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Il 7 giugno la Pietraia dei Poeti riaprirà i cancelli del suo magico giardino in occasione del primo 
degli eventi programmati per l’anno in corso 2014: l’inaugurazione della manifestazione “Arte 
insieme, collettiva di artisti sensibili”.
Nata nel 2003 dallo sforzo congiunto di tre enti promotori: Liceo artistico”E. Mannucci” di Anco-
na, 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, l’iniziativa ha 
subito coinvolto la Pietraia dei Poeti.
Nonostante la grave crisi economica che sta colpendo pesantemente il mondo della cultura, no-
nostante la mancanza di un pur minimo sostegno da parte dell’ente comunale, vincendo la tenta-
zione di farsi da parte in attesa di tempi migliori, la Pietraia dei poeti regala la sua festa dell’arte.
La ripropone nella sua settima edizione, forte della convinzione che solo l’arte sia la bacchetta 
magica in grado di armonizzare le disarmonie e incoraggiata dall’apprezzamento dei suoi fre-
quentatori e dalla disponibilità e dalla generosità dei suoi collaboratori. “Arte insieme” non è solo 
una collettiva d’arte, ma una festa delle diversità dove ognuno fa conoscere e la propria singola-
rità di essere umano e conosce quella altrui.
Senza piedistalli, senza etichette, senza vincoli, senza barriere. 
Festa della semplicità e della disponibilità, nel luogo d’incontri per eccellenza, fuori dalle compe-
tizioni, liberi e gioiosi di volare colle ali della creatività.

Fondazione Pietraia dei Poeti

L’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di questo territorio e delle Marche esprime il proprio plauso 
all’iniziativa Arte Insieme, soprattutto perchè essa si colloca tra quelle manifestazioni finalizzate 
alla diffusione dell’arte e della cultura a favore di tutti, anche di coloro che, avendo limiti fisici o 
psichici, potrebbero sembrare non in grado di fruirne.
Il cammino di oltre un decennio di “Arte Insieme” dimostra che le finalità che l’hanno ispirata 
erano giuste ed ancora pienamente attuali.
La Pietraia Dei Poeti è una risorsa ormai irrinunciabile per questo nostro territorio piceno ed in-
condizionata rimane la nostra ammirazione per la perseveranza con la quale essa sta continuan-
do ad offrire a tutti tante opportunità di avvicinarsi alla sensibilità degli artisti oculatamente scelti.
 

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

E’ con grande soddisfazione che accogliamo il nuovo appuntamento di Arte Insieme - cultura 
senza barriere - promosso dal Museo Pietraia dei Poeti di San Benedetto del Tronto. Un ap-
puntamento ormai tradizionale che fa da trait d’union tra gli eventi canonici della biennale Arte 
Insieme organizzata dal Museo Omero, dal Liceo Artistico “E. Mannucci” di Ancona e dall’ARI-
SM (Associazione Regionale Insegnanti Specializzati delle Marche), la cui sesta edizione cadrà 
nella primavera del prossimo anno. Una continuità importante per divulgare quel messaggio 
di solidarietà e di sensibilizzazione rispetto alle “diversità” di cui si avverte ancora un profondo 
bisogno. L’arte, con i suoi vari linguaggi, è capace di unire, di coinvolgere, di “movere animum” 
affinchè si possa, almeno per un momento, uscire dall’haideggeriano pensiero calcolante dettato 
inserorabilmente dal mondo razionale in cui viviamo. “Movere animum”, dunque, per ritrovare il 
pensiero dell’umanità, per donare attenzioni a chi è meno fortunato, per comprendere e gioire 
delle ricchezze che le diversità sanno regalare; d’altronde, come suggerisce Publio Virgilio Maro-
ne, anche “alle muse piacciono i canti alterni”.

Aldo Grassini Presidente Museo Omero 



Akiyama Nobushige

Annibali Teresa

Forma dell’anima, 2014, 30x47x20 cm, carta giapponese Kozo e legno 

L’alchimista, 2014, 70X100 cm, Grafite e pigmenti su carta rosaspina



Ascani Antonella

Ascani Marzia
ERHA, 1983 , 40x60 cm, olio su tela



Badalini Maria Rosa

Bernardini Milena

Paesaggio, 2008, 30x40 cm, olio su tela

Gocce D’Autunno, 2014, 30x40 cm, olio su tela



Borsoni Ciccolungo Barbara

Buonfigli Marzia

Nel silenzio, 2013, 30x40 cm, olio su tela

Cavallo I, 2011, 30x40 cm, acquerello su carta



Capecci Andrea

Capriotti Gianluigi

do it with passion or ..., 2013, 59x62 cm, acrilico

Guitar fish, 2013, 30 cm, acrilico



Capriotti Ruggero

Carboni Vincenzo

Faro, 2008, 14x28 cm, olio su cartoncino

Marina con barche, 2013, 40x60 cm, olio su tela



Carminucci Grazia

Casadei Marco  

Mela copiosa, 2014, 40x70 cm, olio su tela

Interno, 2013, 24x30 cm, olio su carta



Celli Alfredo

Ciarrocchi Primo

Paesaggio notturno, 2008, 50x50 cm, Tecnica mista su plastica applicata su faesite

Torrente di montagna, 1970, 30x40, olio su tela



Cicchetti Massimo

De Lauretis Giacomo
Il pozzo dei desideri, 2013, 50x50 cm, olio su tela



De Luca Antonietta

Degli Esposti Maria Roberta

L’Uomo di Gomma, 2013, Lettura e accompagnamento musicale di 40 minuti circa.

Iris, 2014, 30x40 cm, acquarello



Del Bello Tanya

Di Lorenzo Elena

Madonna, 2014, 50x80 cm, pittura ad olio su tela

Leggi Tra Le Righe, 2014, 20x30 cm, bitume e smalto su tela



Di Paolo Emidio

Gaetani Giusy

La nuvola e il fiume, 1995, 28x42, cromo ceramica 

Corniola, 2014, 25x30, acrilico su tela



Gazzoli Alfredo

Gobbi Loretta

Libertà ritrovata, 2012, 40x60 cm, olio su tela

Giallo controluce, 2012, 50x70 cm, acquerello su carta



Kanaan Kristina

La Fabbrica dei Sogni di Carta

Moments, 2010, 40x180xh.25 cm, travertino

n.4 canzoni di finta protesta debitamente ammorbidite



Lanciotti Marco

Magno Saverio

Ritratto di Antonio, 2014, 54x40 cm, pastello su tavola

Superfici e corde nello Spazio (Tridimensionalità binoculare), 2013, 100x80, tecnica mista su Juta estroflessa



