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Teresa Annibali [Pittura]
Maria Rosa Badalini [Pittura]

Milena Bernardini [Pittura]
Francesco Bovara [Scultura]

Martina Capanna [Pittura]
Ruggero Capriotti [Pittura]
Vincenzo Carboni [Pittura]
Grazia Carminucci [Pittura]

Assunta Cassa [Pittura]
Alessio Castaldo [Fotografia]

Eleonora Ceci [Scultura]
Alfredo Celli [Pittura]

Michele Chiappini [Pittura]
Rekha Chumber [Pittura]

Ciaracia’ [Pittura]
Lorenzo De Angelis [Pittura]

Giacomo De Lauretis [Pittura]
Tanya Del Bello [Pittura]

Paolo Di Filippo [Fotografia]
Elena Di Lorenzo [Pittura]

Massimo Di Marzio [Fotografia]
Elisa Falcioni [Pittura]

Angelo Falcone [Fotografia]
Ilenia Fares [Scultura]

Gianluca Fioravanti [Pittura]
Fra’ Michelangelo Maria [Pittura]

Giusy Gaetani [Pittura]
Loretta Gobbi [Pittura]

Alice Granatiero [Fotografia]
Emma Luzzietti [Pittura]

Alessia Malatesta [Pittura]
Tiziana Marchionni [Pittura]

Fabrizio Mariani [Pittura]
Stefano Marozzi [Pittura]

Marcella Marri [Pittura]
Belinda Menzietti [Pittura]

Bernardo Mercatili [Pittura]
Annaondina Miritello [Pittura]

Stefania Morelli [Pittura]
Sonia Novelli [Pittura]
Barnaba Orrù [Pittura]

Elia Orrù [Pittura]
Giancarlo Orrù [Pittura]
Rebecca Orrù [Pittura]

Gianna Pansironi [Pittura]
Letizia Paolini [Pittura]

Gabriele Partemi [Pittura]
Davide Peroni [Pittura]

Phoenix Digital [Fotografia]
Antonia Pierantozzi [Pittura]

Nazareno Piunti [Pittura]
Silvano Pizza [Scultura]
Franco Pompei [Pittura]

Alessandra Preziosa [Fotografia]
Gianluca Priori [Pittura]

Guido Prosperi [Fotografia]
Italo Pulcini [Fotografia]

Carla Ruz [Pittura]
Timoteo Sceverti [Pittura]

Marcello Sgattoni [Scultura]
Federica Simonetti [Scultura]

Dante Marcos Spurio [Fotografia]
Emidio Sturba [Scultura]

Alessandra Tanucci [Pittura]
Velia Vesperini [Pittura]

Giuliano Zazzetta [Scultura]
Margherita Zinnia [Pittura]





Valorizzare l’arte come risorsa per l’educazione e la crescita personale di ciascun 
componente della comunità locale rientra a pieno titolo nei valori fondanti dell’ente 
che presiedo, il Bacino Imbrifero del Tronto. Come presidente e come uomo credo 
fermamente nel capitale umano e l’esaltazione dell’arte rientra a pieno titolo in que-
sta missione. Ritengo di fondamentale importanza dare visibilità alle personalità ar-
tistiche operanti nel Piceno, così come avvicinare all’arte moderna e contemporanea 
il pubblico in un contesto libero da pregiudizi ideologici e privo di barriere. Dobbiamo 
altresì sensibilizzare le aziende del Piceno al supporto delle attività culturali, che se 
potenziate, possono favorire lo sviluppo di un turismo artistico. 
Per quanto concerne il concorso legato alla collettiva “Arte Insieme, Collettiva di Ar-
tisti Sensibili”, organizzato dalla Fondazione Pietraia dei Poeti con la collaborazione 
del Bim Tronto, sono stato particolarmente orgogliosi del tema scelto: l’acqua. Essa 
incide così profondamente sulle nostre vite e i modi in cui questo tema sarà svilup-
pato nell’industria, nell’alimentazione, nella cultura saranno al centro dell’attenzione 
dei prossimi decenni. Questo elemento è il fulcro dell’agricoltura come dell’industria, 
della salute come del benessere, del tempo libero e del lavoro, ha dunque un valore 
che va ben oltre il consumo quotidiano che ne facciamo. L’ente che dirigo lo sa bene 
e su questo elemento naturale così prezioso poggia parte della sua stessa identità. 
L’acqua è poi un tema quest’anno di particolare rilevanza, visto l’ampissimo spazio 
che avrà nel corso dell’Expo, grazie ad Aquae Venezia 2015, la grande esposizione 
universale che vuole raccontare, in modo semplice, esperienziale, didattico e inte-
rattivo a tutti come e perché l’acqua incida così profondamente sulle nostre vite 
e i modi in cui questo tema sarà sviluppato nell’industria, nell’alimentazione, nella 
cultura nei prossimi decenni. 
Il progetto di Arte Insieme ha dato nuovo ossigeno intellettuale e sociale alla nostra 
gente e questa è la mia missione: dare forza alla comunità intera dei 17 Comuni di 
competenza del Bacino Imbrifero del Tronto e sostenere la sua crescita economica, 
sociale e culturale.

