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Arte e solidarietà costituiscono un binomio essenziale per veicolare i grandi
valori dell’impegno civico, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per
tutti. In questa prospettiva, a nome dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, rinnovo vivo compiacimento per l’iniziativa “Arte Insieme” promossa con entusiasmo e grande qualità dal Museo Pietraia dei Poeti, da anni centro di diffusione di creativa e ingegno artistico nella città di San Benedetto del
Tronto e nel comprensorio.
L’adesione sempre più alta di artisti alla rassegna denota la validità e l’interesse per una iniziativa che riesce a coinvolgere le varie sensibilità attraverso il
multiforme linguaggio dell’arte che esplora aspirazioni e caratteristiche degli
individui. Importante anche la crescita della sezione di fotografia digitale che
punta all’innovazione nel campo della ricerca artistica. Come Assessore alle
Politiche Sociali, mi è particolarmente gradita, la massiccia adesione di artisti
ipovedenti o con difficoltà sensoriali, che dimostra la capacità della manifestazione di saper mobilitare al più ampio raggio possibile le risorse umane al servizio dell’arte.
Rivolgo quindi un saluto cordiale e il mio ringraziamento agli organizzatori dell’evento ed a tutti gli artisti partecipanti a questa nuova edizione di “Arte Insieme”, che non mancherà di qualificare ulteriormente la scena culturale e sociale
picena.

Vice Presidente della Provincia
Assessore alle Politiche Sociali
Pasqualino Piunti

Con l'estate, nell'incantevole e suggestiva area della Pietraia dei Poeti,
arriva puntuale l'appuntamento con l'arte e la solidarietà, all'insegna di
Arte Insieme.
Le numerosissime adesioni che caratterizzano l'attuale edizione, testimoniano come la manifestazione sia ormai un appuntamento di rilievo, atteso e
colto dagli artisti come importante vetrina per comunicare, attraverso i molteplici linguaggi dell'arte contemporanea, la personale lettura della realtà.
L'evento promosso dalla Fondazione Pietraia dei Poeti, che fa da volano ad
alcune iniziative culturali della Riviera delle palme, è atteso con impazienza
anche dal pubblico, che ogni anno testimonia numeroso il proprio riconoscimento e apprezzamento all'ormai consolidato appuntamento.
Il Museo Tattile Statale Omero, il Liceo Artistico "Edgardo Mannucci" di
Ancona e l'ARISM-FADIS (Associazione Regionale Insegnanti Specializzati
delle Marche - Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica) hanno trovato nella Fondazione Pietraia dei Poeti un validissimo e prezioso partner per estendere e diffondere l'impegno a valorizzare l'arte e la
cultura come risorsa per l'educazione e la crescita personale di tutti, ed in
particolare delle persone con disabilità, nonchè a favorire l'accessibilità al
patrimonio culturale e museale.
Per tale ragione, la collaborazione tra i diversi enti promotori e la Pietraia dei
Poeti vedrà un considerevole implemento anche in vista dell'importante
novità che caratterizzerà le prossime edizioni di Arte Insieme. Con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, la manifestazione Arte Insieme verrà promossa, con appuntamenti
biennali, sull'intero territorio nazionale, coinvolgendo anche i principali
musei di arte contemporanea italiani.

Già nell'edizione del 2011, oltre ai principali musei della regione Marche, l'iniziativa ha visto l'adesione del Museo Maxxi di Roma, del Mart di Trento e
Rovereto, della Galleria d'Arte Moderna Palazzo Reale di Milano e a livello
internazionale, del Museo della Slesia di Katowice, in Polonia.
Un grande impegno e una grande mobilitazione culturale affinché il sentimento
del bello possa giungere a tutti, contribuendo a migliorare la nostra esistenza.

Presidente Museo Omero
Aldo Grassini
Presidente ARISM
Eros Stampatori
Docente Liceo Artistico "E.Mannucci"
Andrea Socrati

Continua anche quest’anno, attraverso l’evento “Arte insieme”, l’opera di proposta culturale ed artistica che la Pietraia dei poeti da ormai 5 anni offre a
questo nostro territorio. La pittura, la scultura, la poesia e la musica sono
state e continuano ad essere altrettante pietre miliari di un percorso lungo il
quale si incontrano e si confrontano gli artisti fra di loro offrendo al pubblico
un’occasione imperdibile di comparazione, di suggestioni ed incanti.
L’evento che, nonostante i tempi bui dettati dalla crisi economica rappresenta una risposta al pessimismo ed allo smarrimento così largamente diffusi,
continua a richiamare un numero sempre maggiore di artisti partecipanti a
questa collettiva d’arte provenienti anche da altre regioni del nostro paese e
dall’estero; l’arte della fotografia quest’anno entra prepotentemente nel novero delle esperienze che si aggiungono alle altre forme di rappresentazione,
sicuramente sull’onda delle tecnologie che la favoriscono e ne aiutano la diffusione. Tuttavia, in qualità di rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi e
degli Ipovedenti, esprimo gratitudine e riconoscenza per gli scultori che arricchiscono con le loro creazioni la kermesse promossa dalla Pietraia dei Poeti.
Citerò, fra tutti loro, il maestro Marcello Sgattoni il quale ha saputo affiancare
al talento artistico di cui tutti conosciamo il valore, la sensibilità sociale e la
generosità per essere il promotore di un’istituzione artistica quale la Pietraia
dei Poeti da sempre estremamente accogliente nei confronti delle persone
con disabilità, senza peraltro raccogliere la giusta attenzione da parte delle
istituzioni locali.

Presidente Regionale U.I.C.I.
Dr. Armando Giampieri

Anche quest'anno la comunità sorda del Piceno trova nella sensibilità della
Fondazione dei Poeti un interlocutore privilegiato. Arte insieme 2012 è per
l'Ente Nazionale Sordi il luogo d'incontro apprezzato per uno scambio educativo libero e vitale, nella comune consapevolezza del valore sociale della cultura e dell'arte in particolare. La manifestazione, proponendo la condivisione
e il confronto, fa della diversità un'occasione di arricchimento dinamica e propositiva. La sordità separa le persone dalle persone, inducendo ad un isolamento che -per sua stessa natura- ostacola l’affermazione della propria identità sociale e culturale. Di fatto Arte insieme da una possibilità di espressione
anche agli artisti sordi e rappresenta concretamente uno strumento di integrazione che- scevro da definizioni retoriche-crea un ponte comunicativo e
interattivo. Dentro la civiltà sambenedettese, l'accoglienza generosa e disinteressata del maestro Marcello Sgattoni nella Pietraia dei poeti, là dove sono
nate le sue sculture e dove continuano a vivere integrandosi negli scenari
naturali e al tempo stesso modificandoli, vuole essere per noi metafora e messaggio di integrazione possibile. Ringraziamo ancora una volta quanti permettono la diffusione della cultura del territorio fra ragazzi sordi, promuovono
la cultura sorda e allo stesso tempo la rendono accessibile ai sordi.

Presidente Prov. ENS
Alessandro Malizia

Il 9 giugno sarà inaugurata la manifestazione “Arte Insieme, collettiva di artisti sensibili”, il primo degli eventi programmati per l'anno 2012. La manifestazione è nata nel 2003 dallo sforzo congiunto di tre enti promotori : Liceo
artistico”E. Mannucci” di Ancona, Museo Tattile Statale Omero e
dell'A.R.I.S.M.- F.A.D.I.S. nella finalità di valorizzare l'arte e l'espressione artistica come risorse per l'educazione e la crescita personale di tutti. La Pietraia dei Poeti si è lasciata coinvolgere dall'iniziativa rendendo accessibili i suoi
spazi anche a persone con disabilità o svantaggiate, superando ogni possibile barriera e discriminazione. E questa è la quinta edizione della manifestazione. Pur nelle ristrettezze imposte dalla attuale crisi economica, aggravate
dalla mancanza di un pur minimo sostegno dell'ente comunale, siamo confortati e, diremmo, rinvigoriti dalle numerose iscrizioni che sono più che raddoppiate nel corso degli anni. Ormai l'evento ha superato i confini provinciali e regionali, come attesta l'adesione massiccia del settore fotografia. Ancora una volta l'iscrizione alla collettiva è stata del tutto gratuita, il catalogo
sarà invece proposto al prezzo popolare di 10 euro, un piccolo sostegno personale all'opera del museo, un segno di apprezzamento per quanto ogni anno
si riesce a realizzare.

Fondazione Pietraia dei Poeti

Nicolas Abbrescia
Nicolas Abbrescia è nato a San Benedetto del Tronto nel 1989 e da sempre
vive a Grottammare. Diplomato all’Istituto tecnico per il turismo, è laureando
in “Scienze del Turismo e dello sport” presso l’Università di Teramo. Per la
rassegna “Arte insieme” ha realizzato negli ultimi due anni dei video inseriti su
youreporter, youtube e sul sito internet della Pietraia dei Poeti. Partecipa per
la seconda volta alla rassegna “Arte Insieme” dopo l’esperienza del 2011 con
“Margherite”. Ha partecipato nello stesso anno al concorso di poesia “Caro
Treno” con “Intercity 605” e il 24 marzo 2012 alla Giornata Mondiale della Poesia, organizzata dall’associazione “Alchimie d’Arte” di San Benedetto con il
componimento “Il poeta”, recitata magistralmente da Loredana Mahxia. Alcune sue poesie sono presenti in formato video, anche sul suo canale youtube,
che conta allo stato attuale più di 40mila visite. Da quasi un lustro l’autore
scrive componimenti simili a filastrocche rodariane pertinenti aspetti societari ma soprattutto pertinenti le donne.

Nobushige Akiyama
Nobushige Akiyama, 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 frequentato 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).

Yasue Akiyama
Nata nel 1962 a Nagoya in Giappone,si diploma nell’81 nel Liceo Artistico Statale “Asahigaoka” di Nagoya e nell’85 si laurea all’Università d’Arte “Tokyo
Zokei Daigaku” nel corso di scultura. In Italia nel 1986-7 studia all’Accademia
di Belle Arti di Roma nel corso di scultura. Dal 1998 espone in numerose
mostre collettive e personali in Italia (a Firenze, Bologna, Roma, Milano) e
all’estero: in Francia, in Germania e in Giappone. Nel 2000 riceve il “Premio
Mostra” per la sezione scultura a Certardo (FI)
Nel 2012 realizza la “Via Crucis” presso la Chiesa Cattolica Hirabari Nagoya
(Giappone). Attualmente vive e lavora a Roma.

Augusto Amabili
Augusto Amabili è nato nel 1976 in provincia di Ascoli Piceno, dove lavora
come operaio, dipinge e scrive. Personalità poliedrica ed inclassificabile della
migliore scena poetica italiana, “La gettata del cielo” (Sigismundus Editrice,
2011) è il suo secondo libro di poesia.