Malizia Patrizia

Maloni Francesco

Senza titolo, 2014, 20x30 cm

Disegno, 2011, 50x60 cm, carta



Mandozzi Alessandra

Marchegiani Adriano

Se, 2010, 50x100 cm, fotografia stampa diretta su dibond

Le ginestre, 2013, 40x30 cm, olio su compensato



Marozzi Stefano

Marri Marcella

Colata di Cemento, 2000, 50x80 cm, acrilico su tela

Il pensiero, 2013, 50x60 cm, pittura ad olio su tela 



Massi Giuseppe

Menzietti Belinda

Ritratto di Marcello Sgattoni, 1977, 24x34 cm disegno

L’osservatore, 2014, 30x40 cm, carboncino su carta



Merlini Gian-Luca

Fra Michelangelo Maria

Galassia, 1988-1997, 14,3x6,3 cm, disegnetto a carboncino, su pomice acrilica, applicata su tavola

Deposizione, 2010, 26x19 cm, tempera su carta



Miritello Annaondina

Moldovan Cristian

Voci sommerse, 2013, 52x71 cm, olio su compensato

Natura morta: bicchiere di acqua aglio e caffetiera, 2013, 30x40 cm, acrilico su carton telato



Montorselli Francesco

Morelli Stefania

Vacunae Rosae, 2013, 46x18x18 cm, legno di Cerro. Realizzata con motosega e frullino elettrico

Estate, 2013, 60x120 cm, acrilico



Morganti Albert

Novelli Sonia

Natura morta, 2013, 30x20 cm, tempera su carta

POP, 2014, 12x58, acrilici su tavola



Orrù Barnaba

Orrù Elia

Uomo con i capelli al vento, 2013, 50x38 cm, acrilico su tela

Anubis, 2005, 50x70 cm, china su carta 



Orrù Giancarlo

Orrù Rebecca
La utunno, 2013, 50x60 cm, olio su lastra di vetro

Tormento Rosso, 2014, olio e acrilico su tela



Pansironi Gianna

Parlamenti Domenico

Cavalli, 2014, 50x70 cm, pittura ad olio su tela

Rivoli e Cancelli (2), 2012



Partemi Gabriele

Pasquali Stefania

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



Nazi - Church, 2013, 41x41 cm, Carta - Fotografia analogica in bianco e nero

Pazzelli Fabio

Petrocchi Coralla
Amor vincit omnia, tributo a Caravaggio, 2014, 70x100 cm, olio su tela 



Piunti Nazzareno

Pizza Silvano

Natura morta, 2013, 30x50 cm, olio su compensato

Dalle mani di Dio, 2014, 50x35, acrilico su carta



Pompei Franco

Prosperi Guido

Ghiaccio, 2011, 30x50, olio su tela

La AFfronteRemo, 2012, 50x70 cm, stampa fotografica su carta opaca montata su forex



Rosetti Eugenio

Il mondo è in pace, 2014, 70x70 cm, olio su tela

Rossi Luca

Natura morta, 2004, 60x30 cm, olio su compensato



Sad Cristina

Santori Giambattista

Primavera, 2013, 40x30 cm, acquarello su carta

Vicolo, 2013, 50x70 cm, acrilico su tela



Sgattoni Marcello

Skafaru Viktorija

Angelo soccorritore, 2013, h 400 cm, terracotta policroma e legno

Il Cuore Verde, 2014, 36x48 cm, carta, acquarello



Sturba Emidio

Taffoni Elena

Omaggio a Lady Diana, 1997, h 60 cm, marmo bianco di Carrara

Padrona, 2014, 50x40 cm, olio su tela



Urriani Adriano

Vallorani Jayme Vinicius

Marina sambenedettese, 2013, 65x85 cm, acrilico su cartone

Senza titolo, 2013, 37x27 cm, acquerello su carta



Vesperini Velia

Zazzetta Giuliano
Le lingue delle retare, 2013, 65x95 cm, legno e corda

Sacro e profano, 2014, 80x60 cm, acrilico su tela
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NOBUSHIGE AKYAMA
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 al-
l’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 particola-
re in carta kozo. Nel 2010 ha partecipato al Simposio della scultura 
“Scultura Viva” a San Benedetto del Tronto (AP). 

TERESA ANNIBALI
Come artista mi presento proprio quest’anno sulla scena. Non ho 
mostre nel mio curriculum, o meglio spero solo non ancora. Ho ini-
ziato l’anno scorso a studiare Pittura all’Accademia di Macerata.

ANTONELLA ASCANI
Coreografa, danzatrice si e’ formata con maestri di fama mon-
diale. 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 tea-
tro 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’im-
magine per diversi ballerini, attori e personaggi dello spettacolo. 
Mentre si laurea in architettura tiene corsi di comunicazione, gra-
fica 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 Be-
nedetto del Tronto è personal manager e total imaging di Antonella 
Ascani, danzatrice coreografa. - - 

MARIA ROSA BADALINI
Pittrice sambenedettese, prima di iscriversi all’Istituto Statale di 
arte Paolo Toschi di Parma, frequenta per due anni la scuola di 
pittura del prof. Nicola Pende di Fermo. Ha insegnato per 35 anni 
Educazione Artistica presso le scuole medie inferiori. Da qualche 
anno è presente in manifestazioni e concorsi di pittura ottenendo 
numerosi riconoscimenti. “....Le tipologie ricorrenti sono ritratti a 
sanguigna, dipinti ad olio a spatola e paesaggi ad acquerello...” Dal 
1995 al 2003 ha progettato e realizzato maschere per il carnevale 
sambenedettese. Le sue opere figurano in collezioni private italiane 
ed estere. Vive e lavora a San Benedetto del Tronto. 

MILENA BERNARDINI
Nata a S. Benedetto del Tr.dimostra da subito una spiccata sen-
sibilità agli stimoli artistici di diversa derivazione. Matura un forte 
interesse per la pittura che inizia a praticare da autodidatta dappri-
ma con colori acrilici e successivamente,seguendo dei corsi, con 
colori ad olio ed acquerello.Negli ultimi anni partecipa a concorsi 
e varie collettive tra Marche ed Abruzzo tra le quali “Eterogenea” 
presso la Palazzina Azzurra, “Donna che fanno arte” a Fermo e 
“L’altra metà del cielo” al MIC museo illustrazione comica.Predilige 
rappresentare paesaggi offerti dalla natura, di cui rimane sempre 
colpita e ne cerca di cogliere il senso armonico, figure femminili 
che rappresentano il suo mondo interiore e stato d’animo e tutto 
ciò che le permette di comunicare il suo essere al mondo esterno

BARBARA BORSONI CICCOLUNGO
Vive a Porto San Giorgio, è Architetto e lavora con i bambini. Ha 
frequentato corsi di pittura ad olio a San Benedetto del Tronto. 
Dipinge tutto quello che la colpisce e la affascina, spaziando tra 
diversi temi.