 Luigi Contisciani
 Presidente BIM



L’VIII edizione di “Arteinsieme, Cultura senza Barriere’, Collettiva di Artisti Sensibili, 
manifestazione annuale promossa dal Museo Pietraia dei Poeti, arricchisce ancora 
una volta il nutrito programma della Biennale Arteinsieme, organizzata da TACTUS 
- Centro per le Arti contemporanee, la Multisensorialità e l’Interculturalità del Mu-
seo Tattile Statale Omero, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo, lo Sferisterio - Macerata Opera Festival, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche, il Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Ancona e l’ARISM 
(Associazione Regionale Insegnanti Specializzati delle Marche).
La Biennale Arteinsieme è oggi una manifestazione artistica conosciuta a livello na-
zionale, con finalità nei campi della cultura e del sociale. I linguaggi dell’arte sono 
forse i più adatti a comunicare e trasmettere, soprattutto ai giovani, quei valori di 
sensibilità, rispetto e solidarietà che nella nostra società sono sempre più indispen-
sabili. 
Per tale ragione la Biennale, a partire dalla IV edizione, ha avuto l’adesione di testi-
monial d’eccezione, come Walter Valentini nel 2011, Michelangelo Pistoletto e Nico-
la Piovani nel 2013 (anno in cui ha esordito Arteinsieme Musica) e Giuliano Vangi e 
la soprano Carmela Remigio in questa ultima edizione del 2015.
La Biennale coinvolge il mondo della scuola, attraverso diverse iniziative tra cui due 
concorsi nazionali, Arti figurative e Musica ed i musei nazionali, ai quali è stato chie-
sto di organizzare, nel periodo della Biennale, attività accessibili alle persone con 
disabilità. La risposta è stata eccezionale, con l’adesione di oltre cinquanta musei 
tra cui il Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, la GAM di Milano, Palazzo 
Pitti di Firenze, Macro e Maxxi di Roma, Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, 
solo per citarne alcuni.
La Pietraia dei Poeti, pioniera nella nostra Regione nell’unire i valori dell’arte a quelli 
della  solidarietà, riesce sempre ad offrire un contributo costante e prezioso attraver-
so iniziative, come la presente Collettiva, che hanno anche la capacità di rinnovarsi, 
oltre che di attrarre artisti e amanti dell’arte e finalmente di creare collaborazioni sul 
territorio, indispensabili per proseguire un percorso già ricco di storia e di successi. 
Ad maiora.

 Aldo Grassini
 Presidente Museo Omero

 Eros Stampatori
 Presidente ARISM

 Andrea Socrati
 Docente Liceo Artistico “E. Mannucci”



Ormai, dopo oltre un decennio in cui “Arte Insieme ha creato una consuetudine che 
tranquillamente  può essere definita tradizione, è per noi persone non vedenti ed 
ipovedenti di questo territorio motivo di gioia e soddisfazione poter contare su una 
realtà divenuta a questo punto certezza: l’attenzione della “Pietraia dei Poeti” verso 
l’arte accessibile alle persone con disabilità visiva. Anche se già molti fra i non ve-
denti possono fruire dell’informazione grazie alle nuove tecnologie, documentarsi 
mediante descrizioni scritte ed audiovisivi, rimane per noi tuttavia ineguagliabile il 
sommo piacere di poter raggiungere il contatto fisico con un’opera d’arte utilizzan-
do le fantastiche possibilità che il senso del tatto ci consente, godendo delle forme, 
delle posture, del tipo di materiale utilizzato dall’artista.
Personalmente provo ogni volta una profonda impressione quando riesco ad esplo-
rare con le mani una scultura, a comprenderne non soltanto le forme essenziali, ma 
anche i particolari attraverso i quali l’artista ha inteso comunicare un significato, 
un’emozione.
Un sincero plauso perciò voglio esprimerlo per l’entusiasmo e la perseveranza con 
la quale la “Pietraia dei Poeti” continua ad esercitare in questo territorio Piceno, non 
solo il diritto di esistere e di operare a favore della cultura e dell’arte, ma cerca di 
coinvolgere le realtà istituzionali coltivando l’ideale di una partecipazione e di un 
sostegno a favore della solidarietà volte al bene della collettività con particolare at-
tenzione a coloro che potrebbero essere emarginati.
 