Simona Annibali
Simona ANNIBALI è nata nel 1975 a S. Benedetto Tr., attualmente vive a Porto
S. Giorgio. Diplomata al Liceo Artistico Statale di Porto S. Giorgio, il suo interesse per l’arte e l’artigianato l’ha portata a lavorare nell’ambito del restauro,
in particolar modo al Teatro Serpente Aureo di Offida e a Fermo. Dopodichè ha

“scoperto” il fascino della decorazione della ceramica e, nel corso degli anni,
ha maturato un forte interesse per la pittura iniziando a dipingere acrilici e olii
su tela. La sua pittura 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 dominanti sono la natura e
le figure femminili, volte a rappresentare stati d’animo e situazioni interiori.

Francesco Anzivino
Francesco Anzivino, filologo classico, docente (precario) di lettere, suonatore di
chitarre, musicista folktronico, improvvisato maestro di ukulele, gioca con le
parole e le note dai tempi del liceo. “Giovaneartistalocale” vanta collaborazioni
con differenti realtà culturali del Piceno e dopo aver impiegato i suoi racconti nel
progetto multimediale “Reading a colori” (lettura di testi con l’accompagnamento di basi elettroacustiche e illustrazioni realizzate estemporaneamente con
tavoletta grafica) a cura del dormiente collettivo puntoinfinito, sta raccogliendo
i suoi ghirigori letterari per una pubblicazione cartacea. Chitarrista e cantante
del gruppo elettropowerpop Caljamari, scrive brani acustici (alcuni belli alcune
brutti), raccolti nei due Ep autoprodotti “In un soffio” e “persottrazione” (è in
corso di registrazione una nuova raccolta intitolata “indi(e) per cui”). È allergico
alle graminacee e al prendersi troppo sul serio. Non alle parentesi.

Tommaso Aragrande detto Tpuntato
Il progetto nasce più o meno tre anni fa e trae origine soprattutto da una
necessità, da un bisogno; dal mondo della musica, nel quale ho scorrazzato
(più o meno amatorialmente) per svariati anni, a quello della scrittura(vale lo
stesso che per la musica) il salto è stato breve, ma altissimo... e ho la sensazione che io debba ancora atterrare.

Antonella Ascani
Antonella Ascani coreografa, danzatrice si è formata con maestri di fama mondiale. Nasce come danzatrice classica per poi confluire nella danza jazz con un
suo stile particolarissimo da molti definito jazz-contemporaneo. Ha al suo attivo
numerosi lavori per il teatro e diverse produzioni televisive. Fondatrice e coreografa della compagnia di danza AR’YA TheatArt Ballet, formata da danzatori professionisti, con essa e con i suoi spettacoli ha calcato le scene dei teatri riscuotendo ovunque enorme 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 importantissimo centro di formazione per artisti. E’ docente
presso lo IALS (Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo) di Roma.

Marzia Ascani
Art director, architetto, designer, light designer, stilista. Nasce a L’Aquila, per poi
trasferirsi 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 espressione. Oltre alla pittura sviluppa una forte attrazione per la fotografia che la porterà, successivamente, a curare l’immagine per diversi ballerini, attori e personaggi dello spettacolo. Mentre si laurea in architettura 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’arte. Tecnico nel settore della danza, nel ’99 è fondatrice della compagnia
AR’YA TheatART ballet, compagnia di danza, riconosciuta dall’E.T.I. ( Ente Teatrale Italiano), di cui è direttore artistico, portando la compagnia in tournée in

numerosi teatri italiani 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.

Gabriele Bartoletti
Nato a Pesaro nel 1951 e ivi residente,si è diplomato presso l’Istituto di Belle
Arti di Urbino, il Magistero di Belle Arti di Urbino sezione grafica, l’ Accademia
di Belle Arti di Urbino - corso di Pittura. Ha svolto l’attività di Insegnante nell’ambito artistico nell’Istituto d’Arte di Urbino e in varie scuole secondarie
della provincia di Pesaro-Urbino. Ha collaborato con il Maestro Armando De
Santi (Balilla) alla costruzione e ideazione di un forno a legna per la cottura di
maioliche e ceramiche attuando le procedure dei vecchi forni in uso nel ‘500
aprendo con lo stesso la “bottega d’arte” “le Cesane” occupandosi anche di
scultura e fusioni. Dicono di lui: “Gabriele fa arrivare forme, colori e bellezza
sulle mani di chi vive nel buio della notte” Tonino Guerra

Milena Bernardini
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 interesse per la pittura che inizia a praticare da autodidatta dapprima con i colori acrilici, su stoffa e successivamente con colori ad olio. Si dedica inizialmente alla rappresentazione di paesaggi offerti dalla natura, di cui
cerca di cogliere il senso armonico; poi figure femminili di cui cerca di cogliere e rappresentare il mondo interiore e lo stato d’animo; scene ed oggetti del
tempo passato,volti a recuperare il senso dell’apparteneza e del calore che
rischiamo di perdere.

Simona Bormida
Simona Bormida ha frequentato corsi liberi di pittura presso il National
Museum and Academy of Fine Arts, New York, oltre a corsi e workshops presso la Art students league di New York, Scuola d’arte organizzata nel 1875 a
New York frequentata da significative personalità dell’avanguardia. Ha inoltre
frequentato corsi di pittura e teoria del colore presso la Parsons New School
for Design, New York e corsi liberi di pittura presso la Rome University of Fine
Arts. Nel 2012 ha partecipato a mostre collettive a Roma e a Milano ed è stata
selezionata per partecipare al Premio d’Arte Città di Fiuggi 2012. Simona Bormida è una pittrice moderna e segreta. La sua arte è spontanea e vibrante
d’immediatezze. In lei convivono e si manifestano sulla tela esuberanze cromatiche accostate a tenui ton sur ton. Tutto nei suoi quadri si scorge, nulla è
pienamente manifesto. Tutto in lei si posa nella dualità degli elementi, in un
femminino nuovo e ubriacante: è il frutto del tempo vissuto a NY e delle indubbie influenze che l’hanno penetrata.

Barbara Borsoni Ciccolungo detta Barbara B.
Residente a Porto San Giorgio. Amante dell’arte ed in particolare della pittura,
ha disegnato sin da giovanissima. Frequenta un corso di pittura ad olio a San
Benedetto del Tronto; ha partecipato ad alcune mostre collettive ed organizzato piccole mostre personali.

Sergio Bovara
Sergio Bovara nasce a San Benedetto del Tronto (AP) nel 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 Architettura “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 artistico personale che solo in poche occasioni diventa pubblico (rare partecipazioni a mostre collettive).

Daniela Brugia
Attratta da tutto ciò che è creativo, ho praticato l’atelier di Barbara Mencarelli a Perugia. Un corso di pittura presso Francesco Colella. Attualmente oltre a
frequentare un corso di acquerello con la maestra d’arte Grazia Carminucci,
seguo a Deruta presso la scuola d’Arte Ceramica con il maestro Romano
Ranieri un corso di pittura su maiolica e le varie tecniche di modellazione.

Marzia Buonfigli
Giovane ingegnere con la passione per la pittura.

Nazzareno Buttafoco
Nazzareno Buttafoco nato a San Benedetto del Tronto nel 1943. Figlio di ebanisti, ha coltivato l’arte della pittura ad olio e della scultura sul legno, pietra ed
argilla, a partire dall’adolescenza. Predilige l’improvvisazione e la spontaneità
di espressione rispetto alla ricerca del particolare. La sua creatività e sensibilità si esplicano attualmente nell’amore nella natura.
Stefania Buttafoco
Stefania Buttafoco nasce a San Benedetto del Tronto nel 1978. Matura negli
anni l’interesse per l’arte e la pittura e si cimenta da autodidatta nella pittura
ad olio, riproducendo su tela i dipinti dei suoi artisti preferiti. Amante dei par-

ticolari e dei dettagli pittorici, ha partecipato a concorsi di pittura estemporanea per acquisire anche la capacità di sintesi e la rapidità di esecuzione. Ha
preso parte a mostre collettive ed organizzato mostre personali.

Stefano Buttafoco
Stefano Buttafoco nasce a San Benedetto nel 1974. Esteta ed amante del
bello, ricerca questa perfezione nell’ammirazione dei fenomeni naturali e
nella cura delle sue realizzazioni artistiche. Ha difatti trasformato una sua
passione in un lavoro, in quanto sta aprendo una ditta per la costruzione di
apparecchi per la riproduzione musicale, che sono a metà strada tra l’ingegneria e la liuteria. Ha studiato e praticato per 10 anni fotografia astronomica, realizzando diverse mostre personali in tale difficile ambito. Si e’ poi
dedicato alla fotografia naturalistica, in quanto solo in essa ritrova il germe
della perfezione divina.

Leandro Caponi
Sono nato a Monteprandone qualche tempo fa e fin da ragazzo, ho coltivato
la passione per la pittura e il disegno. Ho appreso i primi rudimenti da mio
padre, che aveva una buona predisposizione per il disegno e la grafia. Sono un
autodidatta, ho dipinto a fasi alterne e solo in questo ultimo decennio, ho eseguito buona parte dei miei lavori, passando dalla tempera degli anni 80 all’olio.
Proprio con questa tecnica, ho iniziato con alcuni amici a frequentare mostre
collettive, con una certa soddisfazione. Anche se sono in continua ricerca di
una forma espressiva che mi rappresenti totalmente, non riesco tuttavia
ancora a distaccarmi dal “realismo”. Dipingere,è una passione che vorrei coltivare ancora a lungo, perché con essa, coltivo la mia esistenza.

Gianluigi Capriotti
Gianluigi Capriotti è nato a San Benedetto del Tronto. Da oltre 25 anni lavora
come disegnatore per editoria, pubblicità, televisione. Per 15 anni è stato
docente di comunicazione visuale presso l’Istituto europeo di design di Roma.
Convive con animali di tutti i tipi ed ama molto viaggiare. Attualmente vive e
lavora in c.da Messieri di Ripatransone.

Ruggero Capriotti
Notevole ricchezza cromatica sintetizzata in una linea ben modulata, nelle
composizioni 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, acrilico, puro, viene applicato in larghe
e contrastanti stesure (arancio, rosso, nero, giallo, azzurro, verde) formanti
stesure Luce-Buio. Creatività ricca di sperimentazioni coloristiche (fiori, multicolori crocefissi, delicate miniature) da’ luogo a romantici paesaggi fluviali
dagli infuocati tramonti ai notturni silenti.

Vincenzo Carboni
Sono state le opere dell’artista sanbenedettese Vincenzo Carboni a rappresentare l’Italia agli europei di pattinaggio tenuti in riviera.Carboni, noto per aver allestito con le sue tele le suites della Costa Crociere. Le ultime mostre personali alla
“Palazzina Azzurra” di San Benedetto del Tronto e alla “Sala Kursal” di Grottammare.