MARZIA BUONFIGLI 
Autodidatta con la passione per il disegno a matita e la pittura 
ad acquerello

ANDREA CAPECCI
...nasco nel lontano 30-03-1977, intorno alle 12:00... ora di 
pranzo a San Benedetto del Tronto. Avevo due giri di cordone 
ombelicale intorno al collo, che mi impedivano di uscire fuori e 
da lì mia madre avrebbe dovuto capire che sarei stato per lei un 
grosso problema..... 

GIANLUIGI CAPRIOTTI
e’ nato a San Benedetto del Tronto. Da oltre 25 anni lavora come 
disegnatore per editoria, pubblicita’, televisione. Per 15 anni e’ 
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 Ripatran-
sone. 

RUGGERO CAPRIOTTI
Nato a S.Benedetto del Tronto e qui ha sempre vissuto. Fin dalla 
prima adolescenza ha coltivato un’innata passione per l’arte pitto-
rica e durante gli anni ha tentato di avviarsi più volte sulla strada 
della rappresentazione di immagini e paesaggi della sua terra e del 
suo riuscendo finalmente in età adulta a dedicarsi compiutamente 
a questo bisogno di traduzione del suo sentire in forme e colori. 
Frequentando studi di altri artisti ed incoraggiato da questi, si è 
inserito gradualmente nelle compagnie dei pittori che onorano il 
Piceno, attraverso soprattutto la composizione di miniature. Hanno 
scritto delle sue produzioni: “Piccole icone della memoria visiva, 
scene del quotidiano vissuto dentro di sé e che gli danno il senso 
di appartenenza al paesaggio che descrive, destando stupore e 
nel contempo tenerezza”. Negli anni ha partecipato a svariate ma-
nifestazioni, riscuotendo consensi ed apprezzamenti dalla critica 
anche per lavori presentati in formato non miniaturale. 

VINCENZO CARBONI
L’artista sambenedettese è nel mondo dell’arte da oltre quaran-
tanni. Il suo curriculum è vasto,mostre in Italia e qualche uscita 
all’estero. Ha lavorato alcuni anni per “Costa crociere” adornando 
le suites di alcune navi con opere ad olio. Negli ultimi anni ha 
premiato con le sue serigrafie le 24 delegazioni ai campionati 
europei di pattinaggio corsa. Dopo il successo avuto, il presidente 
nazionale lo chiama per premiare le delegazioni di 54 paesi con le 
sue serigrafie ai campionati mondiali di pattinaggio corsa , svoltosi 
nel piceno. 

GRAZIA CARMINUCCI
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1951. 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 educazione artistica e di storia 
dell’arte. Dal 1971 lavora per alcuni anni in qualità di disegnatrice 
tecnica presso lo studio dell’architetto Marcello Giostra, contem-
poraneamente 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 successivamente si rimette in gioco de-
dicandosi alla sua passione primaria. Nel 2001 frequenta un corso 
di tecnico pubblicitario computerizzato, ottenendo il relativo atte-
stato. 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.

MARCO CASADEI
Nato nel 1974, dopo essersi diplomato in Decorazione Pittorica 
presso l’Istituto Statale d’Arte di Forlì, frequenta l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna seguendo il corso di Scenografia. Dagli anni 
‘90 si dedica alla pittura, esponendo in mostre personali e collet-
tive. A tale attività affianca, dal 1998 , quella di scenografo e sce-
notecnico, in ambito teatrale, cinematografico e nella realizzazione 
di apparati espositivi. Attualmente insegna Geometria Descrittiva e 
Architettura presso il Liceo Artistico e Musicale di Forlì. 

ALFREDO CELLI
1958. Maturità d’Arte Applicata presso l’Istituto Statale d’Arte “F. A. 
Grue” di Castelli. Laurea in Architettura presso la Facoltà di Archi-
tettura di Pescara. Già nella metà degli anni ’70 i primi riconosci-
menti. In seguito ha partecipato a diverse rassegne artistiche, dove 
ha riscosso sempre apprezzabili riconoscimenti. Recentemente 
realizza “immagini” in legno, tagliato e curvato, dove si prospettano 
delle scansioni, ritmi, cadenze, variazioni e mutamenti della purez-
za dell’animo, tutto attraverso una programmazione minimalista. In 
questi ultimi anni le collettive: “Doppio Senso” PAN Palazzo delle 
Arti, Napoli 2011; “CosmoGRAFIE tra Segno Materia e Visione” 
Galleria Domus Talenti, Roma 2011; “Post Spazialisti” Galleria 
PassepARTout Pero (MI) 2011; “Visioni Contemporaneee” Villa 
Comunale Roseto degli Abruzzi, 2012; “Contropiani Mediterranei” 
Fortino Sant’Antonio Abate, Bari 2012; “Il Metaformismo” Palazzo 
delle Gran Guardia, Verona 2012; “Colori e Trasparenze” Museo del 
Balì, Saltara (PU) 2013; “Il segno dei cinque-Anima, Luce, Colore”, 
Museo Barbella Chieti, 2013; “Brain Storming-Combattimento per 
una immagine”, Bergamo 2013; “Icone dell’Invisibile” 21 volti del-
l’astrazione nell’arte italiana contemporanea, Roma 2013; “CIAK si 
dipinge” Convento della Maddalena, Castel di Sangro (AQ) 2014; 
“Fuori dalla crisi” Il Ramo d’oro, Napoli 2014. Inoltre le rassegne: 
XLIII Premio Vasto 2010; LV Premio Basilio Cascella, La ricerca 
dell’Unità, Ortona 2011; 54^ Biennale di Venezia Padiglione Italia, 
Viterbo 2011; XXXIX Premio Sulmona, 2012; XLVI Premio Vasto 

2013; 63^ Rassegna Internazionale d’Arte Premio “G.B. Salvi” 
Sassoferrato 2013; “Temporalismo” Galleria Sangallo e Castello 
La Rancia Tolentino 2014. 

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. Suc-
cessivamente 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. 

MASSIMO CICCHETTI 
In arte Ciogo, da più di un quarto di secolo svolge l’attività di ani-
matore teatrale e fantasista, da solo o assieme agli artisti della sua 
compagnia “Movimento Buffo”. È un ex professore di Educazione 
Artistica di scuola media ed ha una lunga esperienza nel teatro 
per ragazzi come autore, attore, regista, costumista. Si serve del 
teatro e dell’artigianato teatrale come mezzi terapeutici (ha lavorato 
anche in istituti per anziani ed handicappati). Tutti gli spettacoli da 
lui proposti per le scuole rappresentano il risultato di contaminazio-
ni fra teatro, animazione, musica, arti figurative e circensi e sono 
composti da rapide scenette comiche e poetiche, mimate, recitate 
e cantate da uno o piu attori. Organizza festivals di arte varia e feste 
di compleanno. Si è esibito in programmi in Rai e Mediaset.

