelliano, e più avanti si intravvedono
altri richiami, da Doisneau a Sellerio, come dire
tutta la lezione dei grandi fotografi flâneurs del
secolo scorso, che è poi la lezione della narrazio-
ne fulminea, fatta con la luce e ancor più con l’om-
bra, di quel che si vede ma anche di quel che non
c’è più o non c’è ancora, un prima e un dopo che
la fotografia forse non è in grado di svelare ma può
certamente evocare. C’è una via Di Giacomiana
all’invisibile? Di certo c’è che ogni sua immagine è
un racconto denso, una sceneggiatura estempo-
ranea ma completa, ottenuta sempre con pochi
essenziali elementi. Sfogliare questo libro è leg-
gere il diario di bordo di una nave, in cui Cartier
Bresson è arruolato come ufficiale di rotta ma il
cui timone è saldamente nelle mani di Michele Di
Giacomo, un autore a cui auguriamo lunghi e
avventurosi viaggi in quegli oceani di reale-imma-
ginario in cui egli sembra navigare con naturale
destrezza. Carlo Riggi 
SSaannddrraa  DDii  MMaarrccaannttoonniioo. L’artista ha già esposto le
sue opere in numerose città italiane ed estere,
come Roma, Bologna, Verona, Zurigo ed
Edimburgo con ampi consensi di critica e ricono-
scimenti ed inoltre ha depositato opere presso la
Pinacoteca Comunale di Mosciano Sant’Angelo
(TE) presso il Museo Internazionale della Donna
nell’Arte di Scontrone L’Aquila, nella gallerie d’ar-
te L’Acquario Giulianova, Galleria Ara Artis,
Giulianova, Galleria Non Solo Tarli Giulianova,

Galleria La Tavolozza Pisa, Galleria Paonessa
Edimburgo Scozia. Boggiarte studio 2B Bergamo.
Diverse opere sono state vendute a collezionisti
d’arte nazionali ed internazionali. 
RRoobbeerrttoo  DDii  TTeeooddoorroo  nasce a Roma nell’Aprile del
’68, dove vive e studia fino a diplomarsi Geometra.
Tale professione, che lo porta in giro per parte
dell’Italia, matura negli anni un profondo interes-
se per l’arte e tutte le sue sfumature, a partire dal-
l’osservazione delle linee architettoniche degli
edifici, allo studio dei materiali di realizzo, fino
all’apprendimento ed applicazione (amatoriale)
delle tecniche di decoro finale. Il passaggio ai
colori ad olio su tela è molto breve, ma confusio-
nario ed incostante, partecipa, a vario titolo, a
diversi corsi di pittura, che lasciano piccole tracce,
molte volte apprese e subito perse. La conoscen-
za del Maestro Tonelli G., presso la bottega d’arte
“ Tutto Colore”, segna una nuova partenza, per
l’apprendimento di una pittura più matura, che, “
mi auguro” diventi espressione di un Interiore pro-
fondo, intriso di ricordi e memorie del passato. 
MMaassssiimmoo  DDoonnaattii  è nato a Perugia e da sempre
vive a San Benedetto del Tronto. Libero professio-
nista, appassionato di fotografia, ha cominciato
nel 1982 con il b/n con foto artistiche e in seguito
e’ passato alla fotografia a colori, avendo prefe-
renza per foto suggestive come tramonti, albe e
colori contrastanti. 
AAnnttoonniioo  FFaabbiiaannii  inizia a dipingere a meta’ 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 alcu-
ne mostre “personali” a San Benedetto, il percor-
so lavorativo prende altre forme con la fotografia e
le riprese cinematografiche, ma la pittura conti-
nuera’ ad essere un interesse mai abbandonato.
L’ultima produzione e’ romana, ma anche la’ i
ricordi, pur travolti dal presente, sono quasi sem-
pre sambenedettesi. 
LLuuccaa  FFaacccchhiinnii,,  ttrentaseienne milanese, come
nelle migliori tradizioni artigianali italiane, prose-
gue l’arte della “lavorazione a lume” del vetro
insegnatagli dal padre-maestro. La sperimenta-
zione e l’appassionata ricerca che nasce dall’amo-
re per il vetro, danno vita a delicati ed eterei ogget-
ti, ispirati al miracolo della natura e ad un mondo
magico e fanciullesco.

MMaarriiaa  FFrraannccaa  FFaannnnii nasce a San Benedetto del
Tronto nel 71. Nata grafica dopo essersi diploma-
ta all’istituto d’arte di Ascoli Piceno , da 19 anni
lavora nel settore delle arti decorative, alternando
il richiamo per la libera espressione all’ approfon-
dimendo di altri settori, come la videoproduzione,
la modellazione e la tornitura della creta fino alla
decorazione della ceramica finita; passa poi attra-
verso l’esperienza delle rievocazioni storiche con
la creazione di bozzetti, di scenografie e costumi
d’epoca. Persona molto comunicativa,vive con
intensa partecipazione i giochi della vita,
costruendo attraverso le immagini più semplici
improvvise emozioni.
PPiieettrroo  GGaarrddoonnii, conosciuto anche come Pietro G.
Fibonacci, è  nato a Brescia nel 1980. Artista auto-
didatta che spazia dal decollage alla pittura infor-
male passando per l’action painting seguendo il
principio che l’arte è espressione libera e che gli
stili e le tecniche usate sono il mezzo per raggiun-
gere un fine comunicativo.
AAllffrreeddoo  GGaazzzzoollii, nato ad Ascoli Piceno nel 1947 si
trasferisce a S Benedetto del Tronto ove svolge i
suoi studi presso il Liceo Rosetti. Succes-
sivamente si laurea a pieni voti presso la facoltà di
Architettura di Firenze. In questa città ha avuto
modo di frequentare importanti atelier di pittura
(Annigoni ,Berti ecc ) e scuole di restauro. Da quel
tempo ha scelto la pittura come semplice passa-
tempo domenicale. 
AAddoorrnnoo  GGiioorrddaannii  nasce ad Ascoli nel 1925. Sordo
dalla nascita, si allontana dalla citta’ natale per
frequentazioni artistiche nella capitale. Tornato,
oggi vive ancora qui. Ha frequentato corsi di dise-
gno artistico decorativo, ma se ne è distaccato
quasi subito per seguire il proprio impulso verso
nuove figurazioni. Ha esposto in diverse citta’
d’Italia, ricevendo premi: Milano 1970, medaglia
d’argento; Bologna, 1972, coppa d’argento due
torri d’arte; Roma 8-15 giugno 1974, piazza del
Gesu’ e 19 marzo 1978- mostra annuale di Arti
Figurative dei pittori contemporanei organizzata
dall’Ente Nazionale Sordi di Roma, scatola d’ar-
gento; 1976, Lazio, coppa d’argento per il quadro
“Piazza del popolo”, gli viene conferito il 1° premio
“Artista delle Marche” (Ancona 1977). Della sua
grande passione Adorno dice: “la pittura e’ una
delle cose semplici, ma per questa strada anche
delle grandi”.
RRoossaannnnaa  GGiioovvaannddiittttoo di Spoltore (Pescara). Donna
sorda, madre di due figli, accreditata nel Registro