Grazia Carminucci
Carminucci Grazia, nata a San Benedetto del Tronto nel 1951, risiede a San Savi-

no di Ripatransone in contrada Magazzini, 3. Consegue la maturità artistica
all’Istituto Statale d’Arte di Fermo nel 1969. Nel 1975 frequenta il corso abilitante a Fermo, mediante il quale acquisisce l’abilitazione per l’insegnamento di
disegno e di storia dell’arte. Dal 1971 lavora per alcuni anni in qualità di disegnatrice 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, periodo durante il quale ha avuto modo
di conoscere personaggi illustri del mondo dell’arte e dello spettacolo. Dal 1974
al 1975 ha partecipato a concorsi nazionali classificandosi in più occasioni al
primo posto. Coniugata con quattro figli, dedica interamente alla famiglia un
lungo periodo. Dopo diversi anni si rimette in gioco dedicandosi alla sua passione primaria e nel 2001 fequenta un corso di tecnico pubblicitario computerizzato, ottenendo il relativo attestato. Partecipa attivamente alla vita artistica locale
organizzando varie mostre collettive nelle quali sono presenti alcune delle sue
opere, tra le quali figurano prevalentemente ritratti. Attualmente lavora nello
studio a San Benedetto del Tronto in via Silvio Pellico n° 125, sede dell’associazione artistico-culturale ProArte di cui ricopre il ruolo di presidente.

Maria Teresa Carminucci
Maria Teresa Carminucci 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.
”...un coraggioso e disperato tentativodi dare una risposta attraverso sensazioni visive di intensa purezza ed armonia alle più angosciose domande dell’esistenza... per questo essa parte da lontano da quegli elementi primordiali
della natura, conchiglie, fiori, foglie assurgono a simboli di una storia che non
è ancora finita”.

Marco Casadei
Nato nel 1974, si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Forlì (ove attualmente
insegna Discipline Geometriche e Architettoniche) e frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Bologna (Scenografia). Dal 1993 svolge attività espositiva.

Assunta Cassa
Assunta Cassa nasce in Puglia e, dopo gli studi universitari in campo economico, si trasferisce nelle Marche. Un carattere aperto e comunicativo la
spinge a cercare la comunicazione con le persone e strade sempre nuove
per esprimere i propri talenti. Lavora in diversi settori fino a quando, grazie
ad un progetto di collaborazione con i musei locali di cui cura l’organizzazione e ad un corso di pittura ad olio sente forte il richiamo dell’arte e scopre la sua passione. L’arte pittorica diventa per lei momento di sintesi emotiva e di riflessione.

Alfredo Celli
Alfredo Celli Tortoreto (TE). Ha frequentato l´Istituto Statale d´Arte di Castelli
a indirizzo plastico-ceramico. In seguito si è laureato in Architettura. Da
tempo fa “ricerca” su diversi materiali e attraverso qualsiasi risorsa tecnica
desidera riscoprire l’anima segreta delle cose e delle immagini. In questo
periodo l’indagine è orientata verso “immagini” in legno, tagliato e curvato,
dove si prospettano delle scansioni, ritmi, cadenze, variazioni e mutamenti
della purezza dell’animo, tutto attraverso una programmazione minimalista. Il
lavoro rappresenta una meditazione estetica sull’uomo e il suo senso fragile.
Fra le ultime partecipazioni si fa presente la rassegna “Doppio Senso” al PAN
di Napoli, CosmoGrafie alla Domus Talenti di Roma e alla Biennale di Venezia
Padiglione Italia-Regione Lazio.

Daniela Censori
Le mie passioni sono il teatro,la pittura,la fotografia e la moda. Il mio percorso “artistico” è iniziato nel 2007 quando ho partecipato ad un corso di RECITAZIONE presso l’Associazione culturale “TEATRO DELL’ASCOLTO”, Bologna.
In seguito ho iniziato ad interessarmi alla pittura. Ho quindi seguito “BREVI
CORSI DI PITTURA E LAVORAZIONE DEL VETRO” presso Associazione Culturale e sportiva PARCO GIARDINI MARGHERITA, Bologna. Nell’estate 2010: si è
tenuta una MOSTRA delle mie opere artistiche (quadri, maglie,scarpe,borse,
ecc.) presso la sala consiliare del comune di Monteprandone (AP). Nel settembre 2010 ho iniziato il CORSO DI FASHION DESIGN”, presso ACCADEMIA
EUROPEA, Bologna. Nel mese di giugno 2011 ho partecipato ad una sfilata di
moda organizzata dall’Accademia Europea presso Villa Serena,Bologna. Per
l’occasione ho presentato 2 capi disegnati e realizzati da me. Nell’estate 2011
ho esposto le mie opere presso il GEKO e il JONATHAN, locali di San Benedetto del Tronto. Nel settembre 2011 ho esposte le mie creazioni presso il CANDY
BAR, locale di Bologna. Nel mese di marzo 2012 ho partecipato al CONCORSO
DI MODA “ALLA RICERCA DEL TALENTO NASCOSTO” presso il CENTERGROSS, Bologna nel quale sono arrivata terza.

Flavia Cenciarini detta Flaviakappa
Sono una persona. Senza sesso né età. Da bambina avevo 100 anni, adesso...
massimo 10. Amo tutti quelli come me, senza sesso nè età, con solo una testa
a cui correre dietro... e tanto fiato per farlo ;-)

Dimitri Chiaromonte
Nato a San Pietroburgo nel 91 residente a San Benedetto del Tronto, ultimo
anno del Liceo artistico di Porto San Giorgio. Amante della pittura realistica,

metafisica ed astratta. Nell’anno 2012 primo classificato in tre concorsi: realizzazione nuovo logo associazione Federfarma provincia di Fermo, eseguito
con tecnica calcografica; illustrazione del brano ‘Mario è una rivoluzione’ del
cd della cantautrice Lighea, album ‘Temerarià dipinto ad olio e acrilico su cartoncino; terzo concorso ‘Matteo Biancucci’ 2011-2012 riservato agli studenti
dell’ultimo biennio delle scuole di secondo grado della provincia di Fermo.

Primo Ciarrocchi
Primo Ciarrocchi nasce a Santafe’ in Argentina nel 1921. Diplomato all’Istituto Tecnico per geometri di Ascoli Piceno, si iscrive alla facolta di Economia e Commercio di Roma. Disegna, dipinge e schizza caricature e vignette,
ma senza un impegno continuo. Negli anni quaranta pubblica illustrazioni
per riviste militari ed una vignetta per la locandina di un film dell’epoca. Nel
dopoguerra partecipa alla conduzione dell’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.

Giacomo De Lauretis
Giacomo De Lauretis nasce nel 1952 ad Atri, vive e dipinge a Martinsicuro. Il percorso artistico partendo da un inizio giovanile di sapore espressionista e attraverso esperienze postcubiste e divisioniste, nonchè da generali ricerche astratte geometriche, approda alla sua attuale interpretazione della pittura. La chiave
che organizza disegno e colore è una griglia di parallele ortogonali, in diagonale rispetto agli assi di simmetria della tela; su questa vivono accordi e sfumature cromatiche, che, mentre distinguono disegno e composizione, fondano nello

stesso tempo il tutto in una armonia di sapore classico. Tutto è studiato con
matematica attenzione analitica e l’elaborato richiede tempi lunghi di studio ed
esecuzione. Sono sporadiche le sue partecipazioni a concorsi o manifestazioni
artistiche, sono da annoverare di recente delle personali ed esposizioni collettive di pittura.

Maria Roberta Degliesposti
Maria Roberta Degliesposti, acquarellista. Nata a Zocca in pieno appennino
tosco emiliano, completamente autodidatta,appassionata d’arte, le è sempre
piaciuto “giocare” con i colori. Attualmente frequenta un corso con il Maestro
d’Arte Grazia Carminucci.

Tanya Del Bello
Nata a Johannesburg (Rep.Sud Africana) nel 1975. Fin da piccola ha sempre
avuto la passione per il disegno da pura autodidatta.Si avvicina all’arte decorativa mediante corsi di vario genere, fino ad arrivare a dedicarsi alla pittura ad
olio, approfondita da un corso, sotto la guida del maestro Giovanni Tonelli.

Francesco Del Zompo
“Accesosi” un dì a Sben, spera tanto, in un tempo lontano, di “spegnersi” altrove. La grafica, la comunicazione, il design, l’editoria d’arte sono campi in cui
ama applicarsi. Tra esse sogna ancora di trovare quella giusta. Nel frattempo...

Tiziana Di Lorenzo
Tiziana Di Lorenzo nasce a San Benedetto del Tronto nel 1961. A nove anni

frequenta il teatro degli Aranci capitanato dal maestro Mario Lupo, dove impara la tecnica della pittura ad olio. Si iscrive al liceo artistico e prosegue gli studi
frequentando a Macerata l’Accademia di Belle Arti sezione pittura col maestro
Remo Brindisi. Nel 1985 a Macerata partecipa ad una mostra collettiva nella
Biblioteca comunale “Mozzi Borghetti”. Qualche anno dopo espone opere grafiche in una collettiva al femminile a San Benedetto del Tronto. Rientra in
gioco nel 2011 presentando “I Gatti” la passione di tutta la sua vita.
Massimo Di Marzio
La fotografia è un modo di sviluppare se stessi, un mezzo per scoprirsi e identificarsi con le manifestazioni delle forze basilari, con la natura, con la fonte.
E, certamente, è molto altro ancora... Posta in questi termini la questione non
è se fotografare sia un mestiere, una passione, un interesse, un hobby. Ciò che
conta sono le dinamiche sottese al click: interrogandomi sulle mie, mi sorprendo a pensare che l’autobiografismo c’entri poco o nulla; che anch’io,
mentre cerco quella foto con quella luce in quel momento, sia quel Massimo
che non ero un attimo prima, che non sarò un attimo dopo. Massimo Di Marzio, 38anni, San Benedetto del Tronto.
Daniele Di Traglia
FOTOGRAFARE... creare dell'arte disegnando con la luce... è un concetto che mi
ha da sempre affascinato portandomi a frequentare la sezione fotografica del
Liceo Artistico "O. Licini" di Ascoli Piceno e a partecipare ad una serie di concorsi dalle tematiche legate ai giovani, all'ambiente e alle bellezze storiche.
Sono nato a Roma nel 1992, la strada è ancora lunga, ma guardare la realtà
attraverso un obiettivo mi entusiasma a tal punto che il percorso che vivrò
sarà sicuramente ricco di emozioni...

Massimo Donati
Massimo Donati è nato a Perugia e da sempre vive a San Benedetto del Tronto. Libero professionista, appassionato di fotografia, ha cominciato nel 1982
con il b/n con foto artistiche e in seguito e’ passato alla fotografia a colori ,
avendo preferenza per foto suggestive come tramonti, albe e colori contrastanti.

Maria Franca Fanni
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 71. Nata grafica dopo essersi diplomata all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno, da 19 anni lavora nel settore delle arti
decorative, alternando il richiamo per la libera espressione all’approfondimendo di altri settori, come la videoproduzione, la modellazione e tornitura della
creta fino alla decorazione della ceramica finita, passa poi attraverso 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.

Marco Fattori
Data di nascita: Foligno, 13/05/1954; Liceo Scientifico, Accademia delle arti
cinematografiche di Bologna; studi di Architettura.