MOLDOVAN CRISTIAN
Nato a Cluj-Napoca nel 1985 ho messo l’anima nel mio lavoro e in 
cambio ricevo saggezza.

GIACOMO DE LAURETIS
Il percorso artistico parte da un inizio giovanile di sapore espres-
sionista, attraverso esperienze postcubiste e divisioniste, nonché 
da generali ricerche astratte geometriche, per approdare alla sua 
attuale interpretazione della pittura. La chiave che organizza di-
segno 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 com-
posizione, fondano nello stesso tempo il tutto in una armonia di 
sapore classico. Tutto è studiato con matematica attenzione ana-
litica e l’elaborato richiede tempi lunghi di studio ed esecuzione. 
Sporadiche esposizioni in pubblico, da ricordare recentemente 
personali a Cingoli(MC) e in collaborazione con la Citroen in con-
comitanza di presentazioni di nuovi modelli d’auto. Una parteci-
pazione al premio “San Crispino” città di Porto Sant’Elpidio e nei 
ultimi due anni a collettive presso il museo “pietraia dei poeti” di 
San Benedetto del Tronto.

ANTONIETTA DE LUCA
Umanista e internazionalista convinta, Antonietta De Luca appar-
tiene alla stage generation e a quella categoria di donne e di uomi-
ni del presente e del futuro alla ricerca di altre possibilità nell’arte, 
nella politica, nell’impegno sociale e civile. Docente di Lettere 
precaria, dottore di ricerca europeo in Pedagogia, giornalista pub-
blicista e autrice del libro di racconti dal titolo “Stage Generation” 
pubblicata nel 2009, del saggio “La critica letteraria di Giuseppe 
Pontiggia” nel 2010, della raccolta di poesie “Di Sangue e Pensie-
ro” pubblicata nel 2012 per Ensemble Edizioni, nonché di numero-
si testi poetici e narrativi apparsi su riviste e antologie di letteratura, 
Antonietta De Luca si dedica da sempre alla poesia e alla narrativa 
e partecipa a premi e reading letterari sin dall’adolescenza. Inca-
pace di prendersi troppo sul serio, ama l’ironia e l’umorismo e 
spesso - ahilei! - ride per non piangere. L’altra sua occupazione 
(non retribuita) è porsi delle domande, motivo di emarginazione 
da parte del popolo della Tv spazzatura e del talk show. La sua 
identità plurima e itinerante – mai ambigua, mai doppia – la vede 
insegnare nelle scuole superiori, scrivere articoli, racconti, poesie e 
saggi, cantare (non soltanto sotto la doccia) e- pacificamente, ma 
appassionatamente - militare per la città di tutti. Il suo percorso 
è stato seguito e incoraggiato da insegnanti e scrittori accreditati 
nel mondo della scuola, dell’accademia e della letteratura tra cui il 
prof. Antonio Barbuto, già docente di Storia della Critica letteraria 
all’Università La Sapienza di Roma, e Giuseppe Pontiggia, noto 
narratore e saggista scomparso da alcuni anni. 

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 di 
pittura con il Maestro d’Arte Grazia Carminucci

TANYA DEL BELLO
Mi chiamo Tanya sono nata a Johannesburg nel 1975, sono auto-
didatta. Seguo dei corsi di pittura ad olio ed acquarello con i mae-
stri Giovanni Tonelli e Franco Pirzio. L’arte per me è pura evasione, 
sollievo e conforto. Mi fa bene al cuore e all’anima. 

ELENA DI LORENZO
Nasco a Milano. Vivo però a San Benedetto dal 1996 circa. 
Dipingo da un paio d’anni, durante i quali ho fatto un percorso, 
partendo da copie di quadri famosi, passando per un figurativo 
astratto(dipingendo con le mani), per approdare ora a uno studio di 
materiali inusuali da utilizzare sulla tela. Ho partecipato a parecchie 
esposizioni, qualche concorso e soprattutto due collettive indipen-



denti che mi hanno dato immense soddisfazioni. “Eterogenea” alla 
Palazzina Azzurra a gennaio 2014 e “L’altra Metà del Cielo” al MIC 
di Grottammare durante la Pasqua di quest’anno

EMIDIO DI PAOLO
Il maestro Emidio Di Paolo si è diplomato alla Scuola d’Arte di 
Castelli (Te). Ha conseguito numerosi riconoscimenti in concorsi 
nazionali ed internazionali. Dedicatosi successivamente ad attività 
artigianale, ha lavorato in diversi laboratori (Castelli, Roma, Capo-
darco) raggiungendo alti livelli di professionalità e di espressione 
artistica. Oggi vive e lavora a Martinsicuro dove prosegue l’ attività 
artigianale presso il suo studio di via Trento e insegna ceramica 
all’Università del tempo libero di San Benedetto del Tronto.

GIUSY GAETANI
Nasce a San Benedetto del Tronto, dove vive e lavora. Fin dalla più 
tenera età dimostra una forte predisposizione per il disegno. Il suo 
amore per l’arte la porta a maturare anche un grande interesse 
per la pittura, sviluppando principalmente le tecniche dell’acrilico 
e dell’acquerello. Frequenta la Scuola Adriatica del Fumetto e lo 
studio artistico S.A.E.T. Dalle sue opere traspare la formazione 
fumettistica nei tratti tipici del manga e degli anime anni ‘80; il 
tema dominante è la femminilità raccontata in ogni sua sfumatura 
in continua ricerca e sperimentazione di tecniche, stili e materiali. 
Partecipa a numerosi eventi artistici, concorsi e mostre collettive 
fra le quali “Vibrarte” a Palazzo Pardi di Colonnella, “Eterogenea” 
alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, “Pensiero in 
Rosa” a Villa Baruchello di Porto Sant’Elpidio e “L’altra metà del 
cielo” presso il MIC - Museo Illustrazione Comica a Grottammare. 

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. 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. 

LORETTA GOBBI
Risiede e lavora a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale 
D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, de-
dicandosi poi alla pittura. Il suo é sicuramente un mondo dove la 
natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio 
tramite una stilizzazione dovuta anche, alla tecnica a rilievo su 
polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma 
di colori brillanti.