 Dott. Armando Giampieri 
 Vicepresidente Regionale U.I.C.I.



Sono quasi 10 anni che il Museo Pietraia dei 
Poeti apre la stagione museale con la manife-
stazione Arte Insieme, Collettiva di Artisti Sen-
sibili. 
Alla ricerca di nuovi impulsi e nuove formule, di 
anno in anno, abbiamo tentato di diversificare 
la manifestazione, per attirare nuovi visitatori. 
Quest’anno, con l’avvento del BIM, come partner 
dell’evento, siamo riusciti a dar vita ad un con-
corso riservato agli artisti residenti nei comuni 
facenti parte del bacino imbrifero del Tronto.
Ci teniamo a segnalare la presenza dei ragazzi 
del Liceo Artistico di Ascoli Piceno,  che hanno 
ricevuto molti consensi. Riteniamo che siano 
proprio i giovani artisti, in virtu della loro sen-
sibilità, i naturali interlocutori di iniziative socio 
culturale come la nostra.
La presenza virtuale ha di gran lunga superato 
la presenza fisica: numerosissimi infatti i con-
tatti su facebook e i voti on line. 
Siamo soddisfatti dello svolgimento della mani-
festazione, la cui finalità resta quella di sempre: 
promuovere l’arte come forma di aggregazione 
e comunicazione, senza dimenticare il rispetto 
per le diversità.

Fondazione Pietraia dei Poeti



Massimo Di Marzio

Waterland
2015, 50x75 cm , stampa digitale, carta fotografica su gatorfoam

Vincitore [Fotografia]



Un tuffo nella vita
2015, 70x100 cm, tecnica mista su cartoncino

Martina Capanna
Vincitore [Pittura]



The Importance Of Being Water
2015, 40x50 cm, colatura di mma trasformato in pmma

Eleonora Ceci
Vincitore [Scultura]
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Il totem delle acque
2015, 90x80 cm, olio su tela

Al poeta Infinito
2014, 50x35 cm, olio su tela

Marina
2014, 33x45 cm, acquerello su carta
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Quando il legno è passione
2014, legno

Casa colonica
2015, 50x40 cm, tecnica mista su tela
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Fontana con giardino
2013, 40x60, olio su tela
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Compressione sinergica
2015, 50x70 cm, acquerello su carta

Pensieri
2010, 30x25 cm

Danza dell’onda
2013, 80x50 cm, olio su tela
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Aquae picenae

2015, 50x70 cm, tecnica mista
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La vera natura dell’acqua
2015, 70x100 cm, olio su tela

Forma RT55
2015, 60x50 cm, tecnica mista su mdf
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La spiaggia
2015, 20x50 cm, olio con spatola

Trovare una strada
(particolare) 2015, 20x200 cm, acquerello, matite...
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Millenovecentocinquantasette
2014, 35x45 cm, olio su tela
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La speranza
2015, 50x40 cm, pastello nero, china e carboncino

El lugar
2014, 30x45 cm, foto stampata su carta fujicolor
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Io sono stanca
2015, 50x50 cm, olio su tela
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Valletta- Republic Street

2015, 30x40 cm
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Natura morta
2014, 35x25 cm, acrilico su cartoncino
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Colador - Distillatore
2011, h 200 cm ø 65 cm, struttura tessile sospesa
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Beato te che puoi toccare con mano
2011, 33x60 cm, acrilico su cartoncino

La regata
2014, 100x30 cm, olio su tela
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Lux
2015, 50x50 cm, acrilico su tela



La regata
2014, 100x30 cm, olio su tela
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Turbolenza piccante
2013, 66x69 cm, acquerello su carta

Fuoco e acqua
2015, 42x30 cm, foto
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Water on my skin
2015, 70x100 cm, tecnica mista su cartoncino
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Libri bianchi / Re-writing 272
2013, 85x85 cm, acrilico e smalti
su lastra di stampa

Napea
2015, 30x40 cm, olio su tela

Piazza Peretti e il teatro dell’arancio
2014, 50x70 cm, olio su tela
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Biodiversità
2010, 120x80 cm, acrilico su tela

La ragazza con le ciliegie
2014, 40x60 cm, olio su tela
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Il Dono della Sibilla
2015, 60x100 cm, tecnica mista su legno
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In fondo al mare
2015, 120x50 cm, acrilico su tela

Emozioni
2014, terracotta

La rete
2014, 50x72 cm, olio su cartone



In fondo al mare
2015, 120x50 cm, acrilico su tela
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Lo specchio della luna
2008, 40x50 cm, acrilico su cartone telato
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Oca muta
2009, 50x69 cm, tecnica mista su tela