Luigi Maria Feriozzi
Nato a Teramo nel 1944, si è laureato all’Università la Cattolica di Milano:
Facoltà di Lettere e Fillosofia. Dopo 30 di lavoro a Milano rientra in Abruzzo a
Villa Penna di Bellante dove vive e dipinge.

A Teramo all’età di 14 anni vince il 3° Premio della Mostra del Tempietto. Ha
partecipato a varie Mostre collettive ed estemporanee, a manifestazioni e
concorsi nazionali. Attualmente opera nel Direttivo dell’Associazione Artistica
Culturale BELLANTARTE. Tipologia artistica: Espressionismo del colore nella
sua stessa essenza. Espressionismo astratto pervenuto dalla figurazione
naturalistica. Ricerca di una nuova astrazione basata sull’emozione del colore e delle non-forme. Distruzione dell’opera dipinta e ricostruzione con una
nuova espressione geometrica,simmetrica ed ottimizzata
Di lui hanno detto:
“Artista molto apprezzato per la sua sensibilità e per la ricerca del colore,che
interpreta la luce in modo intenso e personale...
... e ancora, la convulsione della gestualità, segno dell’inquietudine che ci
sovrasta, convive con la precisione del dettaglio, con un segno che rappresenta al meglio l’epoca postmoderna, con un colorismo primario ed intens...

Gianluca Fioravanti
Nasce a San Benedetto del Tronto. Fin dall’infanzia dimostra una spiccata
voglia di disegnare e la passione per i fumetti lo porta a collaborare con varie
fanzine e riviste amatoriali. Nel 2006 si piazza a 3° posto per la categoria satira nel concorso “Acquaviva Comics Academy” scelto da una giuria di esperti
tra i quali Vittorio Giardino. Nel 2008 è tra i finalisti del concorso “Fumetti
sotto l’albero” promosso dal sito Kinart.it. Gli piacciono tutti i generi di arte, a
patto che sappiano comunicare emozioni. E’ un eterno insoddisfatto alla ricerca di uno stile distintivo “proprio” che, secondo lui, deve sfociare nella sintesi
del segno e nell’esplorazione delle più svariate tecniche pittoriche sia su carta
(in particolare acquerelli) che in digitale. Ama i gatti e suonare la chitarra.

Marcello Flammini
Collettiva: due a San Benedetto del Tronto, una a Pescara, una a Grottammare. Personale: due a San Benedetto del Tronto, una a Grottammare, quattro a
Cupra Marittima, una a Roma, una a Porto S. Elpidio. Premi: Premio Cupra-tre
premi speciali della giuria; premio Arte Sacra a Civitanova Marche; 1° premiogalleria Fonrana di Milano; 3° premio a Grottammare, 2° premio-galleria
Cavour di Ancona.

Frà Michelangelo Maria
(Pasquale Vivabene) 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 trattenermi. 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
scoperta 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...realizzando così una vera e propria mappa della
mia stessa vita che dopo un interesse “standard e/o mondano” 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...

Annarita Gaeta
Dal 1993 ad oggi ha partecipato a numerose collettive in diverse città
soprattutto abruzzesi fra le quali ricordiamo: 1994- Collettiva chiesa S. Giu-

seppe dei Massimi. Rassegna Supplemento. L’ Aquila- “Mir Sada? Pace Ora”
Mostra di pittura, scultura e grafica di Maestri Contemporanei e Giovani Artisti. L’aquila 1998- Percorso Artistico. Borgo antico. Raiano (AQ) 2001- Rassegna d’arte contemporanea. “Natale per i Palestinesi…… Pasqua in Palestina” L’ Aquila dicembre 2001…… Gerusalemme aprile 2002. 2006 Collettiva
d’Arte Contemporanea “IO” Auditorium Diocleziano Lanciano (CH) 4° Biennale Fotografica Nazionale Valverde (CT) Premio Pescara “Utopia” Museo
d’arte Contemporanea Vittoria Colonna Pescara 2007 Collettiva Arte e
Trash Teramo 2008 Collettiva d’Arte Castiglione a Casauria (PE) 2009 Selezionata sezione ARTE“PREMIOFOTOGRAFICO premio della qualità creativa
in fotografia professionale” TAU VISUAL 2011 Arte e Trash itinerantePenna Sant’Andrea-(TE)

Alfredo Gazzoli
Nato ad Ascoli Piceno nel 1947, architetto libero professionista,esercita la propria professione in campo industriale, residenziale, commerciale. Varie opere
progettuali inoltre sono eseguite in campo sacro; in questo ultimo anno sta
completando il progetto per una chiesa nella città di Pesaro. La permanenza a
Firenze nel periodo degli studi universitari gli ha permesso di frequentare alcuni tra i più importanti atelier artistici della città. Da tale frequentazione scaturisce il desiderio di esercitare l’arte pittorica, ripresa da poco tempo, anche dietro
le sollecitazioni e i consigli dello scultore Marcello Sgattoni di cui frequenta lo
studio.Si esercita su temi di tipo accademico e in questo ultimo periodo predilige una forma di arte sociale che descrive momenti del quotidiano per lo più in
visioni notturne.

Emanuele Gentile
Emanuele Gentile ha partecipato a numerose mostre collettive, in diverse città
italiane e europee. Ne ricordiamo alcune. Nel 2008 “Il corpo e la bellezza dei
sensi”, Ass. Cult. Artigianando, a Torino; “Arte contemporanea italiana”, Galleria La Pergola,a Firenze;”345”, SpazioUno mda, a Milano. E nel 2009
“Green@rt”, La città dell’altra economia, a Roma o a “San Bartolomeo”, Sa
Corte, a Cagliari. Nel 2010 “A passo con l’arte”, Castel dell’Ovo, a Napoli ; “Vernice Art Fair VIII Edizione”, Fiera di Forlì; “Roma ospita 2010”, Teatro Ugo Betti,
a Roma; “30 x 30”, Galleria Poliedro, a Trieste; “Festival di arte digitale Ventipertrenta 2010”, MIDAC,a Belforte del Chienti; “The ways of art”, Infantellina
Contemporary Gallery,a Berlino. Nel 2011 “Contemporary Languages”, AmArt
Gallery, a Bruxelles; “Premio Scuola di Palo Alto”, Spazio Guicciardini, a Milano;
“Natividad”, Project Space Askosarte, a Solarussa; “Uomo del mio tempo”, Centro museale QuARTissimo, a Quartu Sant’Elena; “Drawing Connections”, Siena
Art Institute, a Siena .Nel 2012 “29° Festival des Migrations des Cultures et de la
Citoyenneté de Luxembourg”, Luxexpo, a Lussemburgo ; “MIDAC Digitale 2012”,
a Belforte del Chienti, Palazzo Bonfranceschi.

Adorno Giordani
Nato ad Ascoli nel 1925, sordo dalla nascita, si allontana dalla città natale per
frequentazioni artistiche nella capitale. Tornato, oggi vive ancora qui. Ha frequentato corsi di disegno artistico decorativo, ma se ne è distaccato quasi subito per seguire il proprio impulso verso nuove figurazioni. Ha esposto in diverse
città 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 Gesù e 19
marzo 1978- mostra annuale di Arti Figurative dei pittori contemporanei organizzata dall’Ente Nazionale Sordi di Roma, scatola d’argento; 1976, Lazio, coppa
d’argento per il quadro “Piazza del popolo”, gli viene conferito il 1° premio “Arti-

sta delle Marche” (Ancona 1977). Della sua grande passione Adorno dice: “la
pittura e’ una delle cose semplici, ma per questa strada anche delle grandi”
Rosanna Giovanditto
Rosanna Giovanditto , 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 linguistica LIS/Italiano scritto, le ha permesso l’espressione
poetica. Nasce sperimentalmente la produzione 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 tenerezza nel
ricordo di un’infanzia caratterizzata dall’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»

Loretta Gobbi
Nata a Montefortino (AP), vive e lavora a Castel di Lama (AP). Ha conseguito
la maturità “d’Arte Applicata” con 59/60 presso l’Istituto Statale D’Arte di
Fermo. Iscritta alla facoltà di architettura di Roma ha interrotto gli studi universitari dopo tre anni. Sempre dedita alla sua passione artistica è arrivata nel

2000 alla necessità di esprimere attivamente le esperienze accumulate nel
corso degli anni. Si avvale di una tecnica scultorea in supporti di nateriale plastico ad altissima resistenza, intervenendo successivamente con colori acrilici. L’opera in questo modo risulta mantenere stabile nel tempo la sua forma e
colori, garantendo il perpetuarsi del messaggio.

Maryline Guerrieri
Maryline Guerrieri nasce in Belgio nel 1967. Fin da bambina ha sempre sognato di intraprendere un percorso lavorativo nel campo artistico, ma varie vicissitudini e le esigenze del vivere quotidiano glielo hanno impedito. Dopo essersi affermata nella propria vita privata, finalmente è riuscita a dedicarsi all’approfondimento dell’arte pittorica. Nel 2001 si è timidamente affacciata a questo mondo iniziando con l’approccio nelle tecniche hobbistiche, 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 permette attraverso i colori di trasferire e trasformare le sue emozioni.
Ewa Maria Hamczyk
Nasce in Polonia a Lodz nel 1963.Si diploma come stilista nell’Istituto della città.
Dal 2002 vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Qui ha incominciato la sua
avventura artistica partecipando a vari concorsi e collettive.” Vedere il mondo in
modo diverso, provare a sentirsi diversa, non è facile, ma per fortuna c’è l’arte.”
Gabriele Lelli
Gabriele Lelli, originario di Cupra Marittima, artista autodidatta, pittore per
passione, si dedica sin dagli anni ’90 a creare dipinti nel tempo libero. Lelli ha

partecipato a numerose mostre, ultima tra tutte, lo scorso 8 e 9 aprile alla
palestra polivalente di Cupra Marittima e ha vinto il premio “Campanile d’argento” ad Appignano. Ora l’artista, dopo aver dato il meglio di sé con panorami che ritraggono i paesaggi tipici di Cupra, gli angoli storici di Marano e del
Castello di Sant’Andrea, torna con nuovi soggetti, con quadri ispirati allo spazio in una raccolta intitolata “Le vie dell’Universo” che proietteranno il visitatore in un mondo che spesso possiamo solo immaginare.
Celeste Lucci
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.
Saverio Magno
Coltiva l’arte da oltre 30 anni. La sua formazione artistica ha seguito un
organico processo evolutivo in assoluta sinergia con tutte le forme d’Arte.
Nel 1990 vince per riconosciuti meriti artistici la Medaglia Pico della Mirandola e nel 1991 la medaglia del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Da quel punto in poi inizia un percorso in ascesa che lo impegna in
eventi nazionali, internazionali e premi d’arte importanti. Si interessano alla
sua arte critici d’arte di nome e riviste ufficiali; entra pertanto in mensili e
volumi della Mondadori Editore. Alla sua attività artistica viene dato ampio
rilievo nel catalogo “Immagine E STRUTTURA “ a cura di Paolo Levi (ed.
Mondadori), nel volume edito FENICE 2000 (Arte contemporanea Italiana),
consulenza di Luciano Caramel, nel volume IL METAFORMISMO a cura di
Giulia Sillato (Ed.Giorgio Mondadori) e nel CAM nr. 47 Mondadori. Tra le
mostre più importanti si ricordano: Nel 2007 sesta Biennale d’Arte Sacra
(Malta) e allo Spazio eventi Mondadori per la 52ma Biennale d’Arte di Vene-

zia. Nel 2008 Rassegna (L’Arte contemporanea nelle antiche dimore), Fondazione Varrone “Palazzo Potenziani di Rieti. Mostra d’Arte contemporanea
-Palazzo Medici- Riccardi di Firenze Rassegna (L’Arte contemporanea nelle
antiche dimore)Museo dell’Arte e della Scienza - Palazzo Bonacossa in
Piazza Castello Sforzesco di Milano. Mostra Sacra “ Patroni d’Europa e dei
Paesi dell’Unione Europea” - Basilica di Santa Maria in Montesanto (Piazza
del Popolo Roma) e presso il Museo Diocesano Piazza Armerina (Enna)
27ma Rassegna (L’Arte contemporanea nelle antiche dimore) nell’ambito
della mostra ” IL METAFORMISMO” presso le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino Nel 2011 è presente presso gli spazi della Fondazione
Museo Luciana Matalon in foro Bonaparte a Milano nella mostra IL METAFORMISMO e come esponente del METAFORMISMO al Mu.MA di Genova.