Nazionale dei Docenti dell’Ente Nazionale Sordi,
insegna la Lingua dei Segni Italiana tra le Marche
e l’Abruzzo. Questa duplice competenza linguisti-
ca LIS/Italiano scritto, le ha permesso l’espressio-
ne poetica. Nasce sperimentalmente la produzio-
ne segnica dei componimenti poetici. Nel 2010
arriva l’assegnazione del Premio Internazionale di
Poesia «Città di Porto Recanati», XXI edizione
2010, per il componimento “Notte Silente” , con la
seguente motivazione: «Poesia suffusa di tenerez-
za nel ricordo di un’infanzia caratterizzata dal-
l’ascolto, quando la poetessa accenna con i vv
«luna che giocavi con le mie voci/ e i suoni che
ascoltavo nel canto/ di mia madre (…); e non solo
si manifesta per questa forte tematica ideativa
che, al termine della lettura, induce la Giuria a
distinguere l’opera, ma anche per la padronanza
dello stile, la pausa delle sospensioni appaiono
evidenti nella sicurezza di un linguaggio visivo,
nell’intrinseco prevalere di un Io nei vv. «Io sono
come notte: perpetuo silenzio/ che scava l’anima»
La Giovanditto, nuova voce poetica d’Abruzzo, apre
orizzonti di scrittura in cui, il suono mnemonico di
ieri e la percezione visiva di oggi si fondono nella
sinestesia tipicamente leopardiana allorché, ogni
appunto, diventa poesia» 
MMaatttteeoo  PPeennttaa  GGiioovvaannnnii  GGiigglliiaannoo. “Il Pasto” è un
progetto nato dal connubio artistico tra il poeta
sassolese Giovanni Gigliano e il musicista mode-
nese Matteo Penta. Quello che viene proposto non
è un semplice concerto reading, la musica non è
soltanto accompagnamento ai versi, ma parte
integrante di ogni parola e delle immagini che
vengono evocate dalle poesie. I testi di Giovanni
Gigliano, già autore di due raccolte di poesie e di
una terza prossimamente in uscita, sono musica-
li, diretti e ricchi di immagini. Parlano con occhio
critico della società in cui viviamo, delle influenze
sulla nostra persona, sui valori falsi e reali che ne
determinano; in modo diretto senza perdersi in
giri di parole, ma comunque mantenendo uno stile
formale curato. Gli arrangiamenti di Matteo Penta
si intrecciano perfettamente alle parole, donando-
gli più profondità e colore. L’uso del basso passa
da giri armonici a suoni “selvatici” a seconda di
quale atmosfera si voglia creare. “Il Pasto” è un
progetto nato all’inizio del 2010 e ha portato i due
in questi mesi a esibirsi in varie manifestazioni e
festival di musica e poesia in giro per l’Italia. “Il
Pasto” è sempre un “cantiere aperto” a qualsiasi
artista voglia ampliare i confini della performance,

hanno collaborato con loro altri musicisti, grafici,
ballerini. Giovanni Gigliano – voce, autore testi
Matteo Penta – basso elettrico e loop, autore delle
musiche.
DDaanniieellee  GGiirroollaammii, nato a jesi(AN)il 05/06/1991,
diplomato presso il liceo artistico “Osvaldo Licini”
di Porto San Giorgio nell’anno scolastico
2009/2010. Ha partecipato a piccole mostre,nel-
l’aprile del 2009 ha partecipato al concorso Libera
L’arte presso il comune di Fermo. Il prossimo anno
iniziera’ il percorso universitario presso l’
Universita’ di Macerata. Sin da bambino all’eta’ di
cinque anni e mezzo gia’ iniziava a fare i suoi primi
disegni.”Dipingere è sempre stato un sfogo della
mia personalita’”. 
LLoorreettttaa  GGoobbbbii  risiede e lavora a Castel di Lama, si
diploma all’istituto Statale D’Arte di Fermo.
Frequenta la facoltà di Architettura a Roma, dedi-
candosi poi alla pittura. Il suo è sicuramente un
mondo dove la natura assume un’importanza pre-
ponderante, facendolo proprio tramite una stiliz-
zazione dovuta anche alla tecnica a rilievo, utiliz-
zando tavole di polistirolo lavorate e pietrificate
dal poliuretano e, arricchita da una gamma di
colori brillanti.
RRoobbeerrttoo  GGrraannnnòò, autodidatta e appassionato di pit-
tura, lavora a S. Benedetto del Tronto nel tempo
libero. I suoi lavori trattano temi paesaggistici ad
effetti naturali e soggetti astratti dai colori tenui,
realizzati con tecniche miste a base di tempera e
smalti. 
MMaarryylliinnee  GGuueerrrriieerrii nasce in Belgio nel 1967. Vive a
Monteprandone. Fin da bambina ha sempre
sognato di intraprendere un percorso lavorativo
nel campo artistico, ma varie vicissitudini e le esi-
genze del vivere quotidiano glielo hanno impedito.
Dopo essersi affermata nella propria vita privata,
finalmente è riuscita a dedicarsi all’approfondi-
mento dell’arte pittorica. Nel 2001 si è timidamen-
te affacciata a questo mondo iniziando con l’ap-
proccio nelle tecniche hobbistiche come per
esempio il collage e decoupage, poi frequenta
diversi corsi di pittura su ceramica, in seguito
seguirà un corso di disegno e pittura ad olio a cui
si appassiona in particolar modo, trovando in essa
un mezzo di espressione affascinante, che le per-
mette attraverso i colori di trasferire e trasforma-
re le sue emozioni. 
CCaammeelliiaa  FFlloorreennttiinnaa  IIoonniittaa, nata in Romania e tra-
sferita in Italia da diversi anni, si prepara per una
carriera diplomatica internazionale, proseguendo