Amicizia
2007, 35x50 cm, linoleum-grafia su carta
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Logo
2009, 50x70 cm, olio su tela
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Sorgenti d’acqua viva
2015, 50x70 cm, olio su tela

Madonna
2014, 30x40 cm, olio su tela
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Acqua vera
2015, 50x70 cm, tecnica mista
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2008, 40x50 cm. olio su tela
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Fuoco come acqua
2015, 50x70 cm, tecnica mista
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Water ball
2015, 35x23 cm, foto attraverso una palla di cristal-
lo (CrystalBall Photography)
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Omaggio a Olidon Redon
2013, 43x53 cm, acquerello su carta

Ginestre in fiore
2014, 22x17 cm, olio su compensato
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Madre figlia
2012, 60 cm, terracotta
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Orti urbani
2014, 45x60 cm, olio su tela

Come in cielo così in terra
2014, 30x45 cm, carta fotografica e supporto
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La sofferenza
2015, 35x50 cm, olio su tela
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Igloo
2015, 50x70 cm, foto bianco/nero su carta opaca e forex

Il pontile
2012, 20x30 cm, stampa lambda su carta
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Acqua come fonte di vita
2015, 50x70 cm, tecnica mista
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Pesci in acqua
2014, 50x72 cm, tecnica mista su cartone

I marciti - maternità
2014, 150 cm, legno, terracotta
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Ciclo idrologico
2014, ghiaccio, tecnica mista
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Fiume Tronto
2015, 50x50 cm, stampa fotografica su carta fine 

art montata su gatorfoam

Essenze di vita
2015, 50 cm, ottone, alabastro
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Il Piceno che vive
2015, 50x70 cm, acrilico su cartoncino
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Il bacio
2013, 50 cm, acrilico su tela

Alieno
2014, 120 cm, legno laccato
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Acqua come vita
2015, 70x100 cm, tecnica mista







BIOGRAFIE

Teresa Annibali
Da poco mi sono addentrata nel 
mondo dell’arte. Da circa due 
anni, ovvero da quando ho ini-
ziato l’Accademia di Belle Arti, la 
ricerca artistica e la sua discipli-
na sono divenute per me le com-
pagne di ogni giorno. Ho esposto 
per la prima volta durante la ma-
nifestazione “Arteinsieme” edi-
zione 2014 e in seguito per una 
personale dal titolo “Ofelia, le 
altre e me” alla sala da tè “Il flau-
to magico” a San Benedetto del 
Tronto. Ho anche collaborato per 
la rivista locale UT illustrando il 
numero di Febbraio di quest’an-
no. Spero che questo sia solo 
l’inizio di un lungo cammino. 

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 pres-
so le scuole medie inferiori. Da 
qualche anno è presente in ma-
nifestazioni e concorsi di pittura 
ottenendo numerosi riconosci-
menti. “....Le tipologie ricorrenti 
sono ritratti a sanguigna, dipinti 
ad olio a spatola e paesaggi ad 
acquerello...” Dal 1995 al 2003 
ha progettato e realizzato ma-
schere per il carnevale sambe-
nedettese. Le sue opere figurano 
in collezioni private italiane ed 
estere. Vive e lavora a San Bene-
detto del Tronto.

Milena Bernardini
Pittrice per passione.

Francesco Bovara
Classe 44, artigiano, autodidatta, 
con la passione dell’arte fin da 
ragazzo.

Martina Capanna
Nata ad Amandola, frequenta il 
Liceo Artistico di Ascoli Piceno.

Ruggero Capriotti
È nato a S. Benedetto del Tronto 
e qui ha sempre vissuto. Fin dal-
la prima adolescenza ha coltiva-
to un’innata passione per l’arte 