Francesco Maloni
Francesco Maloni, nato a San Benedetto del Tronto nel 1949, dedito alla pesca
locale dal 1965, si da’ a quella oceanica come marinaio prima, come comandante poi. Nel 1976 si imbarca sui mezzi speciali della società Snam (gruppo
Eni) prima come 2° ufficiale di coperta per la costruzione di gasdotti, oleodotti, piattaforme nei Paesi arabi e nord-europei, poi come comandante.Nel 1992
in uno dei suoi molteplici viaggi, conosce e sposa Krisztina Somodi allora cittadina ungherese, dalla quale avrà due figli Luca e Silvia. Nel 1996 riprende il
suo lavoro come pescatore locale. A causa di un infortunio rimane impossibilitato al lavoro, dal quale si ritirerà definitivamente, dedicandosi a tempo pieno
alla sua passione che lo ha accompagnato fin da ragazzo: la pittura e il disegno a china. L’8 febbraio 2012 è deceduto a causa di una malattia fulminante. Dal 2006 al 2011 ha partecipato a numerose esposizioni collettive e personali. Ha illustrato il libro ”Ccuscì se descurrì” pubblicato nel 2011.

Alessandra Mandozzi
Inizia il suo percorso fotografico con reportage durante i concerti jazz, con una
grande voglia di sperimentare. Digitale ed analogico con prospettive innovative:
i suoi contesti spazziano da temi intimisti a purissima ricerca sociale.Musica, un
netto approccio umanistico ed un accentuata sensibilità introspettiva si trasformano in immagini suggestive che spesso sfiorano il Surreale.

Adriano Marchegiani
Adriano Marchegiani è nato nel 1952 a San Benedetto del Tronto, dove esercita la professione di medico di base. Nipote del maestro pittore Armando
Marchegiani, si è appassionato della pittura sin dall’infanzia. Amante delle
tematiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti ritrovandone con
notevole sensibilità tecniche e motivi ispiratori.

Tiziana Marchionni
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 natio che
da sempre sarà l’ispiratore 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 (2010 e 2012). Un
suo dipinto è stato oggetto di premio al Grottammarese dell’Anno 2011. I paesaggi dei suoi quadri sono raffigurati in maniera semplice e naturale, con un velo
di malinconia e nostalgia, ma carichi di autentico sentimento.

Stefano Marozzi detto Saffo
Forme espressive tra cui disegno a matita, ceramica e writing, pittura a olio e
acrilico si basano su soggetti di forme e colori “sbagliati” con una comunicazione eccessiva, ma sempre dinamica e positiva.

Edgar Massetti
Dal 27 febbraio 1973 beve, dorme, mangia, fuma, lavora e raramente strimpella la chitarra, scrivendo strani pezzi.

Giuseppe Massi
Giuseppe Massi e’ 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 iscriverà all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno. Contemporaneamente inizia a lavorare presso lo studio del maestro Francesco Mastrangelo, pittore e fine restauratore che gli insegnerà le tecniche piu antiche e raffinate nella realizzazione
dei colori. Partecipa a numerose mostre di pittura in Italia ed all’estero
(Tokyo, Londra e Berlino), vincendo diversi premi, ed entrando in contatto con
autorevoli personalità del mondo artistico e culturale italiano. L’improvvisa
scomparsa della moglie interrompe violentemente l’attività pittorica e lo
porta ad abbandonare il paese per stabilirsi in Inghilterra. Tornato in Italia si
trasferisce a Roma dove, pur conducendo una vita appartata con l’attuale
compagna, viene a contatto con il mondo artistico della capitale, legandosi
d’amicizia con personalità come Guttuso e Manzù. Le sue opere sono presenti presso importanti aziende come Telecom ed Italcable, oltreche’ in prestigiose collezioni private.

Belinda Menzietti
Belinda Menzietti è nata a San Benedetto del Tronto, città dove vive e lavora.
Affianca il suo percorso 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 occupandosi prevalentemente
di decorazioni per bambini e produzione di immagini per l’editoria e la comunicazione realizzate a mano o con la computer grafica 2D e 3D.

Gian-Luca Merlini
Gian-Luca Merlini è nato a Roma nel 1952 da un’antica 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 - pressoché 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 sembrando perdersi per bastare a se stessa, soffermandosi in una irriducibile autonomia - nel disegno, talvolta prim’ancora che chiaroscurato (benché spesso 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 tutt’i circuiti
commerciali.

Sabine Meyer
Ho fatto i primi passi come fotografa freelance a Berlino negli anni 80.
In seguito ho lavorato come assistente fotografo nello studio per fotografia
pubblicitaria di Gianni Baggi a Milano. Ho eseguito lavori nei campi di stillife,
reportage industriale, ritratto e moda. Collaboro con la casa produttrice video
tedesca ClassicConcept. Lavoro prevalentemente nei campi reportage e fotografia espositiva. Attualmente sono residente a Spinetoli (AP).

Sara Genny Michetti detta f/8
Nata: 17 aprile 1980, morta: ancora no... e la fotografia è una di quelle cose che
me lo ricorda, emergendo dal profondo, ogni volta che sento di dover immortalare un’immagine per sempre, perché quel ricordo mi resti attaccato addosso,
per farmi riprovare la sensazione di quando l’avevo vissuto. Ora, la mia speranza è quella di trasmettere qualcosa a chi osserva una mia fotografia.

Ruggero Mignini detto Giurò
Giurò, artista grottammarese, dipinge sia su tela che su stoffa. Le sue opere
sono ispirate ad una religione magica primordiale fautrice di uno stile di vita
che ignora il peccato e che si adagia su un facile ottimismo. Un modo insolito ed originale per raccontare una storia, un nuovo modo di vestire la vita.
Espone in permanenza presso lo chalet “La croisette”.

Annaondina Miritello
Ondina Miritello e’ nata ad Offida nel 1947, vive a San Benedetto. Insegnante
di lingua francese negli Istituti superiori, si avvicina alla pittura sin da giovane
approfondendo la conoscenza dell’arte da autodidatta. Negli anni ‘80 frequen-

ta 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.

Pierluigi Morganti
Si affaccia per la prima volta all’arte durante gli studi universitari; una volta
laureato abbandona per un lungo periodo la pittura per dedicarsi al suo
lavoro di designer. Il suo incontro con Marcello Sgattoni fu decisivo per
ritornare a dipingere.

Patrizio Moscardelli
Estroso autodidatta, ha svolto diverse tematiche lungo il suo lungo e variegato percorso artistico, sperimentando tecniche disparate sempre caratterizzate però dal suo originalissimo tratto. Un tratto spontaneo che ha visto una
progressiva maturazione fino al raggiungimento di quella padronanza e di
quel perfezionamento attuali. Dai paesaggi, le nature morte, la sua attenzione
si è ora spostata, sempre attraverso l’utilizzo di una tecnica assolutamente
personale, su opere di tendenza informale. Nelle vari sfumature dei colori della
terra. Nei vasi di fiori dalle abbaglianti cromie, nella presenza costante di
motivi come il cerchio e il suo cuore a lui così cari, si definisce esattamente la
sua maturazione di artista e si delineano, come uomo, i suoi interessi verso il
ciclo vitale di ogni essere ed il suo grande amore per la natura.

Sonia Novelli
Sonia Novelli, nata a Monteprandone e ivi residente, autodidatta, partecipa come

prima esperienza alle collettive di pittura contemporanea a Castel di Lama II°
ediz. 2002 - III° ediz. 2003 - IV° ediz.2004 - V° ediz.2005. ORGANIZZA e partecipa alle collettive “TrArte, sogni, pensieri e realtà” a Monteprandone del
2005/06/07/08/10. Partecipa alla Collettiva in via XX Settembre a San Benedetto del Tronto nel 2007 e 2008. Partecipa al concorso “Arte Orafa” ad Ascoli Piceno nel 2009. Personale nel 2010 presso Museo del Merletto in Offida. Estemporanea 1a e 2° ediz. “Monteprandone in cornice” del 2009 e 2010; collettiva 2011
alla Pietraia dei poeti. Nei suoi lavori ama rappresentare paesaggi onirici con
colori forti e decisi.

Barnaba Orrù
Barnaba Orrù e’ nato nel 1982 a San Benedetto del Tronto, frequenta il liceo
artistico “Licini” di Porto San Giorgio nel 1997. Partecipa nel 2001 all’esposizione pittorica collettiva: “Il nudo attraverso gli occhi del 900” curata dal prof.
Maurizio Governatori. Nell’estate dello stesso anno espone in via Paolini di S.
Benedetto del Tronto insieme ad alcuni compagni di liceo nella mostra
“Guarda che via”. Negli anni 2001-2002 frequenta l’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino sezione pittura, senza terminare gli studi per motivi professionali. Nel 2002 partecipa alla mostra collettiva curata dal prof. Auneddu
“ritratto dell’artista”. Prende parte alla mostra collettiva a Collegno ed alle
esposizioni di fine anno accademico. Nel 2005 torna ad esporre in via Paolini a S. Benedetto del Tronto insieme ai genitori e nello stesso anno illustra il
libro “Il segreto di una memoria prodigiosa” di Matteo Salvo. Successivamente si trasferisce a Parigi dove lavora come decoratore artistico d’interni,
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”.