i suoi studi post-universitari in Francia. Una citta-
dina del mondo, ma soprattutto una persona che
ama l’arte e il bello in tutte le sue sfumature ! Si è
avvicinata alla pittura recentemente, con una
esplosione creativa molto forte. Tutto è comincia-
to da un giorno all’altro, senza tentativi preceden-
ti, senza segnali iniziali. Figlia d’arte, sa di dover
tutto questo alla sua mamma, Violeta, un’artista
completa, ma che se ne andata molto presto, pro-
babilmente trasferendo il suo grande amore per la
pittura alla figlia, anche se esteriorizzato in uno
stile diverso. Tutto ciò che dipinge Camelia è un
inno a Lei, che le manda l’ispirazione giusta e sor-
veglia il suo percorso creativo. Ha realizzato
mostre personali e recentemente (meta del mese
di Aprile) si è classificata seconda al concorso
Arterry, con il dipinto in bianco e nero,
“Finalmente…”. 
KKrriissttiinnaa  KKaannaaaann, nata a Monaco (Germania) il
09/08/1968, vive e lavora a Monsampolo del Tronto
(AP). Membro del gruppo di artisti europei “FRE-
QUENZEN e.V. Europäische Künstlergruppe” con
sede a München (Germania). 1989-1993 Acca-
demia di Belle Arti, Macerata (MC), Prof. Paolo
Gallerani (Milano) 110 e lode. Mostre in Austria,
Cina, Germania, Italia, Malta, Svezia, Ungheria
MMaarrccoo  LLaanncciioottttii, nato a San benedetto del Tronto,
laureato in medicina e chirurgia ed “artista” per
passione e diletto. Predilige la pop art, lo stile
fumettistico ed i quadri di Edward Hopper. 
CCeelleessttee  LLuuccccii.. Mi chiamo Celeste,sono nata il 1
Aprile 1991 a San Benedetto del Tronto,vivo a
Massignano sono non udente dalla nascita. Ho
frequentato le superiori presso Istituto Statale
d’Arte Fermo. Passo il mio tempo a disegnare.
SSaavveerriioo  MMaaggnnoo. In più di 30 anni la sua formazione
artistica ha seguito un organico processo evolutivo
in assoluta sinergia con tutte le forme d’Arte. Vinta
la Medaglia Pico della Mirandola(1990) e la meda-
glia del Presidente della Repubblica Cossiga
(1991), inizia un percorso in ascesa che lo impegna
in eventi nazionali, internazionali e premi d’arte
importanti. Interessa critici d’arte di nome e riviste
ufficiali entrando in mensili e volumi della
Mondadori Editore, nel catalogo “Immagine E
STRUTTURA “ a cura di Paolo Levi, nel volume
edito FENICE 2000 (Arte contemporanea Italiana),
consulente Luciano Caramel, nel volume IL META-
FORMISMO a cura di Giulia Sillato . Tra le mostre
più importanti si ricordano: 2007 sesta Biennale
d’Arte Sacra a Malta e Spazio eventi Mondadori per



la 52ma Biennale d’Arte di Venezia; 2008 Rassegna
(L’Arte contemporanea nelle antiche dimore)
Fondazione Varrone a Rieti Mostra d’Arte contem-
poranea a Firenze Rassegna (L’Arte contempora-
nea nelle antiche dimore) nel Museo dell’Arte e
della Scienza a Milano Mostra Sacra “ Patroni
d’Europa e dei Paesi dell’Unione Europea” a Roma
e presso il Museo Diocesano Piazza Armerina
(Enna) 27ma Rassegna (L’Arte contemporanea
nelle antiche dimore) nell’ambito della mostra ” IL
METAFORMISMO” ad Urbino 2011 presente presso
gli spazi della Fondazione Museo Luciana Matalon
a Milano mostra IL METAFORMISMO.
PPaattrriizziiaa  MMaalliizziiaa nasce a San Benedetto del Tronto
nel 1970 e si avvicina alla fotografia nel 2007 in
seguito all’incendio della vegetazione della collina
dove abita a Grottammare. Realizza su questo
tema, in collaborazione con Valentina Mastrangelo
e Renato Tomassini, una serie di immagini che
espone in luoghi del territorio piceno. Nel 2008
pubblica con le sue immagini il volume “ La flora
dunale nelle province di Ascoli Piceno e Fermo”.
Tra i suoi lavori recenti una mostra dedicata ad
“Un bosco per la città” per “Un Punto Macro-
biotico” di Grottammare e “Al numero 49” esegui-
to sull’uscio della propria abitazione. I suoi lavori
evidenziano il legame con l’ambiente e il territorio. 
AAlleessssaannddrraa  MMaannddoozzzzii. La fotografia diviene espe-
rienza di visione di realtà molteplici, per soddisfa-
re l’immaginario di una società in continua tra-
sformazione.
FFrraanncceessccaa  MMaarrcchheettttii, nata a San Benedetto del
Tronto, si è trasferita a Firenze per gli studi in
Tecnologie del Restauro e si è iscritta alla Scuola
Internazionale di fotografia a Firenze “The
Darkroom”. Grazie alla vincita di una borsa di stu-
dio che le ha permesso di proseguire il percorso di
studi all’interno della scuola, è stata a contatto
con diversi professionisti. Avvicinandosi alla cono-
scenza di svariate tecniche dall’analogico al digi-
tale. Interessata alla ricerca dell’ utilizzo della
luce, di nuove tecniche fotografiche e alla qualità
dell’immagine per poter esprimere al meglio la
sua visione del figurativo inserito in un ambiente
urbano. Tornata a vivere a San Benedetto del
Tronto si è dedicata a realizzare Book per model-
le, a organizzare mostre collettive di fotografia,
avvicinandosi a un gruppo di giovani fotografi chia-
mati “f/”. 
TTiizziiaannaa  MMaarrcchhiioonnnnii, nata a Grottammare, si dedica
alla pittura ad olio sin dai tempi della scuola sotto