pittorica 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 final-
mente in età adulta a dedicarsi 
compiutamente a questo biso-
gno di traduzione del suo sentire 
in forme e colori. Frequentando 
studi di altri artisti ed incorag-
giato da questi, si è inserito gra-
dualmente nelle compagnie dei 
pittori che onorano il Piceno, at-
traverso soprattutto la composi-
zione di miniature. Hanno scritto 
delle sue produzioni: “Piccole 
icone della memoria visiva, sce-
ne 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 mani-
festazioni, 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 qua-
rantanni. Il suo curriculum è 
vasto,mostre in Italia e qualche 
uscita all’estero. Ha lavorato 
alcuni anni per “Costa crocie-
re” adornando le suites di alcu-
ne navi con opere ad olio. Negli 
ultimi anni ha premiato con le 
sue serigrafie le 24 delegazioni 
ai campionati europei di patti-
naggio corsa. Dopo il successo 
avuto, il presidente nazionale lo 
chiama per premiare le delega-
zioni di 54 paesi con le sue se-
rigrafie 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 ac-
quisisce l’abilitazione per l’inse-
gnamento di educazione artisti-
ca e di storia dell’arte. Dal 1971 
lavora per alcuni anni in qualità 
di disegnatrice tecnica, contem-
poraneamente inizia la sua spe-
rimentazione 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 perso-
naggi illustri del mondo dell’arte 
e dello spettacolo. Dal 1974 al 
1975 ha partecipato a concorsi 
nazionali, classificandosi in più 
occasioni al primo posto. Co-
niugata con quattro figli, dedica 
interamente alla famiglia un lun-
go periodo successivamente si 
rimette in gioco dedicandosi alla 
sua passione primaria. Nel 2001 
frequenta un corso di tecnico 
pubblicitario computerizzato, 
ottenendo il relativo attestato. 
Nel giugno 2014 ha partecipa-
to al Simposio “Scultura Viva” a 
San Benedetto del Tronto, nella 
sezione pittorica. Attualmente 
lavora a San Savino di Ripatran-
sone dove risiede.

Assunta Cassa
Laureata in economia e commer-
cio, Assunta Cassa è dotata di un 
carattere aperto e comunicativo 
che la spinge a cercare strade 
sempre nuove per esprimere i 
suoi talenti. Lavora in diversi 
settori fino a quando un proget-
to di collaborazione con i musei 
locali le fa sentire il richiamo 
dell’arte, scoprendo la sua pas-
sione. L’arte pittorica diventa per 
lei momento di sintesi emotiva e 
di riflessione. Sperimenta il figu-
rativo e l’informale, ma è verso il 
primo che dirige maggiormente 
il suo impegno, sviluppando una 
sua particolare combinazione di 
forme e colori.

Alessio Castaldo
Un finto fotografo. UN VERO PI-
GRO APPASSIONATO. un uomo 
bambino. UN BAMBINO CURIO-
SO. un uomo sempre perenne-
mente in cerca di. UN OSSERVA-
TORE DI EMOZIONI. uno studioso 
dell’animo umano, almeno quello 
che riesce a vedere. Il suo occhio 
osserva estasiato l’evolversi del 
mondo, a volte frenetico, altre 
pacato. Nel momento in cui le 
tonalità e il flusso degli elemen-
ti si sovrappongono, l’occhio 
ferma il tempo, estraniando un 
attimo di vita dal suo contesto 
di naturale movimento. Tutto e’ 
fermo, eppure vive nel particola-
re delle forme e nella trasparen-
za dei colori. Per lui le metropoli 



diventano il territorio ideale in 
cui affinare l’arte della Street 
Photography, quella forma arti-
stica che avvicina l’occhio alle 
emozioni di chi incontra: gioia, 
dolore, solitudine sono tutte sfu-
mature che questa tecnica foto-
grafica permette di esplorare, dai 
classici scatti di Cartier-Bresson 
agli innovativi attuali Joel Meye-
rowitz e Sion Fullana.

Eleonora Ceci
Studentessa dell’ultimo anno del 
Liceo Artistico Statale Osvaldo 
Licini di Ascoli Piceno. Con la 
frequentazione dell’indirizzo di 
Arti Figurative, sono attiva su più 
campi: grafico-pittorico, sculto-
reo e calcografico. Sempre alla 
ricerca di materiali innovativi e 
unici per la realizzazione delle 
mie opere. Aperta, inoltre, alla 
fotografia.

Alfredo Celli
Maturità d’Arte Applicata, Lau-
rea in Architettura. Nelle opere di 
Alfredo Celli la costruzione della 
struttura lignea cerca di evadere 
dall’opera a volte allungandosi 
verso un’osservazione scrupo-
losa, a volte torcendosi quasi 
volessero rientrare nell’opera 
stessa. Il rigoroso processo di 
costruzione, trapassati dalla 
luce che filtra attraverso la com-
posizione di piani sovrapposti, 
genera la possibilità di unificare 
pittura e scultura dove i volumi 
d’aria danno vita a una mate-
ria che ne penetra un’altra, una 
specie di equilibrio plastico del-
la realtà oggettiva e insieme un 
universo interiore aperto oltre i 
confini del pensiero. Il materiale 
stesso, attentamente organizza-
to, conferisce efficacia alla com-
posizione e la formidabile ten-
sione scaturisce dal contrasto 
di due opposti elementi: da una 
parte l’ordine, il rigore composi-
tivo che governa l’opera e dall’al-
tra l’energia espressiva, con le 
sue cicatrici e gli avvallamenti e 
tutte le tracce delle varie vicissi-
tudini, una sorta di afflizione che 
riflette metaforicamente la dura 
condizione esistenziale dell’uo-
mo di oggi. Partecipazioni que-
sti ultimi anni: “Doppio Senso” 
PAN Palazzo delle Arti, Napoli 
2011; “Il Metaformismo” Palaz-