KRISTINA KANAAN 
Kristina Kanaan is an artist working since 1988 between Munich 
Germany and Le Marche in Italy. She specializes in sculpture, in-
stallation, painting and design. She has studied at the Accademia 
di Belle Arti of Macerata with Prof. Paolo Gallerani from Milano. Her 
work has been internationally recognized and has won awards on 
many occasions. To name for example, in 1994 a Scholarship from 
Rotary Club International-District 2090, Club Altavallesina Grotte-
frassassi Italy. Second prize for a monument, Ponte delle Gabbelle 
in Milano in 1996. The same year, 2nd prize on the 13th Grand Prix 
International d‘Art Carrara/Hallstahammar, and first prize for her 
sculpture work in Spinetoli Scultura 2007. She is vice-president 
of the european art group FREQUENZEN e.V. and co-founder of 
the cultural club “Il giardino erboso” in Monsampolo del Tronto 
Italy, organizing art courses for children, various art events and 
exhibitions. Her interest is to express contemporary art in con-
cepts touching political arguments or attempting to make heavy 
weighing materials appear lighter in her use of different materials 
such as stone, metal, ceramic, wood, glass and paper. Exhibitions 
and symposium include Austria, Cina, France, Germany, Hungary, 
Italy, Malta and Sveden.

LA FABBRICA DEI SOGNI DI CARTA
Assumendo nel corso degli anni innumerevoli conformazioni, pro-
pone dal 1999 canzoni powerpop in italiano, con all’attivo 7 cd 
autoprodotti in casa ed uno in lavorazione

MARCO LANCIOTTI
Pittore per diletto.

SAVERIO MAGNO
Coltiva l’arte da oltre 30 anni. La sua formazione artistica ha se-
guito 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, nel 1991 la medaglia del Presiden-
te della Repubblica Francesco Cossiga. Quindi 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. Nel catalogo “Immagine E STRUTTURA “ a cura di Paolo 
Levi (ed. Mondadori), nel volume edito FENICE 2000 (Arte contem-
poranea Italiana), consulenza di Luciano Caramel, nel volume IL 
METAFORMISMO a cura di Giulia Sillato (Ed.Giorgio Mondadori) e 
nel CAM nr. 47 Mondadori. Dal 2007 al 2011 ha partecipato a nu-
merose Mostre e Biennali di caratura Internazionale. Da maggio a 
settembre 2012 presso il Museo del mare Mu.MA di Genova nella 

2da rassegna IL METAFORMISMO a cura di Giulia Sillato. Presente 
nel mese di dicembre 2012 nella mostra IL METAFORMISMO pres-
so Palazzo della Gran Guardia di Verona a cura di Giulia Sillato.

PATRIZIA MALIZIA
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1970, si avvicina alla fo-
tografia in seguito all’incendio della collina dove abita. Realizza 
su questo tema una serie di immagini che espone nella mostra 
“Messa a fuoco” in collaborazione con Valentina Mastrangelo. Nel 
2008 pubblica con le sue foto “La flora dunale nelle province di 
Ascoli Piceno e Fermo”. Il suo ultimo lavoro è “al numero 49” rea-
lizzato sull’uscio della propria abitazione”. I suoi lavori evidenziano 
il legame con l’ambiente e il territorio contemporaneo. 

FRANCESCO MALONI
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1949,dedito alla pesca locale 
dal 1965, si dà 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 citta-
dina ungherese, dalla quale avrà due figli Luca e Silvia. Nel 1996 
riprende il suo lavoro come pescatore locale. Nel 2006 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
Nasce a San Benedetto del Tronto nel giugno del 79 all’età di 15 
anni si avvicina alla fotografia in modo del tutto casuale , questo in-
contro segnerà però tappe significative della sua vita. Prosegue gli 
studi e si laurea in scienze del servizio sociale e così il suo percorso 
lavorativo prosegue in questa direzione ... Fino ... Fino all’8 maggio 
2010 giorno in cui Alessandra decide di seguire il suo istinto, il suo 
sogno. Oggi Alessandra gestisce uno studio fotografico .

ADRIANO MARCHEGIANI
Nato nel 1952 a San Benedetto del Tronto, dove esercita la profes-
sione di medico di base. Nipote del maestro pittore Armando Mar-
chegiani, si e’ appassionato della pittura sin dall’infanzia. Amante 
delle tematiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti ritro-
vandone con notevole sensibilita’ tecniche e motivi ispiratori. 

MICHELANGELO MARIA FRA’
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 cono-
sce.tutto è. egli è DIO. Proprio colui che mi ha chiamato...al suo 
servizio a vivere uno stile di vita semplicemente MONASTICO... 

STEFANO MAROZZI
Autodidatta, fin da ragazzino ha coltivato la passione per le arti 
figurative esplorando forme espressive su supporti diversi: dalla 
matita su carta agli smalti su ceramica, dalla pittura ad olio e 
acrilico su tela allo spray su ogni superficie urbana. Per oltre un 
decennio attivo nella forma espressiva del writing come ricerca 
della ‘Aerosol-art “rispettosa” e non “dispettosa” oggi si occupa 
di consulenza nel settore agricolo e si dedica alla fotografia del 
paesaggio rurale. 

MARCELLA MARRI 
Mi chiamo Marcella e sono nata a Roma...Roma dove l’arte è nel-
l’aria. Si respira. Si vive. Un giorno ho preso i pennelli e ho provato 
a dipingere. I primi risultati sono stati disastrosi ma ormai ne ero 
stregata...

GIUSEPPE MASSI
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1947, dove attualmente ri-
siede. 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 iscrivera’ all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno. Con-
temporaneamente inizia a lavorare presso lo studio del maestro 
Francesco Mastrangelo, pittore e fine restauratore che gli insegne-
ra’ 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 personalita’ del mondo artistico e culturale italiano. 
L’improvvisa scomparsa della moglie interrompe violentemente 
l’attivita’ pittorica e lo porta ad abbandonare il paese per stabilirsi 
in Inghilterra. Tornato in Italia si trasferisce a Roma dove, pur con-
ducendo una vita appartata con l’attuale compagna, viene a con-
tatto con il mondo artistico della capitale, legandosi d’amicizia con 

personalita’ come Guttuso e Manzu’. Le sue opere sono presenti 
presso importanti aziende come Telecom ed Italcable, oltreche’ in 
prestigiose collezioni private. 

BELINDA MENZIETTI
Nata a San Benedetto del Tronto, città dove vive e lavora. Affianca 
il suo percorso di autodidatta con l’esperienza diretta di apprendi-
mento delle tecniche pittoriche e di modellazione presso gli studi 
di noti artisti. Dal 2001 ha avviato l’attività di Alicestudio occupan-
dosi 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
Nato a Roma nel 1952 da una nota famiglia della storia sam-
benedettese, laureatosi all’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia deve a quella formazione la sua ricerca, che dagli anni ‘70 
in poi continua “nel progetto” anche d’una pittura, confrontandosi 
con l’inesauribilità di variazioni del disegno - nella sua struttura 
lineare, in conflitto con un successivo sviluppo prevalentemente 
chiaroscurale, nonché delle sue potenzialità cromatiche - eccome 
ricerca d’approssimazione ad un’opera “mai finita, irraggiungibile” 
compiuta, quale “frammento” della stessa ricerca (e/o progetto) 
ancor ai margini dei circuiti commerciali. 