gli insegnamenti del professor Cleto Capponi.
Ama il suo paese natìo che da sempre sarà l’ispi-
ratore di molti suoi quadri. Ha ottenuto alcuni
riconoscimenti, tra cui: Perla dell’Adriatico di
Grottammare -Villa Baruchello Porto Sant’Elpidio
(FM) -Partecipazione al premio “Lorenzo Lotto”
Monte San Giusto (MC) -Personale presso Oasi
Santa Maria dei Monti Grottammare. I paesaggi
dei suoi quadri sono raffigurati in maniera sempli-
ce e naturale, con un velo di malinconia e nostal-
gia, ma carichi di autentico sentimento.
FFaabbrriizziioo  MMaarriiaannii, scenografo e graphic design,
nasce ad Ascoli Piceno nel 1956. Fin dal 1969, si
dedica da autodidatta dapprima alla ricerca pitto-
rico-grafica, poi allo studio dei diversi metodi e
tecniche rappresentative ed espressive che lo por-
tano nel 1973 a scegliere 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 ricono-
scimenti. Ha svolto diversi incarichi in ambito tea-
trale. Dal 1980 ad oggi, firma varie scenografie,
allestimenti e progetti d’immagine grafica per
Assessorati alla Cultura e Spettacolo delle
Marche,per gruppi e laboratori 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
artistici ed espone in spazi d’arte milanesi. Dal
1994, e’ responsabile della comunicazione visiva
nel Comune di San Benedetto del Tronto e cura
l’immagine e le campagne pubblicitarie promosse
dall’Amministrazione. La sua ricerca e’ mirata ad
una continua sperimentazione sull’immagine, sul
colore come significante, sui materiali e sul segno
come simboli di comunicazione; veicoli di emozio-
ni, al fine di creare contenitori concettuali carichi
di oggetti e sensazioni del quotidiano: tra spazio
reale e illusorio; le sovrapposizioni e le trasparen-
ze della memoria, velature scenografiche.
SStteeffaannoo  MMaarroozzzzii. I miei quadri, hanno origine da
forme e colori “sbagliati” con una comunicazione
eccessiva, ma sempre dinamica e positiva. Le
“opere” nel complesso risentono della mia ten-
denza a perdermi in “chiacchiere” e denotano un
forte orientamento grafico influenzato dalla pas-
sione per il “writing”, ovvero “scrivere” con lo
spray su qualsiasi superficie, esercitato per più di
dieci anni.
GGiiuusseeppppee  MMaassssii, 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 umanistica. Frequenta
dapprima l’Istituto industriale “Montani” di Fermo,
che abbandona dopo due anni. In seguito si iscri-
vera’ all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno. Con-
temporaneamente inizia a lavorare presso lo stu-
dio del maestro Francesco Mastrangelo, pittore e
fine restauratore che gli insegnera’ le tecniche più
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 autore-
voli personalita’ del mondo artistico e culturale
italiano. L’improvvisa scomparsa della moglie
interrompe violentemente l’attivita’ 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’at-
tuale compagna, viene a contatto con il mondo
artistico della capitale, legandosi d’amicizia con
personalita’ come Guttuso e Manzu’. Le sue opere
sono presenti presso importanti aziende come
Telecom ed Italcable, oltreche’ in prestigiose col-
lezioni private.
BBeelliinnddaa  MMeennzziieettttii, nata a San Benedetto del
Tronto, città dove vive e lavora. Affianca il suo per-
corso di autodidatta con l’esperienza diretta di
apprendimento delle tecniche pittoriche e di
modellazione presso gli studi di noti artisti. Dal
2001 ha avviato l’attività di Alicestudio occupando-
si prevalentemente di decorazioni per bambini e
produzione di immagini per l’editoria e la comuni-
cazione realizzate a mano o con la computer gra-
fica 2D e 3D. 
GGiiaann--LLuuccaa  MMeerrlliinnii, nato a Roma nel 1952 da un’an-
tica famiglia sambenedettese, diplomato al Liceo
Artistico di Pescara, si è laureato all’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia e al periodo
di quell’esperienza, egli deve la formulazione della
propria ricerca pittorica tutt’ora in corso - presso-
ché interminabile, nata dal presupposto della
disciplina e recuperandone il senso astratto della
composizione - nel contempo caratterizzata da “un
rilievo plastico” chiaroscurale illusionistico a volte
inconciliabile con “un linearismo” che danza nello
spazio, tentando di confrontarsi con l’ardua sfida di
rappresentarlo plasticamente, come “scultura
(già, quasi) di linee” che lo disegnano suscitandolo
nella superficie e ciononostante l’interesse per il
colore: ugualmente - sempre rinviato, cosiccome
rispetto all’originale obiettivo, ogni fase sembran-



do perdersi per bastare a se stessa, soffermando-
si in una irriducibile autonomia - nel disegno, tal-
volta prim’ancora che chiaroscurato (benché spes-
so con l’uso del bianco di base per velature attese
come Godot tranne “rare” opere) in funzione cioè
d’un colore “non finito” almeno e finora fuori da
tutti i circuiti commerciali.
SSaabbiinnee  MMeeyyeerr. Prime esperienze come fotografa
freelance a Berlino all’inizio degli anni ‘80. Periodo
come assistente fotografo a Milano in uno studio
per fotografia pubblicitaria con Gianni Baggi. In
seguito lavori vari nei campi Stillife, Reportage
industriale, Ritratto, Moda, produzioni video, foto-
grafia espositiva.
SSaarraa  GGeennnnyy  MMiicchheettttii  nasce a Nereto (TE) il 17 apri-
le 1980. Inizia a fotografare nel 1985 circa, quando
si accorge di essere fortemente attratta dalle
immagini. Le immagini sui libri, le immagini di
vita, le immagini “immaginarie e immaginate”. E
queste immagini le parlano tanto e la penetrano
così profondamente che ad esempio, sofferman-
dosi per ore sulla foto di un libro di scienze della
sorella maggiore, raffigurante due polmoni anne-
riti di un fumatore, non inizierà mai a
fumare,come sentisse quella rappresentazione
visiva sempre “viva” dentro di sé.  Ha partecipato
a due corsi di fotografia, livello base e avanzato,
presso il circolo culturale “Il nome della rosa” di
Giulianova (TE) tenuti dal fotografo Giovanni
Lattanzi, e a un workshop svoltosi a Monte-
prandone a cura dei fotografi Lorenzo Cicconi
Massi e Ignazio Maria Coccia, uscendone arricchi-
ta ed entusiasmata. Non ama tuttavia pensare che
farà la fotografa professionista. Sente la fotografia
come un’urgenza, che a periodi è forte e la chia-
ma, mentre in altri giace silenziosa e non va affat-
to disturbata: non vorrebbe sminuirne il valore
quasi “sacrale” utilizzando questa passione a
scopo di lucro, né servendosene a comando. Lei, a
volte, ha bisogno di fotografare solo con gli occhi.
OOnnddiinnaa  MMiirriitteelllloo, nata ad Offida nel 1947, vive a
San Benedetto. Insegnante di lingua francese
negli Istituti superiori, ora in pensione, si avvicina
alla pittura sin da giovane approfondendo la cono-
scenza dell’arte da autodidatta. Negli anni ‘80 fre-
quenta lo studio del maestro Marcello Sgattoni,
grazie 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. 