Elia Orrù
Elia Orrù e’ nato nel 1978 a San Benedetto del Tronto, vive in collina ai confini
del territorio di Ripatransone, Lavora a San Benedetto nell’ambito dell’insegnamento privato di discipline artistiche. Figlio d’arte ha da sempre vissuto a
contatto con ogni genere di espressione scultorea o pittorica, 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 sarà parte indissolubile della sua vita. Nel 2000 si iscrive all’Accademia Albertina di Belle Arti sezione scultura. Nel 2007 si diplomerà nella laurea
di secondo livello in Arti visive e Discipline dello spettacolo. Ha partecipato nel
2006 alla collettiva presso il Castello di Racconigi dal titolo “Genius Loci” e nel
2007 alla collettiva presso Palazzo Lascaris di Torino “Piacere Temporaneo”.
Ha esposto nel marzo 2007 presso l’Accademia di Belle Arti di Torino. Fino al
2006 la sua arte sarà brutale, cinica e polemica, ma in seguito ad una conversione spirituale il suo operare artistico acquisterà toni più morbidi e pacati.

Rebecca Orrù
Rebecca Orrù e’ nata a S. Benedetto del Tronto nel 1990. Nel 2004 si iscrive al
Liceo Artistico “Licini” di Porto S. Giorgio che tuttora frequenta e partecipa al
concorso “Il coraggio di dire no (impariamo a scegliere)”: e’ premiata insieme
alla sua classe, per la realizzazione 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 partecipa 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 concomitanza del concerto “Work in progress” svoltosi presso il Centro Giovani di S. Benedetto del
Tronto.

Matteo Pagnoni detto Frank
Matteo Ferdinando Levi (San Benedetto del Tronto), cantante e polistrumentista, fonda i Levi nel 2010, una band che fa rock “indipendente”, non indie,
come ama precisare lo stesso. Il 1 dicembre 2010 esce per la Wide
Sound/Believe Digital “Seguimi”, il primo disco che tira fuori la vena rock e
l’eredità delle storiche band italiane di Agnelli & Co., dei Marlene Kuntz e degli
Scisma di Benvegnù, senza rinunciare allo sguardo internazionale della musica anglosassone. La musica si ramifica fino a toccare il parlato di “Se tu avessi sete” o lo strumentale jazzistico de “La condizione umana”, il rock claustrofobico di “Una pietra scartata” o la ballad acustica sorretta dagli archi di
“Solo”. La band è al lavoro in studio per la registrazione del secondo album. Il
singolo che anticipa il prossimo lavoro è intitolato “Sublime bellezza”.

Rodolfo Palanca
Artigiano specializzato in mosaici 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 contaminato
all’arte dal maestro Sgattoni.

Franco Paolini detto Prichiò
Franco Paolini 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 proprie spese e con notevoli sacrifici le sue
pitture scaturite dal suo innato interesse per l’arte. Dalle sue opere emerge la
passione per il mare e la sua volontà di ridare alla gente l’amore per il semplice con un dipingere intenso e libero. Nelle sue pitture esprime l’intimo travaglio di marinaio-pittore, la propria realtà e quella del mondo in cui vive. I qua-

dri di Prichio’ appartengono al mondo della natura: il mare, le barche, i marinai. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive riscuotendo
notevole successo. Ultimamente dipinge nel motopeschereccio “William il
grande” con il nero di seppia.

Domenico Parlamenti
Presidente Associazione Culturale “ALCHIMIE D’ARTE”, Poeta vincitore di nuumerosi premi letterari Nazionali ed Internazionali, il più recente Mezione Speciale e Finalista al Concorso:I Moti dell’Anima 2012 a Positano (SA). Tradotto in Lingua Albanese e inserito nella prestigiosa rivista di Poesia insieme a Grandi Poeti
dal titolo “ARS” dalla Poetessa Miranda Maxhia. Organizzatore di Eventi Culturali e di Spettacolo, il più recente “La Giornata Mondiale della Poesia 2012” nella
Sala della Poesia di Palazzo Bice Piacentini a San Benedetto ospite d’Onore:
LINDA VALORI!

Gabriele Partemi
Gabriele Partemi. Ho seguito da vicino le sue vicissitudini artistiche, le sue
ricerche cromatiche e stilistiche. I suoi paesaggi suggeriscono una incontaminata bellezza, un bisogno di romantico e di puro. Amando il paesaggio nella
sua accezione più consueta, riesce ad insinuarvi fattori luministici inusitati. Le
sue viste di una magnifica Venezia con le sue stupende chiese, i canali nascosti ma pieni di una luce tenue danno il senso della sua maestria nel vedere
cose belle. Le fanciulle che animano i roseti ed i campi di papaveri sono figure di donne che forse non esistono più, dolci e romantiche, riservate e silenziose. Certamente Gabriele sarebbe vissuto meglio nell’Ottocento o agli inizi
del Novecento. Eppure quando si manifesta verbalmente e’ ben presente nelle
problematiche della nostra società, contro la prevaricazione, contro la traco-

tanza dei prepotenti. La sua ricerca pittorica lo sta portando verso quei chiarori che sono non tanto la negazione del colore, quanto la ricerca della luce
intesa come spiritualità che e’ l’essenza della vita. Perche’ Gabriele e’ un puro.
Per tutto cio’ gli auguro di cuore quel successo che certamente merita.

Silvia Pelliccioni detta DHALIANOIR
Diplomata al Liceo Artistico con la specializzazione in Pittura. Conseguente
frequentazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha dedicato gli ultimi
anni alla pittura e allo studio dell’arte in ogni sua forma. Utilizza la pittura
come espressione di emozioni nascoste.

Giorgia Pelliccioni
I do my photographs. I think about all the houses i see and all the people i
meet. All my hopes and my dreams. Any understanding or rapresentation of
the world around seems impossibile.

Coralla Petrocchi
Coralla Petrocchi nata ad Ascoli Piceno il 4 novembre di 40 anni fa e residente a San Benedetto del Tr. 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 nuovamente in “Arredatore d’Interni” per appagare l’insaziabile necessità di creare. Ora allieva, in un corso di pittura, del
Maestro Giovanni Tonelli.

Fabio Pieralisi
Fabio Pieralisi nasce ad Ascoli Piceno 33 anni fa. Si trasferisce a Roma all’età
di 18 anni. Nel 2002 iniziano i suoi viaggi di lavoro su navi di grosso tonnellaggio. Fotografo di circostanza più che di professione, predilige il 35mm, la
fotografia di strada ed il Bianco e Nero. Usa esclusivamente due corpi macchina a telemetro, uno a pellicola, l’altro digitale.

Renato Pigliacampo
Nasce a Recanati nel 1948. Vive a Porto Potenza Picena. Sino a 12 anni vive
nella valle del colle dell’infinito, nella Recanati che porterà 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 siccesso, tanto che l’editore ha proposto una seconda edizione, raro per un libro di poesia. Scrive anche di narrativa, tra i più 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 pedagogia speciale, tra i più
noti, editi da editori nazionali: sociopsicopedagogia del bambino sordo, edizioni quattroventi; handicappati e pregiudizi; assistenza-lavoro-sessualità,
armando; parole nel movimento. Psicolinguistica del sordo, Armando; nuovo
dizionario della disabilità, dell’handicap e della riabilitazione, Armando, varie
edizioni.

Paolo Piunti
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1975 si diploma all’Accademia di Belle Arti
di Macerata nel 2006. Inizialmente si dedica, attraverso tele raffiguranti scorci di
oggetti di uso quotidiano, alla sperimentazione della materia, che lo porta negli
anni successivi ad intraprendere un percorso multimediale, per poi tornare alla
pittura. Il suo è un uomo totalmente immerso in una società dove il niente è il
tutto e il tutto è il niente. Partecipa alle edizioni di ArteInsieme dal 2008.

Franco Pompei
Sono nato a San Benedetto del Tronto nel 1961. Ho iniziato a dipingere con
continuità nel 1998, quando per il compleanno mi fu regalata una scatola di
colori ad olio ed un cavalletto. Mi era sempre piaciuto disegnare e soprattutto dipingere, con l’olio non avevo mai provato, così per curiosità nel tempo
libero ho iniziato. Dipingo nel tempo libero, quando piove, di notte, quando ne
ho voglia. Sono un “Pittore della domenica” che ha scoperto il “piacere fisico”
di dipingere con calma ed eccitazione, con frenesia e pazienza ... La mia passione per le arti grafiche non è mai stata frutto di studi, meditazioni, o ricerche, ma “amore a prima vista”, la cosa che si sente a pelle, non la testa ma il
cuore. I manifesti affissi sui muri per strada, la pubblicità, i musei, le foto, le
copertine dei dischi sono stati i miei maestri. La pittura per me è libertà
espressiva illimitata, è l’assenza di vincoli ed imposizioni materiali, una tela
bianca può diventare qualsiasi cosa.

Nadia Portelli
Nadia Portelli,nata a San benedetto del Tronto nel 1972, da prima autodidatta, poi frequenta corsi di tecniche pittoriche e pittura ad olio. Predilige il figurativo realizzato in maniera rapida ed istintiva. Si è fatta travolgere con pas-

sione dall’ambiente pittorico locale partecipando con entusiasmo a diverse
esposizioni collettive, riscuotendo consensi positivi sia da parte del pubblico,sia dalla critica.

Guido Prosperi
Libero fotografo non professionista.

Silvia Raccichini
Silvia Raccichini, nata a Fermo nel 1978, vive e lavora a Roma. 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
realizzazione di eventi culturali. Alcune sue poesie sono state inserite in diverse antologie poetiche. Ha curato l’organizzazione di alcune manifestazioni
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 più intima e vera nudità.

Alessandro Rietti
Alessandro Rietti nasce a Penne (PE) nel 1970, dove vive e lavora. Diplomato
presso l’Istituto d’Arte Mario dei Fiori, Penne (PE). Nella sua bottega sperimenta
materiali insoliti e particolari, pvc, vetro, ceramiche, carte bitumate, materiale sintetico, insieme ai più tradizionali. Collettive: 2006: Utopia - Museo Colonna,
Pescara; 2007: Segni - Cavallerizza Reale, Torino; 2008: Spazi Evasi: E=? - Mu.Mi.
Museo Michetti, Francavilla al Mare (CH); L’arte sale in tram - Piazza Castello,

Torino; 2009: Espressioni Italiane - Spazio Technopolis, Atene; 2010: In_Testo
Con_Testo Ri_Contesto - Varie Sedi, Civitanova Marche (MC); 60x60 Images Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Udine; Legami di sangue - Museo MAAAC, Nocciano (PE); Segni 20x20 - Palazzo Bertalazone di San Fermo, Torino; 2011: Startup - Castello di Acaya, Vernole (LE); Stop allo 048 degli oggetti - Le Ciminiere,
Catania. Personali 2006: A grandi line: Dedicato a tutti i ciclotimici - Ecoteca,
Pescara, 2007: I giorni della Passione - Chiesa San Giovanni Battista, Penne (PE).

Eugenio Rosetti
Eugenio Rosetti è nato a San Benedetto del Tronto. Di professione chirurgo
generale presso l’ospedale civile “La Madonna del Soccorso”, legato da profonda e vecchia amicizia al maestro Marcello Sgattoni, frequenta la sua casa
e lì inizia a dipingere sotto la sua guida.