ANNAONDINA MIRITELLO
È nata ad Offida nel 1947, vive a San Benedetto. Insegnante di 
lingua francese negli Istituti superiori, si avvicina alla pittura sin 
da giovane approfondendo la conoscenza dell’arte da autodidatta. 
Negli anni ‘80 frequenta lo studio del maestro Marcello Sgattoni, 
grazie al quale perfeziona la tecnica pittorica ad olio. Contempo-
raneamente sperimenta materiali insoliti quali vetro, ferro e plasti-
ca. Predilige il vetro, con cui realizza mutevoli giochi di rilessi in 
dipinti, mosaici e sculture. Ha esposto raramente i propri lavori, 
considerandoli come pagine di un diario intimo nati da profonde 
emozioni interiori o leggeri giochi di fantasia appaganti nel piacere 
di realizzarli. 

FRANCESCO MONTORSELLI
Nato in un paesino nel cuore degli Appennini abruzzesi, vicino 
l’Aquila, si diploma come maestro d’arte del legno nel 1996. Nel 
1999 si trasferisce a Roma, dove prosegue gli studi d’arte, ed affi-
na le sue capacità tecniche nell’ ebanisteria presso la bottega dei 
maestri Gianni e Giuseppe Fubelli. Vive quegli anni a stretto con-
tatto con artisti di fama, come Giacinto Cerone e Giuseppe Gallo, 
maestri contemporanei indiscussi. Frequenta lo studio di Giacinto 
Cerone, collabora alle sue opere come allievo diretto nello studio 
di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Apprende l’essenza dello 
spazio scultoreo, nei dialoghi intimi e nella purezza del gesto con 
il maestro, ma allo stesso tempo assorbe da Lui la potenza del 
vulcano che si scaglia sullo spazio fisico, dell’inquietudine attraver-
so la lavorazione plastica della materia in una completa simbiosi 
dinamica con il proprio istinto comunicativo. Dal 2000 partecipa a 
varie manifestazioni, vincendo vari premi, tra cui la “Manifestazione 
della E.I.P.” (Scuola per la pace) con L’arte di fare libro e “I Giovani 
Artisti per i Cimiteri di Roma”, sezione Mosaico.

STEFANIA MORELLI 
Nasce a San Benedetto del tronto nel 1977, attualmente risiede 
a Monteprandone. La passione per la pittura si manifesta fin da 
bambina, tanto da condizionare le sue scelte scolastiche. Dopo il 
diploma artistico, nel Liceo Artistico statale di P.San Giorgio ed una 
breve esperienza all’Accademia di Belle aArti di Urbino, consegue 
il titolo di Dottore in Scienze dell’Educazione, indirizzo”esperti nei 
processi formativi”. Nel 2011 partecipa alla mostra collettiva “La 
via dell’arte” e nel 2012 espone alcune opere nella galleria Max 
a S.Benedetto del Tronto. Nelle sue tele, i colori e l’emozioni, si 
intrecciano con la natura. Il mare, il sole, la notte, l’amore , l’ira, 
prendono forma, corpo e colore nelle opere. 

ALBERT MORGANTI
Amante dell’arte, autodidatta. 

SONIA NOVELLI 
Nata a Monteprandone e ivi risiede. Autodidatta, partecipa alle 
collettive di pittura contemporanea di Castel di Lama dal 2002 fino 
al 2005. Organizza e partecipa alle collettive di pittura contempo-
ranea “TrArte Sogni Pensieri e Realtà” a Monteprandone dal 2005 
al 2010. Partecipa alle collettive di via xxSettembre a San Bene-
detto T. del 2007/2010. Concorso” Arte orafa” ad Ascoli Piceno nel 
2009. Personale nel 2010 presso Museo del merletto in Offida, 
estemporanea 1a e 2a ediz. Monteprandone in cornice 2009/10 e 
partecipa ad alcune ediz. di ARTEINSIEME del 2011/12.

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



dove lavora come decoratore artistico d’interni, 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” di prossima uscita.

REBECCA ORRU’
Nata il 17/04/1990 a San Benedetto del Tronto. Partecipa e vince 
insieme alla classe il concorso “il coraggio di dire no ( impariamo 
a scegliere)” con la realizzazione di un cortometraggio. Nel 2004 
frequenta il Liceo Artistico “O. Licini ” di Posto San Giorgio: du-
rante il percorso scolastico partecipa a concorsi di vario genere 
artistico, tra i quali uno di pittura estemporanea per cui le viene 
assegnato il primo premio il 21/07/2008. Nel 2007 partecipa con 
la classe al progetto “Contro l’isolamento” tramite una mostra che 
si è spostata in varie località. Nell’estate dello stesso anno prende 
parte alla manifestazione “ Arte sotto le stelle” di via XX Settembre 
e successivamente espone in concomitanza del concerto “ Work 
in progress” svoltosi presso il Centro Giovani di San Benedetto 
del Tronto. Espone i suoi lavori dal 23 al 31 presso l’associazione 
d’arte e cultura “ProArte” in via Paolini.

GIANCARLO ORRU’
Nasce a Lunamatrona (CA) nel 1948, e bambino si trasferisce a 
Torino con la famiglia. Poco piu’ che diciottenne conosce Livio 
Pezzato che gli organizzera’ la sua prima personale alla “Lan-
terna”, concretizzando così il vivo e precoce interesse per l’arte. 
Ha solo venti anni quando insieme a Bagliano e Stiffi dal 1968 
al 1973 organizza mostre itineranti, mostre incontro, all’aperto e 
in sale comunali per tutta Europa. Con i suoi compagni e’ pre-
sente in Francia, in Svizzera, in Germania, in Olanda. A Basilea 
conosce Flachman, gallerista e mercante, che gli organizzera’ una 
mostra al “Boccalino” di Berna. Nel 1975 tornato in Italia, apre a 
Milano lo studio in via Padova che diventa il cenacolo di artisti che 
con lui firmano il manifesto del gruppo “L’impegno”. Nel 1977 si 
stabilisce a Ripatransone. Nell’Ottanta nasce A.C. Asxesis divenu-
ta successivamente ProArte di cui e’ presidente. Organizza con 
successo numerose mostre personali e collettive in tutta Italia. Ha 
illustrato i libri di Temistocle Pasqualini: “Frizzi Lazzi e Sollazzi” e “Il 
Marcuzzo”, di Luis Ferdinand Ce’line “Tracce di viaggio al termine 
della notte”, di Maria Letizia del Zompo “Come la luna” e di Enrica 
Loggi “Vasto e’ il mare”.