PPiieerrlluuiiggii  MMoorrggaannttii si affaccia per la prima volta
all’arte durante gli studi universitari; una volta
laureato abbandona per un lungo periodo la pittu-
ra per dedicarsi al suo lavoro di designer. Il suo
incontro con Marcello Sgattoni fu decisivo per
ritornare a dipingere. 
MMaarrccoo  MMoorrggaannttii, nato ad Ascoli Piceno il
18/07/1964, ed ivi residente in via delle Canterine,
16. coniugato con Anna Paola Granato. Diploma
maturità arte applicata presso l’Istituto Statale
d’Arte O.Licini di Ascoli Piceno sezione grafica
pubblicitaria, votazione 60/60 .
PPaattrriizziioo  MMoossccaarrddeellllii, estroso autodidatta, ha svol-
to diverse tematiche lungo il suo lungo e variega-
to percorso artistico, sperimentando tecniche
disparate sempre caratterizzate però dal suo ori-
ginalissimo tratto. Un tratto spontaneo che ha
visto una progressiva maturazione fino al raggiun-
gimento di quella padronanza e di quel perfezio-
namento attuali. 
SSoonniiaa  NNoovveellllii, nata a Monteprandone e ivi residen-
te. Autodidatta,partecipa alle collettive di pittura
contemporanea di Castel di Lama
II°ediz.2002,III°ediz.2003,IV ediz.2004,V ediz.2005.
Collettive “TrArte sogni pensieri e realtà” a
Monteprandone del 2005 / 2006 / 2007 / 2008 /
2010. Collettiva a S.Benedetto del Tronto in via xx
sett.del 2007 e 2010. Concorso “Arte orafa” ad
Ascoli Piceno nel 2009. Personale nel 2010 presso
museo del merletto Offida. Estemporanea 1a e 2a
ediz. Monteprandone “in cornice” del 2009 e 2010.
EElliiaa  OOrrrrùù, nato nel 1978 a San Benedetto del
Tronto, vive in collina ai confini del territorio di
Ripatransone, Lavora a San Benedetto nell’ambi-
to dell’insegnamento privato di discipline artisti-
che. 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 e’ avvenuta nel 1996 con la sua iscrizione
al liceo artistico statale “Licini” di Porto S.Giorgio.
Da quel momento in poi l’arte sara’ parte indisso-
lubile della sua vita. Nel 2000 si iscrive
all’Accademia Albertina di Belle Arti sezione scul-
tura. Nel 2007 si diplomera’ nella laurea di secon-
do livello in Arti visive e Discipline dello spettaco-
lo. 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 sara’ brutale, cini-

ca e polemica, ma in seguito ad una conversione
spirituale il suo operare artistico acquistera’ toni
piu’ morbidi e pacati.
GGiiaannccaarrlloo  OOrrrrùù nasce a Lunamatrona (CA) nel
1948, e bambino si trasferisce a Torino con la
famiglia. Poco piu’ che diciottenne conosce Livio
Pezzato che gli organizzera’ la sua prima perso-
nale alla “Lanterna”, concretizzando così il vivo e
precoce interesse per l’arte. Ha solo venti anni
quando 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 e’ presente in Francia, in Svizzera,
in Germania, in Olanda. A Basilea conosce
Flachman, gallerista e mercante, che gli organiz-
zera’ 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 successivamente
ProArte di cui e’ presidente. Organizza con suc-
cesso 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 e’
il mare”.
RReebbeeccccaa  OOrrrrùù, nata a S. Benedetto del Tronto nel
1990. Nel 2004 si iscrive al Liceo Artistico “Licini”
di Porto S. Giorgio e partecipa al concorso “Il
coraggio di dire no (impariamo a scegliere)”: e’
premiata insieme alla sua classe, per la realizza-
zione di un cortometraggio. Durante il percorso
scolastico partecipa a concorsi di vario genere
artistico, tra i quali “Carta canta favolando”, “La
scarpetta di Cenerentola” e “Nuvole bianche
(viaggio nel mondo dei fumetti)”. Nel 2007 parteci-
pa con la classe al progetto “Contro l’isolamento”
e nell’estate dello stesso anno prende parte alla
manifestazione “Arte sotto le stelle” di via XX
Settembre. Successivamente espone in concomi-
tanza del concerto “Work in progress” svoltosi
presso il Centro Giovani di S. Benedetto del Tronto.
BBaarrnnaabbaa  OOrrrrùù, nato nel 1982 a San Benedetto del
Tronto, frequenta il liceo artistico “Licini” di Porto
San Giorgio nel 1997. Partecipa nel 2001 all’espo-
sizione 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 illu-
stra il libro “Il segreto di una memoria prodigiosa”
di Matteo Salvo. Successivamente si trasferisce a
Parigi dove lavora come decoratore artistico d’in-
terni, continuando 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”.
AAmmbbrraa  OOrrssoolliinnii  nasce nel 1985. Diplomata
all’Istituto Statale d’Arte di Ascoli Piceno e laurea-
ta in “Arti Visive e Discipline dello Spettacolo” con
indirizzo Pittura, presso l’Accademia di Belle Arti
di Perugia. La sua pittura e’ quasi esclusivamente
basata sul colore-materia-segno, quasi come se
fosse una pittura tonale il cui compito non e’ di
rispecchiare o copiare un’atmosfera, ma di inven-
tarla. Dopo il corso di laurea s’inserisce subito
nell’ambiente socio-artistico-culturale (musica,
teatro, incontri e mostre) eseguendo corsi di spe-
cializzazione e di partecipazione. La giovane arti-
sta si riscopre anche nella fotografia artistica,
analogica e digitale, e nelle sue primissima espe-
rienze come designer, progettando e creando pre-
ziosi gioielli. 
RRooddoollffoo  PPaallaannccaa,, artigiano specializzato in mosai-
ci per ville e piscine, maestro di cartapesta nelle
manifestazioni del Carnevale sambenedettese, di
cui è stato uno dei primi promotori, eccellente
attore in vernacolo e scenografo, è stato contami-
nato all’arte dal maestro Sgattoni. 
FFrraannccoo  PPaaoolliinnii, in arte “Prichio’”, nasce a San
Benedetto del Tronto nel 1965. Prima dell’esordio
agli inizi della carriera artistica negli anni 80, per
poter far conoscere i suoi lavori, esponeva a pro-
prie 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
volonta’ di ridare alla gente l’amore per il sempli-
ce con un dipingere intenso e libero. Nelle sue pit-
ture esprime l’intimo travaglio di marinaio-pittore,
la propria realta’ e quella del mondo in cui vive. I