Luca Rossi
Sono nato a San Benedetto del Tronto, il 3 Aprile 1974. Vivo a Monteprandone. Sono alle prime esperienze con l’arte della pittura.

Vincenzo Rossi
È nato a San Benedetto del Tronto dove vive ed opera. Figurativo fedele alla
visione del reale, sa dare al quadro, paesaggio, natura morta, marina una forza
di dolce e serena ispirazione ed una compiutezza esecutiva non comune.
Grande la comunicativa del suo linguaggio pittorico che rispetta ed onora la
tradizione classica per la scelta del colore e la sua armonizzazione, l’equilibrio
delle forme e la sintonia del gioco di luci. La sua tavolozza è carica di colori
vivaci, ma non artificiosi, stravaganti o fuor di luogo.

Giambattista Santori
Grottammarese, ha esposto in mostre personali e collettive in diverse città
d’Italia e all’estero. La dimensione umana e il valore del ricordo sembrano
improntare decisamente di se’ la sua attività. 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 propria - e dei suoi frutti che ci riporta indietro nel
tempo, negli ampi spazi incontaminati della campagna marchigiana, un
“mondo incantato”, sospeso tra il mare e i monti. Con le sue “Immagini di un
tempo... nel ricordo di un tempo” il pittore piceno dedica un inno alla natura.
La sua “poesia” coinvolge e sorprende chi guarda le sue opere che a volte
inquietano l’animo, come un mare in burrasca, più spesso rasserenano lo
sguardo e il pensiero. Sue opere sono in varie collezioni pubbliche e private.

Marcello Sgattoni
Marcello Sgattoni nasce nel 1935 a San Benedetto del Tronto, dove fin da piccolo segue il richiamo innato verso l’arte. Per dieci anni diviene allievo del pittore Armando Marchegiani che gli insegna l’abc del disegno, anche se, come gli
piace raccontare, la vera Accademia sono state per lui la strada e la natura. A
venticinque anni decide di trasferirsi a Milano, dove vive un breve ma intenso
periodo entrando in contatto con gli ambienti artistici della metropoli e con le
avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di ricercare nuovi
mezzi espressivi. Il dopo Milano e’ un percorso nuovo, in cui Sgattoni manifesta, attraverso imponenti sculture, temi fondamentali, quali la violenza perpetrata dall’uomo sulla natura e le difficoltà dei rapporti umani in questa società.
Sgattoni avverte poi la necessità di isolarsi ed inizia così un lento ma costante
distacco dalle manifestazioni ufficiali dell’arte fino a raggiungere il quasi totale esilio di questi ultimi anni. Verso la fine degli anni ‘90 ha creato la “Pietraia

dei Poeti’, museo all’aperto senza barriere, dove sono esposte le sue opere. Da
qualche anno ha restaurato una vecchia casa in Piazza Bice Piacentini nel
cuore di San Benedetto antica facendone l’abitazione delle sue creature :
la”casa del vento”.

Rosa Simonetti
Rosa Simonetti nasce ad Ascoli nel 1984. Attualmente vive a Folignano. Sorda
dalla nascita, frequenta l’Istituto d’Arte di Ascoli Piceno conseguendo il Diploma di Maestra d’Arte con specializzazione 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 visive
ha sempre trovato una forma efficace di espressione e lo dimostrano i numerosi lavori che crea, prediligendo le tecniche a olio e tempera.

Viktorija Skafaru
Nata nel 1984 a Klaipeda, Lituania. Sin dall’infanzia si sente attratta dall’arte. A
sedici anni, entra nell’Art Study Guboja per studiare disegno e pittura accademica. Amante dell’arte, della letteratura e della storia, con la voglia di unificare queste sue tre passioni, decide di iscriversi all’Accademia delle Belle Arti di Vilnius
nella specializzazione Storia, Teoria e Critica dell’Arte. Conseguita la laurea, lavora inizialmente come copywriter nel settore pubblicità ed organizzazione eventi.
Dal 2009 l’amore la porta ad essere sempre più presente in Italia dove inizia a collaborare come corrispondente per alcune riviste lituane. Le barriere che si presentano a causa della diversità delle lingue tra due paesi, la spingono a rivalorizzare l’universalità del linguaggio delle immagini. Una serie di coincidenze in un
momento particolare della vita, la portano ad incontrare la maestra Grazia Carminucci con la quale riprende il suo cammino artistico in una nuova luce.

Dante Marcos Spurio
Fotografo.

Emidio Sturba
I confini di materia e luce quasi si dissolvono, quando gli elementi matericipur gravi come l’alabastro, il travertino e l’acciaio- prendono forme leggiadre. Tali oggetti di memoria esistenziale 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’opera di Sturba nella sua abbondante,
diversificata, originale produzione. Figurazioni arcaicizzanti e soluzioni
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’umanità. Il
simbolismo adottato per esprimere i movimenti del corpo e le passioni dell’animo desume dal decorativismo ornamentale e il desiner dà alle opere
dell’artista sobria modernità.

Fabrizio Tanzi
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 sempre
uno strumento di espressione immediato e naturale, che lo porterà, 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.

Andrea Tondi detto Duna
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1989. Studente di Ingegneria informatica
e dell’automazione all’Università Politecnica delle Marche ha un approccio
completamente autodidattico all’elaborazione digitale delle immagini.

Giovanni Tonelli
Art-studio nasce dal desiderio dell’artista di raggiungere, tramite l’approdo nel
mondo dell’artigianato artistico, una sempre più ampia padronanza delle tecniche artistiche. Dal pittorico all’affresco, fino alla decorazione in marmo scagliola, Tonelli punta alla ricerca del fare artistico nell’ambito di variegate attività artigianali, 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 applicazioni artistiche proposte da Giovanni Tonelli.

Cinzia Traini
Avere un corpo è il dato ineludibile dello stare al mondo. Violare, spogliare,
cancellare questo corpo sono azioni alle quali più spesso assistiamo nella
contemporaneità. E la sua rappresentazione tende e si distende come un’entità dissolta, una colorata parvenza dell’invisibile.

Edoardo Vecchiola
Edoardo Vecchiola e’ nato a San Benedetto del Tronto, dove risiede e dipinge da oltre trent’ anni. Coniuga con pregevole tecnica espressiva l’intenso
contenuto spirituale con la cultura tradizionale. Non indugia sul particolare,
ma realizza una sintesi compositiva con magistrale impianto visivo-struttu-

rale. Tocchi rapidi di luce, pennellate ampie e robuste accentuano la densità materica ed esaltano il vigore espressivo del colore. Le sue opere esprimono amore per la natura attraverso immagini suggestive di verdeggianti
colline picene lambite dal sole al tramonto. La trasparenza dell’acqua, il
riverbero del sole ed i riflessi delle vele sul mare sembrano scandire il fluire
ineluttabile del tempo in una melodia polifonica. I ritratti e le figure femminili di ineffabile grazia raggiungono toni lirici intensi. Ha partecipato a collettive ed ha allestito mostre personali di pittura in Italia ed all’estero, suscitando entusiasmo ed apprezzamento della critica. Le sue opere fanno parte
di collezioni pubbliche e private in Italia ed all’estero.

Velia Vesperini
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1984. Durante gli anni dello studio obbligatorio viene a contatto con la Pop Art e con l’arte dell’illustrazione che non
abbandonerà più, le sue opere sono caratterizzate da colori brillanti e forme che
ricordano la fumettistica di stampo prevalentemente manga. I soggetti sono
prettamente femminili o comunque dettati dal romanticismo della propria creatività. La critica Giovanna Berretta dice di lei: “Una sottile, ludica, ironia sul
sociale delinea il suo design da cartoon pubblicitario. Campiture sequenziali,
caleidoscopiche, dai colori brillanti trasmettono efficace impatto visivo in una
cornice giapponese.”

Joanna Dunford The Minimals™ and friends detta Jo
@joanna on Instagram. My name is Joanna and I live in a small beach town in
the south of England. I have a passion for mobile photography and really enjoy
creating beautiful images using just my iPhone.
www.streetiphoneography.com

Asia Janczak The Minimals™ and friends detto boaeatselephant
@boaeatselephant on Instagram. cosmopolitan citizen. devoted globetrotter.
constant seeker. treasure hunter. Polish-born, Asia, currently based in
Amsterdam, is an enthusiastic street photographer with a background in
fashion promotions and styling. Asia loves photowalking and capturing brief
moments of life with the tiny lens of her iPhone camera. She enjoys shooting
environmental portraits in natural light, hoping to create images that record
the play of casual observation, expressions and emotions. Asiàs photos
reflect her believe that life, by definition, is movement. People cross each other
in sillence or joy, hurry or worry, always on the run to make or save time. Asia
also proclaims the concept that less means more ...

Francesco Castiglione The Minimals™ and friends detto The Streepher
@thestreepher on Instagram / EyeEm. Street photographer napoletano, 42
anni, attualmente mobile. No. 2 dei TheMinimals

Alessio Castaldo The Minimals™ and friends detto @Ale
@aleesio on Instagram / 1 of The Minimals™™ / Italy / Mobile Photography /
Big Photography / Iphoneography / StreetPhotography / Blogger at
www.wearejuxt.com / Writer and Copywriter / Every Picture tells a Story

Raffaele Monaco The Minimals™ and friends detto Raffamuffin
@raffamuffin on Instagram / EyeEm. 49 anni, Napoletano, padre di tre figli
maschi, tifoso del Napoli, Bonneville addict, avvocato penalista , iPhoner.

BP The Minimals™ and friends detto bradpuet
@bradpuet on Instagram/ Twitter/ EyeEm / www.wearejuxt.com I am a
husband and father first and foremost who loves to use my iPhone as my
camera. I represent Seattle and the Puget Sound and try to capture the beauty
and the conflict that surrounds this region. I am a lover of family and friendship
and want to help in building this beautiful mobile arts community. We Are Juxt.