ELIA ORRU’
Nato nel 1978 a San Benedetto del Tronto, vive in collina ai confini 
del territorio di Ripatransone. Lavora a San Benedetto nell’ambi-
to dell’insegnamento privato di discipline 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 è avvenuta nel 1996 con la sua iscrizione al liceo Artistico 
Statale “Licini” di Porto San Giorgio. Da quel momento in poi l’arte 
sarà parte indissolubile della sua vita. Nel 2000 si iscrive all’Acca-
demia Albertina di Belle Arti di Torino, sezione scultura. Nel 2007 
acquisirà la laurea di secondo livello per le 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 col-
lettiva presso Palazzo Lascaris di Torino “Piacere Temporaneo”. Ha 
esposto nel Marzo del 2007 presso l’Accademia di Belle Arti di 
Torino. Fino al 206 la sua arte sarà brutale, cinica e polemica, ma 
in seguito ad una conversione spirituale il suo operare artisticoac-
quisterà toni più morbidi e pacati.

GIANNA PANSIRONI 
Mi chiamo Gianna Pansironi e sono nata a Roma. Molti anni fa 
presi i pennelli e mi misi a dipingere da autodidatta. Un quadro mi 
fu rubato e mi consolai pensando di aver fatto un buon lavoro. Ora 
ho ricominciato a dipingere dopo una lunga pausa e il mio amore 
per l’arte è rifiorito. L’arte per me è evasione, amore per la natura, 
amore materno, liberta, espressione e dinamismo. Attualmente 
frequento un corso di pittura tenuto dal maestro Giovanni Tonelli 
a San Benedetto del Tronto.

DOMENICO PARLAMENTI
Concorsi e premi - finalista concorso “anguillara sabazia” roma 
2002 - vincitore premio speciale della critica “citta’ di sulmona” aq 
2002 - menzione speciale “citta’ di sulmona” aq 2003 - menzione 
speciale “madre claudia russo” na 2004 - terzo classificato “citta’ 
di campi salentina” le 2004 (accademia salentina delle lettere) - 
vincitore premio speciale della critica “citta’ di sulmona” aq 2005 
- segnalazione concorso nazionale “isola di palmaria” sp 2005 - 
segnalazione concorso nazionale “anguillara sabazia” poesia edita 
“le radici dell’anima” 2005 - ottavo “gens vibia” marsciano (pg) 
2006 -  settimo “vittorio sabbatelli” castellana grotte (ba) 2007 
- nono classificato ottava “rassegna letteraria” san benedetto del 
tronto (ap) 2007 - finalista “il club degli autori” melegnano (mi) 
2008 - finalista “mario dell’arco” 2008 roma( associazione ago-
stino belli) - segnalazione concorso nazionale“di verso in verso” 
2008 nerito di crognaleto (te) - finalista “mario dell’arco” 2009 
roma (associazione agostino belli) - menzione speciale e finalista 
al concorso positano nel cuore 2012 - finalista concorso mario 
dell’arco, roma 2012. 

GABRIELE PARTEMI
Nato a Ripatransone, Gabriele Partemi vive e lavora attualmente a 
S. Benedetto del Tronto, sulla costa Adriatica. Autodidatta, ha eser-
citato le più svariate professioni ed ha viaggiato e visitato varie città 
d’ Europa e del mondo. Questo gli ha dato modo di approfondire 
le proprie conoscenze artistiche, maturando quello stile e quel lin-
guaggio che gli hanno permesso di inserirsi nel mondo maturando 
quello stile e quel linguaggio che gli hanno permesso di inserirsi 
nel mondo dell’arte contemporanea. Ha partecipato a mostre, ras-
segne e concorsi, aggiudicandosi premi e riconoscimenti da parte 
del pubblico e della critica. Ha anche allestito mostre personali con 

successo e la stampa gli ha dedicato ampi spazi con articoli e 
favorevoli recensioni di giornalisti e critici d’arte

STEFANIA PASQUALI 
Di origini marchigiane per diversi anni svolge la professione di 
docente nel Trentino Alto Adige. Si dedica alla poesia e alla ricerca 
storica fin dagli anni dell’adolescenza.Nel 1979 si trasferisce nelle 
Marche ed inizia, la partecipazione con successo, a svariati Con-
corsi Letterari. Attualmente numerose le pubblicazioni.

FABIO PAZZELLI
Nato nel 1986, ha sviluppato la propria passione per la fotografia 
nel 2010, intraprendendo numerosi viaggi in California e nell’est 
europeo. Egli ha inoltre partecipato a mostre e progetti, specializ-
zandosi nella fotografia analogica.

CORALLA PETROCCHI
Nata ad Ascoli Piceno il 4 novembre di 40 anni fa e residente a San 
Benedetto del Tr. Amante dell’arte gia 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 necessita’ di crea-
re. Ora allieva, in un corso di pittura, del Maestro Giovanni Tonelli.

NAZZARENO PIUNTI 
Da sempre appassionato d’arte, ha conosciuto gli artisti più noti 
del territorio sambenedettese: Pericle Fazzini, Mario Lupo, Arman-
do Marchegiani, Marcello Sgattoni, Giancarlo Orrù ... dei quali è 
diventato amico e ha frequentato gli atelier. Amante della natura, 
predilige dipingere paesaggi e nature morte. 

SILVANO PIZZA 
Si laurea in Conservazione dei beni culturali a Pisa, dove frequenta 
botteghe di restauro e di intaglio. Sensibilità, interesse, amore per 
tutte le forme dell’arte si accompagnano ad una naturale capacità 
manuale, doti coltivate sin dalla prima giovinezza quando frequenta 
lo studio del maestro Marcello Sgattoni, che lo inizia alle tecniche 
della pittura e della scultura. Più che artista ama considerarsi un 
artigiano e la sua traiettoria transita nella cultura e nel gusto clas-
sico per il modellato e il volume, la bellezza arcaica che contempla 
con rispetto. Desiderio, idee, azione, materia. La terracotta dipinta 
e la pietra, cioè la materia docile e quella compatta, risultano esse-
re prediletti, per il senso ed il peso di spessori differenti, in quanto 
la terra conserva la testimonianza anche del segno più sfuggevole 
e la freschezza dell’attimo, al contrario della pietra, che è più pre-
ziosa ed ha bisogno di un contatto fisico e di una manualità artigia-
na. Dunque il volume e la materia, esponenti della sua spazialità, 
connotano le sue opere come oggetti-utensili.