zo delle Gran Guardia, Verona 
2012; “Contropiani Mediterra-
nei” Fortino Sant’Antonio Abate, 
Bari 2012; “Icone dell’Invisibile” 
Galleria Marchetti, Roma 2013; 
“Il Metaformismo” Palazzo Isim-
bardi, Milano 2014; “Volumi oltre 
la superficie” Villa De Sanctis, 
Roma 2015. Inoltre le rassegne: 
Premio Vasto 2010, 2013; 54^ 
Biennale di Venezia Padiglione 
Italia, Viterbo 2011; Premio Sul-
mona 2012 e 2014; Rassegna 
d’Arte “G.B. Salvi” Sassoferrato 
2013 e 2014; Volumi oltre la su-
perficie, Roma, Villa De Sanctis, 
2015. 

Michele Chiappini
Diploma d’arte+Laurea in De-
sign. Dal 2008 disegno scarpe e 
borse per aziende di moda. Gia 
partecipante a concorsi e mo-
stre; sono in costante ricerca di 
nuovi materiali, forme e cromie 
per il mio linguaggio artistico.

Rekha Chumber
Frequenta il Liceo Artistico di 
Ascoli Piceno.

Ciaracià
Valeria Colonnella e Silvia Lu-
ciani. Due disegnatrici, artiste, 
educatrici..due mondi che risuo-
nano nella creativa e armonica 
necessità dell’incontro... due fiu-
mi in quieta piena e in costante 
formazione.Sintesi e Caos in un 
divertente,ampio e sincero fluire di 
consapevolezze,contemplazioni 
e ricerche.

Lorenzo De Angelis
Nato ad Ascoli Piceno, frequenta 
il Liceo Artistico di Ascoli Pice-
no.

Giacomo De Lauretis
Nasce ad Atri il 24 Maggio 1952, 
vive e dipinge a Martinsicuro. Il 
percorso artistico parte da un 
inizio giovanile di sapore espres-
sionista, attraverso esperienze 
postcubiste e divisioniste, non-
ché da generali ricerche astratte 
geometriche, per approdare alla 
sua attuale interpretazione della 
pittura. La chiave che organizza 
disegno e colore è una griglia di 
parallele ortogonali, in diagona-
le rispetto agli assi di simmetria 

della tela; su questa vivono ac-
cordi e sfumature cromatiche, 
che, mentre distinguono disegno 
e composizione, fondano nello 
stesso tempo il tutto in una ar-
monia di sapore classico. Tutto 
è studiato con matematica at-
tenzione analitica e l’elaborato 
richiede tempi lunghi di stu-
dio ed esecuzione. Sporadiche 
esposizioni in pubblico, da ricor-
dare recentemente personali a 
Cingoli(MC) e in collaborazione 
con la Citroen in concomitanza 
di presentazioni di nuovi mo-
delli d’auto. Una partecipazione 
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.

Tanya Del Bello
Per me l’arte è evasione, sollie-
vo, conforto, pura “meditazione” 
!! Quanto basta “per mettere a 
tacere i miei spettri” !! L’arte la 
vivo così..

Paolo Di Filippo
Nato in Gran Bretagna il 
02/05/1976 da genitori italiani. 
Tornato nel bel paese all’età di 
appena due anni ho svolto un 
normale percorso scolastico fino 
alla laurea. Attualmente impie-
gato, dopo un periodo di rivalu-
tazione del senso della propria 
esistenza, ho scelto di iniziare 
ad esprimermi con le immagini 
attraverso la fotografia. Ho ap-
preso i primi rudimenti della fo-
tografia attraverso un corso fre-
quentato presso l’associazione 
“PUNTI DI VISTA” Associazione 
Arti Fotografiche in Pagliare del 
Tronto (AP).

Elena Di Lorenzo
L’arte è l’unica cosa per cui val 
la pena darsi da fare, insieme ai 
figli, alla famiglia e agli amici.

Massimo Di Marzio
Massimo Di Marzio, 41anni, San 
Benedetto del Tronto, fotografo.

Elisa Falcioni
Secondo alcuni ”Elisa Falcioni 
è sbocciata nel mondo dell’arte 
proprio come i fiori del suo dipin-
to ...e con i colori dell’arcobaleno 



scrive emozioni su tela per far-
cene dono.”

Angelo Falcone
Angelo Falcone, un talento na-
turale con doti pittoriche, stra-
ordinario cacciatore di luce che 
riesce a cogliere i momenti più 
suggestivi del quotidiano, come 
dimostra questa foto scattata a 
Malta. 