quadri di Prichio’ appartengono al mondo della
natura: il mare, le barche, i marinai. Ha partecipa-
to a numerose mostre personali e collettive
riscuotendo notevole successo. Ultimamente
dipinge nel motopeschereccio “William il grande”
con il nero di seppia.
DDoommeenniiccoo  PPaarrllaammeennttii, presidente Associazione
“Alchimie d’Arte”, presente su numerose impor-
tanti antologie di premi letterari a livello naziona-
le ed internazionale, e’ inserito nella rivista cultu-
rale “Ars” rivista specializzata di poesia albanese
a diffusione nazionale, tradotto dalla grande poe-
tessa e scrittrice miranda Haxhia vincitrice di
numerosi concorsi letterari internazionali in Italia
e componente di giuria ad importanti concorsi let-
terari. Di prossima pubblicazione una antologia
dei poeti marchigiani (estate 2010). Vincitore di
numerosi Concorsi Letterari e di Premi prestigio-
si a livello Nazionale ed Internazionale, che si
svolgono in Italia, sta per pubblicare il suo secon-
do volume di poesie dal titolo: “L’Autunno della
Memoria” e il romanzo “Raptus”, dopo aver gia’
pubblicato: Le Radici dell’Anima nel 2002 con la
Casa Editrice Montedit di Melegnano.
CCoorraallllaa  PPeettrroocccchhii, nata ad Ascoli Piceno il 4
novembre di 39 anni fa e residente a San
Benedetto del Tronto. Amante dell’arte già da
bambina anche grazie all’influsso indelebile del
nonno pittore e scultore. Si diploma da prima
come ragioniera, ma nel 2007 si diploma nuova-
mente in “Arredatore d’Interni” per appagare l’in-
saziabile necessita’ di creare. Ora allieva, in un
corso di pittura, del Maestro Giovanni Tonelli. 
MMaarriiaa  NNiiccoolleettttaa  PPeezzzzuuoollii  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.
RReennaattoo  PPiigglliiaaccaammppoo  nasce a Recanati nel 1948.
Vive a Porto Potenza Picena. Sino a 12 anni vive
nella valle del colle dell’infinito, nella Recanati che
portera’ in cuore negli anni a Padova, a Roma e poi
al rientro per svolgere la professione di psicologo.
Scoperto dal poeta Diego Valeri a Padova, poi a
Roma frequenta lo scrittore e regista Cesare
Zavattini che lo porta in televisione. Debutta con la
“Silloge dal silenzio”(1971), segue altre sillogi,
l’ultima raccolta L’ abero dei rami senza vento” ha
grande successonon posso chiama, tanto che
l’editore ha proposto una seconda edizione, raro

per un libro di poesia. Scrive anche di narrativa,
tra i piu’ importanti il vergaro. storia di contadini
nella terra di Leopardi, Moretti&vita Bergamo, che
raggiunge tirature inconsuete per i libri editi da
piccole case editrici. Altri testi di narrativa: lettera
a ketty, bastoni; lettera a mia figlia, edizioni
Aniuonlus, Mestre, ultimo testo “sociale”.
Pigliacampo e’ noto anche come studioso. Ha
scritto una decina di testi di psicologia e di peda-
gogia speciale, tra i piu’ noti, editi da editori nazio-
nali: sociopsicopedagogia del bambino sordo, edi-
zioni quattroventi; handicappati e pregiudizi; assi-
stenza-lavoro-sessualita’, Armando; parole nel
movimento. Psicolinguistica del sordo, Armando;
Nuovo dizionario della disabilita’, dell’handicap e
della riabilitazione, Armando, varie edizioni.
MMaarrccoo  PPiiuunnttii, illustratore.
FFrraannccoo  PPoommppeeii.. Ho iniziato a dipingere nel 1998,
mi è sempre piaciuto disegnare e dipingere e con
l’olio, poi, ho trovato il mio elemento ideale, colori
forti, luminosi, da sfumare e sovrapporre più volte.
Mi piacciono le arti grafiche di qualsiasi genere e
le cose che vedo ogni giorno, i loro colori, le forme
sono idee sempre nuove da rappresentare, come
lo sono i sogni, racconti, sensazioni, ricordi che
posso mettere su tela, che da bianca può diventa-
re qualsiasi cosa… reale, trasfigurata, luminosa,
scura, tenue, a rilievo, incollata, tagliata… nessun
limite. La mia prima esposizione l’ho fatta, spinto
da un amico, nel 2006 durante la rassegna “I pit-
tori della domenica” al Vicolo Corto di San
Benedetto del Tronto, nel settembre dello stesso
anno, vengo premiato al “Concorso grafico-pittori-
co” del Circolo dei Sambenedettesi. Espongo
spesso in strada a San Benedetto con la Proarte,
partecipo nel 2009 e 2010 ad “Arte insieme” alla
Pietraia dei Poeti, nel novembre del 2009 sono con
una collettiva alla Palazzina Azzurra, ed a Pasqua
del 2010 espongo a Porto Recanati in una colletti-
va al Castello Svevo, a luglio vengo premiato alla
Marguttiana di Fermo e quest’anno ho esposto al
Kursaal di Grottammare e di nuovo alla Palazzina
Azzurra.  Dipingere è una cosa piacevole e rilas-
sante se si cambiano i soggetti, i colori, le forme …
senza schemi, senza indicazioni…
NNaaddiiaa  PPoorrtteelllli, nata a San Benedetto del Tronto
nel 1972, ivi residente. Da sempre ha avuto la
pasione per l’arte ed il disegno. Per anni autodi-
datta, ha quindi frequentato corsi di pittura ad olio,
presso la pittrice Franca Fanni e il corso di tecni-
che pittoriche. Predilige temi raffiguranti figure



femminili e fiori, realizzati con pennellate di getto,
in uno stile romantico e sensuale. Ha partecipato
a diverse mostre collettive a San Benedetto del
Tronto e Grottammare, riscuotendo consensi posi-
tivi sia da parte del pubblico, sia della critica.
DDaanniieellaa  PPrreemmoonnttee, diplomata presso l’Istituto
d’arte romano Silvio D’Amico, dopo anni di assen-
za nella pittura torna a produrre le sue opere.
Trasferita a S Benedetto del Tronto, approda verso
il disegno e la pittura su ceramica e porcellana
con l’ausilio e la professionalità dell’artista grot-
tammarese Patrizio Moscardelli producendo vali-
di oggetti posti anche in vendita. Partecipa dal
2009 ad un corso di perfezionamento pittorico
indirizzato alla pittura ad olio. L’approccio alle
grandi dimensioni l’ha avuto su un lavoro commis-
sionato nel 2010 producendo una copia del noto
artista dei frati naif di dimensioni 100x120 cm.
SSiillvviiaa  RRaacccciicchhiinnii, nata a Fermo nel 1978, vive e
lavora a San Benedetto del Tronto. Laureata in
Lingue e Letterature straniere e laureanda in
Scienze della Formazione Primaria. Pubblica la
sua prima raccolta poetica “Uno” nel 2003 con
l’associazione culturale l’arca dei folli di Cupra
Marittima (AP) con cui collabora anche per la rea-
lizzazione di eventi culturali. Alcune sue poesie
sono state inserite in diverse antologie poetiche.
Ha curato l’organizzazione di alcune manifestazio-
ni artistiche per creare un dialogo tra versi, note e
immagini alla ricerca di quell’unione di fondo che
lega in una sola emozione le varie forme d’arte,
dando Voce ad un’espressione che sappia andare
oltre ogni pregiudizio per toccare l’anima nella sua
piu’ intima e vera nudita’. 
EEuuggeenniioo  RRoosseettttii, nato a San Benedetto del Tronto,
di professione chirurgo generale presso l’ospeda-
le civile “La Madonna del Soccorso”, legato da
profonda e vecchia amicizia al maestro Marcello
Sgattoni, frequenta la sua casa e lì inizia a dipin-
gere sotto la sua guida. 
WWaalltteerr  SSaannttoonnii. Fin dall’infanzia ho coltivato un
forte interesse per il disegno e la pittura,in un
primo momento in modo inconsapevole: mi limi-
tavo a scrivere e disegnare sui muri di casa. Con il
tempo ho maturato una maggiore consapevolez-
za, iniziando a considerare l’arte come un possibi-
le percorso lavorativo e soprattutto di vita. Mi sono
cosi iscritto all’Accademia di Belle Arti,scegliendo
la sezione di pittura. Dopo la laurea ho proseguito
questo percorso proponendo le mie opere in
mostre personali e collettive e continuando la mia