FRANCO POMPEI
Non ricordo quando ho iniziato a dipingere, forse quindici anni fa o 
forse dipingo da sempre perchè ce l’ho nel sangue. Mi piacciono i 
colori e quello che mescolandoli ne viene fuori e ho sempre dipinto 
quello che mi piaceva senza mai seguire un filo conduttore, varian-
do forme e colori. L’arte che faccio è al servizio di me stesso.ì

GUIDO PROSPERI
Nasce nel 1969, è fotografo ma non di professione. Da anni svolge 
un lavoro silenzioso di ricerca di luoghi ed eventi che, poi, fissa 
attraverso l’obiettivo della fotocamera. I suoi scatti non sono solo la 
cronaca di un viaggio o di eventi, ma vogliono essere un raccontare 
sia il bello che un viaggiatore e un uomo attento possono cogliere 
intorno a sé, sia una sintesi di un percorso più interiore. Le foto, 
infatti, sono sempre accompagnate da frasi, poesie, citazioni lette-
rarie e non, che introducono l’osservatore a scandagliare se stesso 
per far analisi oppure a un puro divertimento.

EUGENIO ROSETTI
Nato a San Benedetto del Tronto. Di professione chirurgo generale 
presso l’ospedale civile “La Madonna del Soccorso”, legato da pro-
fonda e vecchia amicizia al maestro Marcello Sgattoni, frequenta la 
sua casa e là inizia a dipingere sotto la sua guida. 

LUCA ROSSI
Nato a San Benedetto del Tronto il 03/04/74 ha scoperto da pochi 
anni la passione per la pittura, la quale lo ha portato a frequentare 
un corso per perfezionare tecnica e stile. In questi anni ha par-
tecipato con entusiasmo a diverse mostre e manifestazioni, che 
gli hanno permesso di confrontarsi con altri artisti per crescere e 
migliorarsi sempre di più lungo questo percorso.

CRISTINA SAD
nata in Ucraina nel 1986, ha studiato pittura presso l’Istituo d’arte 
della sua città, promuove l’immagine del suo Paese attraverso il 
racconto della natura.

GIAMBATTISTA SANTORI 
Grottammarese, ha esposto in mostre personali e collettive in di-
verse citta’ d’Italia e all’estero. La dimensione umana e il valore del 
ricordo sembrano improntare decisamente di se’ la sua attivita’. 
Santori e’ un artista impegnato da sempre nella valorizzazione del 
mondo agreste e della cultura contadina. Da qui la trasposizione, 
in immagini e colori appassionati, delle tradizioni e dei profumi di 
una terra - la propria - e dei suoi frutti che ci riporta indietro nel 
tempo, negli ampi spazi incontaminati della campagna marchigia-
na, 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, piu’ spesso rasserenano lo sguardo e il pensiero. 
Sue opere sono in varie collezioni pubbliche e private.

MARCELLO SGATTONI
Nasce il 21 gennaio 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 en-
trando in contatto con gli ambienti artistici della metropoli e con 
le avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di 
ricercare nuovi mezzi espressivi. Il dopo Milano è un persorso nuo-
vo, 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 societa’. Sgattoni avverte 
poi la necessità di isolarsi ed inizia così un lento ma costante di-
stacco dalle manifestazioni ufficiali dell’arte fino a raggiungere il 
quasi totale esilio di questi ultimi anni. Nel frattempo l’artista inizia 
ad utilizzare nuovi materiali che vanno dalle zolle, al legno, alle 
pietre, alle fascine, che modella insieme al ferro, al cemento, alla 
terracotta e ai mattoni e che spesso fa vibrare di colori intensi. 
Verso la fine degli anni ‘90 ha creato la “Pietraia dei Poeti’, museo 
all’aperto senza barriere, dove sono esposte le sue opere. Da qual-
che 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”. 

VIKTORIJA SKAFARU
Nata nel 1984 a Klaipeda, Lituania. Sin dall’infanzia si sente attrat-
ta 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 lau-
rea, 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 coinciden-
ze 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. Attualmente vive e lavora a Firenze 

EMIDIO STURBA
I confini di materia e luce quasi si dissolvono, quando gli elementi 
materici- pur gravi come l’alabastro, il travertino e l’acciaio- pren-
dono 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, diver-
sificata, 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’umanita’. Il simbolismo adottato per 
esprimere i movimenti del corpo e le passioni dell’animo desume 
dal decorativismo ornamentale e il desiner da’ alle opere dell’ar-
tista sobria modernita’ 

ELENA TAFFONI
Nasce il 23 agosto del 1981 a S. Benedetto del Tronto. Si diploma 
a Liceo Scientifico di S.B.T. (1999), al Conservatorio Pergolesi di 
Fermo (2004) e alla Scuola Libera del Nudo (Accademia di Belle 
Arti) di Macerata (2008). Dipinge a olio, pastello, acquerello, pen-
na, matita, carboncino, sanguigna. Espone dal 2006 per collettive 
a Civitanova Marche, S. Benedetto del Tronto, Firenze e con sei 
personali a S.Benedetto del Tronto, Roma, Acquaviva Picena. 

ADRIANO URRIANI 
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1933. Ha svolto l’attività di 
operatore turistico realizzando e gestendo il Kontiki negli anni ‘60. 
Autodidatta,dedica il tempo libero alla passione della sua vita: la 
pittura.

VINICIUS JAYME VALLORANI
Nato a Rio De Janeiro nel 1985. Ha frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Roma diplomandosi alla cattedra di pittura del Prof. 
Gianfranco Notargiacomo con la tesi “Dioniso dal volto umano, diti-
rambi di una mitologia dell’uomo”. Nel 2008 partecipa, accanto ad 
artisti di rilievo, a una collettiva dal titolo “ Ritratto di una città, San 
Benedetto del Tronto tra pubblico e privato” alla Palazzina Azzurra 
di San Benedetto del Tronto. Nello stesso anno si trasferisce a Ber-
lino dove espone all’Hotel de Rome. Vive tra Londra e Berlino . 

VELIA VESPERINI
“Dal fascino della cultura giapponese, Velia Vesperini elabora 
segni e parole inglobati in un contesto compositivo, elevando 
l’espressione scritta del POP ad una autenticità artistica. La sua 
arte pregna dell’espressività manga fino alla soglia della POP-Art, 
crea una fusione grafico-pittorica degna di una modernità stori-
co-rappresentativa post-art-pop donde scaturisce la sua poetica 
pluristrumentale che si esplica attraverso parole ed immagini. 
Adopera decorazioni luccicanti usandole in campiture vivacemente 
colorate, rende il segno concettoso per una pop-composition.” 
Grazia Carminucci

GIULIANO ZAZZETTA 
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1938. Apprezzato ebanista ed 
arredatore, si dedica saltuariamente anche alla scultura. 