Ilenia Fares
Nata a San Benedetto del 
Tronto(AP)Laurea conseguita 
c/o l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata nel 2000. Lavora per 
anni nel restauro pittorico di beni 
culturali nel territorio Piceno, nel 
2005 si trasferisce prima in In-
ghilterra: Londra e poi In Spagna: 
Barcellona dove si specializza in 
Arte terapia e tecniche espressi-
ve per il recupero sociale presso 
l’universitá P. Fabra sempre con-
tinuando la sua ricerca artistica 
che spazia dal pittorico materico 
alla fotografia e illustrazione fino 
all’istallazione tessile. Nel 2013 
rientra in Italia per brevi perio-
di per svolgere collaborazioni 
lavorative e di ricerca nel cam-
po dell’Arte terapia e delle arti 
espressive.

Gianluca Fioravanti
Sono nato in terra marchigiana. 
Lo scopo delle mie opere è di 
rappresentare la realtà che mi 
circonda comunicando emozio-
ni. L’emozione è arte e l’arte è 
vita.

Fra’ Michelangelo Maria 
Sono nato a San Giovanni Roton-
do nel 1978 e cresciuto fino all età 
di 18 anni a Monte Sant Angelo...
allontanatomi verso le Marche,mi 
sono lasciato andare in piena li-
bertà 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 fi-
nale. Insomma i sassi saranno 
per me oggetto materiale vi-
vente e di rapporto interiore e di 
scoperta e conoscenza di quel 
ormai calcare che per anni mi 

si è accumulato e mi ha model-
lato. Diversamente il colore che 
trattenevo veniva applicato su 
fogli,cartoni,lenzuola,tele...rea-
lizzando 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.tut-
to è. egli è DIO. Proprio colui che 
mi ha chiamato...al suo servizio 
a vivere uno stile di vita

Giusy Gaetani
Nasce nelle Marche dove vive e 
lavora. Fin dalla più tenera età 
dimostra la sua predisposizione 
per il disegno, traendo ispirazio-
ne dal mondo dell’animazione. 
Il suo amore per l’arte la porta 
a maturare anche un forte inte-
resse per la pittura sviluppan-
do principalmente le tecniche 
dell’acrilico e dell’acquerello. Dal 
2013 frequenta lo studio SAET 
e si avvicina anche alla tecnica 
pittorica ad olio. In continua ri-
cerca e sperimentazione di tec-
niche, stili e materiali sempre 
differenti esprime stati d’animo e 
situazioni interiori.

Loretta Gobbi
Nata a Montefortino (AP). Ha 
conseguito la maturità “D’Arte 
Applicata” presso l’Istituto Sta-
tale D’Arte di Fermo.Iscritta alla 
Facoltà di Architettura di Roma, 
ha interrotto gli studi dopo tre 
anni. Sempre dedita alla sua 
passione artistica è arrivata nel 
2002 alla necessità di esprimere 
attivamente le esperienze accu-
mulate nel coro degli anni.

Alice Granatiero
Nata a San Benedetto del Tronto 
residente ad Ascoli Piceno fre-
quenta il Liceo Artistico di Ascoli 
Piceno sezione Arti Figurative.

Emma Luzzietti
Nata a S. Benedetto del Tronto, 
frequenta il Liceo Artistico di 
Ascoli Piceno.

Alessia Malatesta
...la mia biografia di artista co-
mincia da poco più di un anno 
grazie alla mia Maestra Annun-

zia dell’Arca dei folli... devo a lei 
tutto quello che oggi sperimento 
e tutto quello che la pittura ha 
cambiato nella mia vita... come 
tutta l’arte ci aiuta nel cammino 
più importante:quello alla sco-
perta di noi stessi...

Tiziana Marchionni
Nata a Grottammare, da sempre 
si dedica alla pittura prevalente-
mente ad olio, inizialmente sot-
to gli insegnamenti del Maestro 
Futurista CLETO CAPPONI, suo 
professore di Educazione Arti-
stica alla Scuola Media. La sua 
indole romantica e nostalgica la 
porta a prediligere paesaggi del 
proprio paese natìo, sua princi-
pale fonte d’ispirazione. Ha con-
seguito vari riconoscimenti in 
ambito locale con partecipazioni 
a mostre, personali e collettive. 
Ha frequentato la scuola di arte 
figurativa presso Art for Job, ot-
tenendo un attestato di qualifica. 
Semplicità e naturalezza sono 
gli elementi che caratterizzano i 
suoi quadri, imperniati da un velo 
di malinconia e nostalgia e pie-
ni di autentico sentimento. Per 
l’edizione 2015 di “Arte Insieme” 
porterà “Piazza Peretti e Teatro 
dell’Arancio”, un 50x70 in olio 
su tela ritraente uno degli angoli 
più caratteristici di Grottammare 
Alta.