personale ricerca artistica. Per me l’arte è più che
una passione, è un’esigenza: attraverso essa rie-
sco ad esprimere me stesso in modo sincero,met-
tendomi a nudo.
GGiiaammbbaattttiissttaa  SSaannttoorrii, grottammarese, ha esposto
in mostre personali e collettive in diverse citta’
d’Italia e all’estero. La dimensione umana e il
valore del ricordo sembrano improntare decisa-
mente di se’ la sua attivita’. Santori e’ 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 pro-
pria - e dei suoi frutti che ci riporta indietro nel
tempo, negli ampi spazi incontaminati della cam-
pagna marchigiana, un “mondo incantato”, sospe-
so 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 burra-
sca, piu’ spesso rasserenano lo sguardo e il pen-
siero. Sue opere sono in varie collezioni pubbliche
e private.
GGiiuussyy  SSccaarrttoozzzzii  fin da sempre si specializza pres-
so noti pittori contemporanei. Partecipa a mostre
e collettive in special modo espone alla Pietraia
dei Poeti anno 2010 e in via Paolini presso la via
dell’Arte, partecipa al concorso “il segno d’inizio”
a Macerata terza edizione e ultimamente espone
ad una collettiva presso la Palazzina Azzurra di
San Benedetto del Tronto.
GGaabbrriieellee  SSccaarrttoozzzzii  nasce a San Benedetto del Tronto
il 1 dicembre 1965. Fin da sempre dotato di buone
qualità artistiche, approfondisce le sue capacità in
maniera autodidatta e negli ultimi anni con il contri-
buto di alcuni maestri d’arte. Partecipa a diverse
mostre e concorsi tra cui la precedente edizione
della Pietraia artisti sensibili, al concorso nazionale
premio Cupra 2010 alla 33 edizione vongola d’oro
2010, ha esposto in via Paolini “La via dell’arte”, ed
altre importanti iniziative locali e non. Nel mese di
aprile espone alla mostra collettiva presso la
Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto  
RRiiccccaarrddoo  SSggaattttoonnii, nato ad Ascoli Piceno il 9 Giugno
1969, laureato in disegno industriale e  ambienta-
le, dipinge e partecipa a numerose mostre colletti-
ve dal 1997. Nel 2005 e nel 2006 vince i concorsi di
pittura “Dino Ferrari” indetti dal comune di Ascoli
P. Nel 2006 premiato al concorso di pittura
“Temistocle Calzecchi Onesti” del comune di

Lapedona. Nel 2010 primo classificato al concorso
nazionale “colori del centro” Cingoli (MC).
MMaarrcceelllloo  SSggaattttoonnii 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 e’ un percorso nuovo, in
cui Sgattoni manifesta, attraverso imponenti scul-
ture, temi fondamentali, quali la violenza perpetra-
ta dall’uomo sulla natura e le difficolta’ dei rappor-
ti umani in questa societa’. Sgattoni avverte poi la
necessita’ di isolarsi ed inizia così un lento ma
costante distacco dalle manifestazioni ufficiali del-
l’arte fino a raggiungere il quasi totale esilio di que-
sti ultimi anni. Verso la fine degli anni ‘90 ha creato
la “Pietraia dei Poeti’, museo all’aperto senza bar-
riere, dove sono esposte le sue opere. 
AAnnttoonniioo  SSgguueerrrriinnii  nasce 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 pit-
tore Armando Marchegiani che gli insegna la tec-
nica dei grandi quadri ad olio. Negli anni ‘50 oltre
a partecipare a 3 edizioni della Biennale sambe-
nedettese, introduce nei suoi dipinti la tematica
dei cavalli e il disegno del nudo dal vero. Negli
anni ‘60 inizia a a partecipare a concorsi di pittura
estemporanea, che gli permettono di acquisire
rapidita’ di esecuzione e capacita’ di sintesi. Nel
frattempo riprende i suoi studi universitari e si
laurea in Pedagogia presentando una tesi
sull’Arte. Successivamente inizia l’organizzazione
di mostre personali in ambito regionale e naziona-
le. Continua la sua attivita’ 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
e’ docente di tecniche pittoriche presso l’U.T.E.S.
di San Benedetto del Tronto.
FFeeddeerriiccaa  SSiimmoonneettttii  nasce a San Benedetto del
Tronto nel 1983; dal 2009 è sua consuetudine par-
tecipare alla collettiva organizzata dalla “Pietraia