Rianne Van De Kerkhof The Minimals™ and friends detto Rianne69
@rianne69 on Instagram, Dutch mobile photographer, currently living in Belgium. The main focus in my work is about composition, mostly b&w and
sometimes a portrait of someone special who catches my eye. I love to find
lines and capture them with my lens. They make an image dynamic. I hardly
crop, because I make sure the image that I frame is exactly how I want it to be.
In fact, with a camera in my hand, I look at the world in isolated framed pictures. What makes streetphotography so interesting for me is the fact people
hardly ever notice you are shooting them and therefore you are able to capture them more pure then in an arranged shoot. For me they are the actors in a
stage decor
called the world and in most of my work you see those two combined

Anna Cox The Minimals™ and friends detto Anna
@annacox on Instagram. lives in rural Kentucky where she explores and photographs abandoned homes. Abandons speak to her because they have a
story to tell that has long been forgotten. She has been a mobile photographer
for 2 1/2 years. The freedom a phone allows is perfect for exploring abandon
homes. Her medium is mainly black and white photography because it forces
the viewer to look at the details. An image stripped of its color and heavy editing forces the image to stand on its own merit without distraction.
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Nobushige Akiyama

Nicolas Abbrescia
Monumento al Gabbiano, poesia, 2009

Folla, 2012, 25x50x12 cm, Kozo

Augusto Amabili

Yasue Akiyama
Mela, 2012, 9,5x9,5x9 cm, resina

Francesco Anzivino

Simona Annibali
E la speranza guarda, 2010, 50x60 cm, acrilico su tela

Persottrazione, 2011

Polvere, 2012

Antonella Ascani

Tommaso Aragrande

Gabriele Bartoletti

Marzia Ascani
Echi, studio preparatorio, 2012, 50x70 cm, acrilico su fotografia

Senza titolo, 2012, 50x70 cm, olio su tela

Simona Bormida

Milena Bernardini
Il Camino di F.M., 2012, 40x50 cm, olio su tela

02, 2009, 63x63 cm, olio su tela

Sergio Bovara

Barbara Borsoni Ciccolungo
Torta Dacquoise, 2009, 30x40 cm, olio su tela

Autoritratto, 2008, 19,4x13,2 cm, mista su stampa

Marzia Buonfigli

Daniela Brugia
Lo sguardo, 2011, 50x70 cm, olio su tela

Grotta con cascata, 2010, 40x50 cm, acquerello su carta

Stefania Buttafoco

Nazzareno Buttafoco
Scorcio di paese, 1985, 50x60 cm, olio su masonite

Copia, 2005, 50x70 cm, olio su tela

Leandro Caponi

Stefano Buttafoco
Risveglio, 2012, 30x45 cm, stampa su forex

Copia, 2006, 70x50 cm, olio su tela

Ruggero Capriotti

Gianluigi Capriotti
Il cavaliere azzurro (Der Blaue Reiter), 2003,
40x60 cm, acrilico su cartone calandrato

Sentina, 2012, 15x20, olio su compensato

Grazia Carminucci

Vincenzo Carboni
Paesaggio di campagna, 2011, 40x80 cm, olio su tela

Ritratto bambino, 2008, 55x75 cm, Acquerello su carta di cotone

Marco Casadei

Maria Teresa Carminucci
Come folgore nella notte, 2008, 40x50 cm, olio su tela

Lucca - Composizione Volumetrica, 2011, 50x50 cm, olio su tela

Alfredo Celli

Assunta Cassa
...come terra, 2012, 70x70x4 cm, olio su tela

Immagine BA4, 2010, 50x50, tecnica mista su mdf

Daniela Censori

Flavia Cenciarini

CNS... il mare dentro e fuori, 2012

Alice in Wonderland, 2011, 47x72 cm, colori su cotone

Primo Ciarrocchi

Dimitri Chiaromonte
Ritratto dal vero del nonno, 2012, 30x40 cm, olio su tela

I colori della natura, 2012, 60x50 cm, olio su tela

Maria Roberta Degliesposti

Giacomo De Lauretis
Il vento soffia nelle vele dei pensieri, 2011, 40x50 cm, olio su tela

Luna, 2011, 50x65 cm, acquarello su carta

Francesco Del Zompo

Tanya Del Bello
La distrazione, 2012, 40x60 cm, olio su tela

Oggetto Pensante, 2007/2012, 8/10x10/15 cm, Multimateriali

Massimo Di Marzio

Tiziana Di Lorenzo

Risvegli, 2012, 40x50 cm

Inferno III girone, 2011 30x45 cm, stampa

Massimo Donati

Daniele Di Traglia
Ritratto di un pianista, 2011, 30x50 cm, stampa

Alba calma, 2009, stampa

Marco Fattori

Maria Franca Fanni
Silenzioso, 2008, 60x60 cm, acrilico su tela

Untitled, 2011, 60x50 cm, tecnica mista su tavola

Gianluca Fioravanti

Luigi Maria Feriozzi
Songs&Colors, 2012, 60x70 cm, acrilico su tela

Disperazione, 2010, 30x30 cm, olio su stampa

Frà Michelangelo Maria

Marcello Flammini
Senza titolo, 2011, 50x70 cm, acrilico su tela

Mani, 2011, 60x30 cm, materiale espanso

Alfredo Gazzoli

Annarita Gaeta
Sweet Lie, 2012, 70x30 cm, stampa PVC su forex - grafica

Il maestro Marcel, 2012, 30x40 cm, olio su tela

Adorno Giordani

Emanuele Gentile
VerdeeRosa, 2011, 24x18 cm, acrilico a spatola su tela

Monte Ascensione, 2012, 53X67 cm, olio su tela

Rosanna Giovanditto

Loretta Gobbi
Emozioni colorate, 2001, bassorilievo su materiale plastico

Ewa Maria Hamczyk

Maryline Guerrieri
Gocce di rugiada, 2012, 60x70 cm, olio su tela

Sentimento, 2012, 40x60 cm, tecnica mista su tela

Celeste Lucci

Gabriele Lelli
Gemme di poesia, 2004, 65x55 cm, olio su tela

l'Attesa, 2012, olio su tela

Francesco Maloni

Saverio Magno
Globo Ferito, 2004, 30x50, mista su juta

La protezione, 2009, 56x76 cm, tratteggio a china

Adriano Marchegiani

Alessandra Mandozzi

X, 2012, 45x30 cm, stampa

Paesaggio marchigiano, 2011, 30x40 cm, olio su tela

Stefano Marozzi

Tiziana Marchionni
Bacche (il mirto), 2011, 30x 40 cm, olio su tela

Il Re Pollo, 2012, 80x80, legno, carta e colori acrilici

Edgar Massetti

Giuseppe Massi

Marina, 1976, 20x30 cm, olio

Gian-Luca Merlini

Belinda Menzietti
Il cappello nuovo, 2012, 35x50 cm, carboncino su carta

Passo di daini, triplo senso alternato, 1979-2011,
27x35 cm, grafite su lino preparata a gesso

Sara Genny Michetti

Sabine Meyer
Inside, 2012, 50x70, stampa digitale su carta fotografica

Uno sguardo verso il cielo, 2011, 50x28 cm, stampa

Annaondina Miritello

Ruggero Mignini
Senza titolo, 2012, 70x50 cm, acrilico su tela

Isola, 2008, 35x45 cm, olio su compensato

Patrizio Moscardelli

Pierluigi Morganti
Falso d'autore_01, 2012, 70x70 cm, olio su tela

L'albero della vita, 2009, 40x40 cm, tecnica mista

Barnaba Orrù

Sonia Novelli
In simbiosi, 2010, 40x50 cm, colori acrilici su pannello telato

Oltre l'immagine, 2009, 45x60 cm, tecnica mista su tela

Rebecca Orrù

Elia Orrù
Snowhite on redlinghts, 2007, 50x70 cm, stampa digitale

Il giorno e la notte, 2009, 50x60 cm, matita su carta

Il delfino, 2012, resina

Rodolfo Palanca

Matteo Pagnoni

Domenico Parlamenti

Franco Paolini
Ai miei genitori, 1976, 80x60 cm, olio su tela

Fili di Seta, 2012, poesia

Giorgia Pelliccioni

Gabriele Partemi

Paesaggio, 2012, 70x50, olio su tela

Portugal, 2012, 4 foto 6x6 cm, stampa

Coralla Petrocchi

Silvia Pelliccioni
Confusione, 2011, 20x30 cm, mista su carta

Ambiguitate, 2012, 70x70 cm, olio su tela

Renato Pigliacampo

Fabio Pieralisi
Brotherhood #16, 2011, 40x60 cm, Stampa B/N su carta baritata

Franco Pompei

Paolo Piunti
The rime of the ancient mariner, 2008, 100x70 cm, tecnica mista

Lago d'Aral, marzo-aprile 2012, 45x35 cm, olio su tela

Guido Prosperi

Nadia Portelli
Benessere dell'acqua, 2012, 60x60 cm, quadro ad olio

Senza titolo, 2012, stampa

Alessandro Rietti

Silvia Raccichini

Quando il mare parla, poesia, 2011

H2O, 2011, 50x50 cm, tecnica mista
su carta bitumata applicata su cartone e poliver

Luca Rossi

Eugenio Rosetti
Paesaggio, 2002, 25x40 cm, olio

Il mio picasso, 2011, 40x50 cm, olio su tela

Giambattista Santori

Vincenzo Rossi
Nuda veritas, 2007, 50x40 cm, olio su tela

Contadina, 2012, 75x110 cm, acrilico su masonite

Rosa Simonetti

Marcello Sgattoni

Il trono di Desirée, 2011, 5m, legno

Il mare al tramonto, 2012, 25x20 cm, olio tu tela

Dante Marcos Spurio

Viktorija Skafaru
ries, 2012, 26x36 cm, acquerello su carta

no title, 2012, 50x50 cm, stampa fine art montata su gatoform

Fabrizio Tanzi

Emidio Sturba
Il bacio, 1997, 22x30x20 cm, alabastro, legno

la Mietitura, 2012, 56x43, olio su tela

Giovanni Tonelli

Andrea Tondi
/Signal, 2011, 50x50 cm, Stampa digitale su cartoncino

Paesaggio, 2012, 15x20 cm, olio su lavagna

Edoardo Vecchiola

Cinzia Traini
Eutopia, 2010, 50x70 cm, fotografia

Paesaggio, 1991, 30x20 cm, olio su compensato

Joanna Dunford

Velia Vesperini
After Dark - Il Totem del Corvo, 2012, 50x70 cm,
acrilico e pennarello indelebile su tela

The MinimalsTM and friends
AEROPLANE, 2012, iphoneography

Francesco Castiglione

Asia Janczak

The MinimalsTM and friends
HUMAN NATURE, 2011, iphoneography

The MinimalsTM and friends
THE FUTURE IS UNWRITTEN, 2012, iphoneography/streetphotography

Raffaele Monaco

Alessio Castaldo

The MinimalsTM and friends

The MinimalsTM and friends

MAN AND THE SAINT, 2011, iphoneography blackandwhite

VIA TOLEDO, 2012, iphoneography hipstamatic

Rianne Van De Kerkhof

BP

The MinimalsTM and friends

The MinimalsTM and friends

PAYING RESPECT, 2012, iphoneography

ALONE, 2012, iphoneography

500_bianca

Anna Cox

The MinimalsTM and friends
DEBRIS, 2012, iphoneography hipstamatic
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omarcaf

IGERS
IGERS

pazzu

osnuflaz

IGERS
IGERS

prickly

piccio75

IGERS
IGERS

rnm82

raissaph

IGERS
IGERS

rosp

robertomontani

IGERS
IGERS

sabrinatosti

ruadellestelle

IGERS
IGERS

scattomatto3

sbrokketti

IGERS
IGERS

setteotto

schuster_82

IGERS
IGERS

simogiannetti

silviatalamonti

IGERS
IGERS

stemorga

stefanocabrera

IGERS
IGERS

tommaso66

teozanet

IGERS
IGERS

troppicolori

tonaooo

IGERS
IGERS

valentina_u

valedreaming

IGERS
IGERS

vecchiogiovine

valerre

IGERS
IGERS

wungenz

widolvan