dei Poeti”, un luogo straordinario dove ognuno di
noi debba ritrovarsi.
RRoossaa  SSiimmoonneettttii  nasce ad Ascoli nel 1984.
Attualmente vive a Folignano. Sorda dalla nascita,
frequenta l’Istituto d’Arte di Ascoli Piceno conse-
guendo il Diploma di Maestra d’Arte con specializ-
zazione in Arti Grafiche. Attualmente , grazie ad
una borsa lavoro, Rosa lavora per Ceramiche
Cordivani e spera che questa passione per l’arte si
possa sposare con un’occupazione. Nelle arti visi-
ve ha sempre trovato una forma efficace di
espressione e lo dimostrano i numerosi lavori che
crea, prediligendo le tecniche a olio e tempera. 
DDaannttee  MMaarrccooss  SSppuurriioo ‘’La fotografia non è un’interpre-
tazione, un’opinione parziale di quello che dovrebbe
essere la natura, ma una rivelazione, un riconosci-
mento assoluto e personale del significato dei fatti.‘’
EEmmiiddiioo  SSttuurrbbaa. 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 esistenzia-
le 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- laddove i valori
dell’ornato e il sistema delle figure si compongono
nel definire opere di buon gusto- caratterizza l’ope-
ra di Sturba nella sua abbondante, diversificata, ori-
ginale produzione. Figurazioni arcaicizzanti e solu-
zioni avanguardiste infondono particolare fascino a
componimenti che enfatizzano, con distacco ed
equilibrio, movimenti cosmici e azioni umane.
Assemblaggi tecnologici danno contesto scenico a
compassati geometrismi, attraverso cui l’autore
denuncia i crimini contro la natura e contro l’uma-
nita’. Il simbolismo adottato per esprimere i movi-
menti del corpo e le passioni dell’animo desume
dal decorativismo ornamentale e il designer da’
alle opere dell’artista sobria modernita’.
FFaabbrriizziioo  TTaannzzii , nato ad Ascoli Piceno, sordo dalla
nascita, frequenta le scuole speciali per sordi fino
alle elementari e segue il percorso formativo delle
medie e l’istituto d’arte insieme agli udenti. Nella
pittura, che inizia a 12 anni, Fabrizio trova da sem-
pre uno strumento di espressione immediato e
naturale, che lo portera’, negli anni successivi a
creazioni fortemente influenzate dal futurismo.
padre di due figli vive a Castignano e in diverse
occasioni ha avuto modo di esporre le sue opere.
GGiiuussyy  TToommaassssiinnii, nata a San Benedetto del Tronto,
da sempre appassionata all’arte autodidatta. Dal

2001 frequenta i corsi di pittura, prima da Franca
Fanni per l’olio, poi con Carminucci Grazia per
l’aquerello, migliorando la sua tecnica. Predilige
la pittura figurativa curando i particolari, molto
affascinata dal mondo impressionista. In passato
ha partecipato ad Arte Insieme. 
GGiioovvaannnnii  TToonneellllii. 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 applica-
zioni artistiche proposte da Giovanni Tonelli. 
LLuuccaa  TTrraaiinnii,, nato a S. Benedetto del Tr., viaggiatore
nell’animo, si divide tra il Piceno e Parigi.
Attualmente in Italia, ha studiato presso l’Acca-
demia delle Belle Arti di Macerata e di Urbino allac-
ciando conoscenze e collaborazioni con alcuni noti
nomi del panorama artistico contemporaneo.
Ricercatore e studioso del filone che è stato della
body-art degli anni ‘60 tra l’Italia e la Francia, oggi
recupera e rielabora con l’impiego di materia e
materiali, sensazioni ed immagini che riproducono
le inquietudini dell’uomo, attore passivo di una tra-
passata società, parallelizzandola con la fossilizza-
zione della quotidiana. “L’uomo si ammaestra
attraverso la carne”, e nel tentativo di trovare rispo-
sta a tale distruzione, si cerca di far ordine o si resta
immobili di fronte al rimontare del rimosso.
CCiinnzziiaa  TTrraaiinnii, nata nel 1985 ha frequentato scuole
artistiche, Istituto statale d’Arte “O. Licini” di
Ascoli Piceno e Accademia di Belle Arti “P.
Vannucci” di Perugia dove si e’ laureata in Arti
Visive e dello Spettacolo. Nell’ambito accademico
ha partecipato a varie mostre collettive in territo-
rio perugino. Le sue creazioni sono pitture ad olio
miste a fotografia, importante e’ stato il soggetto-
corpo ripreso da vicino quasi fino al sub-strato
della pelle. Successivamente ha frequentato dei
corsi di fotografia, da qui la sua passione per le
foto e’ andata crescendo con la predilizione per
scatti in bianco e nero dove il tempo sembra
essersi fermato.
LLaannffrraannccoo  VVaalloorrii..  Fotografo le cose che già possie-
dono una loro esistenza .

EEddooaarrddoo  VVeecccchhiioollaa  è nato a San Benedetto del
Tronto, dove risiede e dipinge da oltre trenta anni.
Coniuga con pregevole tecnica espressiva l’inten-
so contenuto spirituale con la cultura tradizionale.
Non indugia sul particolare, ma realizza una sin-
tesi compositiva con magistrale impianto visivo-
strutturale. Tocchi rapidi di luce, pennellate ampie
e robuste accentuano la densita’ materica ed esal-
tano il vigore espressivo del colore. Le sue opere
esprimono amore per la natura attraverso imma-
gini suggestive di verdeggianti colline picene lam-
bite dal sole al tramonto. La trasparenza dell’ac-
qua, 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 figu-
re femminili di ineffabile grazia raggiungono toni
lirici intensi. Ha partecipato a collettive ed ha alle-
stito mostre personali di pittura in Italia ed
all’estero, suscitando entusiasmo ed apprezza-
mento della critica. Le sue opere fanno parte di
collezioni pubbliche e private in Italia ed all’estero. 
VVeelliiaa  VVeessppeerriinnii. Non è per l’odioso modo di fare,
non è per il suo atteggiamento, lei crede ai mostri,
lei parla col vento, ma non crede a niente di vero
(...) Passano i giorni, ma non le giornate trascorse
a pensare al futuro, lei chiusa in casa dipinge dei
quadri che non serviranno a nessuno (...)
PPaassqquuaallee  VViivvaabbeennee. Sono nato a San Giovanni
Rotondo nel 1978 e cresciuto fino all età di 18 anni
a Monte Sant Angelo...allontanatomi verso le
Marche,mi sono lasciato andare in piena libertà e
da un rapporto con tutto ciò che mi circondava...e
da uno spirito artistico che non potevo più tratte-
nermi. Ecco che allora saranno proprio le bianche
pietre Garganiche,raccolte ovunque,ad essere
ripulite da quella che a vedersi sembra superficie
finale. Insomma i sassi saranno per me oggetto
materiale vivente e di rapporto interiore e di sco-
perta e conoscenza di quel ormai calcare che per
anni mi si è accumulato e mi ha modellato.
Diversamente il colore che trattenevo veniva
applicato su fogli,cartoni,lenzuola,tele...realizzan-
do così una vera e propria mappa della mia stessa
vita che dopo un interesse “standard e/o monda-
no” mi sono ritrovato a leggere e...:sotto una
CROCE...inginocchiato dinanzi a COLUI che tutto
può. tutto conosce. tutto è. egli è DIO. Proprio colui
che mi ha chiamato...al suo servizio a vivere uno
stile di vita semplicemente MONASTICO... 
FFrraannccoo  ZZaazzzzeettttaa..  Da sempre amante della pittura
da poco tempo aspirante pittore. 
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