Fabrizio Mariani
Scenografo e graphic designer 
(Ascoli Piceno 1956). Diplo-
matosi nel 1981 in Scenografia 
all’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, ha vari incarichi in 
ambito teatrale, insegnante di 
scenografia e scenografo in di-
verse occasioni di spettacolo in 
piazze, nelle scuole e in teatri 
delle province di Ascoli Piceno, 
Fermo e Macerata. Nello stes-
so anno consegue l’abilitazione 
all’insegnamento di Educazione 
Artistica e Discipline geometri-
che, architettoniche arredamen-
to e scenotecnica. Dal 1980 ad 
oggi, firma varie scenografie, al-
lestimenti e progetti d’immagine 
grafica per Assessorati alla Cul-
tura e Spettacolo delle Marche, 
gruppi e laboratori teatrali; i suoi 
disegni sono pubblicati su libri di 
poesia, cura le vesti grafiche per 
varie riviste. Dal 1986 al 1993 a 



Milano, insegna materie artisti-
che nelle scuole medie inferiori e 
licei artistici; dall’89 al ‘92 prende 
parte alla sperimentazione nella 
casa circondariale di Opera/Mi-
lano e nel ‘93 insegna all’Istituto 
Sperimentale d’Arte di Monza; in 
questi anni espone in spazi d’ar-
te milanesi. Dal 1994, è respon-
sabile della comunicazione visi-
va nel Comune di San Benedetto 
del Tronto e cura l’immagine e le 
campagne pubblicitarie promos-
se dall’Amministrazione. La sua 
ricerca è mirata ad una continua 
sperimentazione sull’immagine, 
sul colore come significante, sui 
materiali e sul segno come sim-
boli di comunicazione; veicoli di 
emozioni, al fine di creare conte-
nitori concettuali carichi di og-
getti e sensazioni del quotidiano, 
tra spazio reale e illusorio dove 
giocano le sovrapposizioni e le 
trasparenze della memoria.  

Stefano Marozzi
Autodidatta nasce ad Ascoli 
Piceno nel 1976, fin da giova-
ne nutre la passione per le arti 
figurative utilizzando qualsiasi 
superficie per esprimersi, dalla 
carta alla tela, dal muro alla la-
miera, passando dalla ceramica, 
con una certa influenza, nello sti-
le adottato nelle sue opere della 
street art, nutrendo il piacere 
dell’accostamento dei colori con 
un’armonia disordinata. 

Marcella Marri
Mi chiamo Marcella e dipingo 
con passione da circa 30 anni! 
L’arte mi ha “rapita”!

Belinda Menzietti
Pittrice per diletto, grafica di 
professione. Si cimenta in varie 
tecniche seguendo un personale 
percorso da autodidatta.

Bernardo Mercatili
Autodidatta, appassionato d’ar-
te.

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 auto-

didatta. Negli anni ‘80 frequenta 
lo studio del maestro Marcello 
Sgattoni, grazie al quale per-
feziona la tecnica pittorica ad 
olio. Contemporaneamente spe-
rimenta materiali insoliti quali 
vetro, ferro e plastica. Predilige 
il vetro, con cui realizza mutevoli 
giochi di rilessi in dipinti, mosaici 
e sculture. Ha esposto raramen-
te i propri lavori, considerandoli 
come pagine di un diario intimo 
nati da profonde emozioni inte-
riori o leggeri giochi di fantasia 
appaganti nel piacere di realiz-
zarli.

Stefania Morelli
Nasce a San Benedetto del tron-
to 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’Ac-
cademia di Belle aArti di Urbino, 
consegue il titolo di Dottore in 
Scienze dell’Educazione, indiriz-
zo ”esperti nei processi formati-
vi”. Nel 2011 partecipa alla mo-
stra 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.

Sonia Novelli
Nata a Monteprandone e ivi ri-
siedo. Autodidatta, partecipo alle 
collettive di pittura contempora-
nea a Castel di Lama dal 2002 al 
2005. Ho Organizzato e parteci-
pato alle collettive di arte con-
temporanea “TrArte Sogni Pen-
sieri e Realtà” a Monteprandone 
dal 2005 al 2010. Ho Partecipato 
ad alcune collettive in via xx Set-
tembre a S.B.T. 2007/2010 e al 
concorso “Arte Orafa” in Ascoli 
Piceno nel 2009. La prima Per-
sonale nel 2010 presso Museo 
del Merletto in Offida, estempo-
ranea 1a e 2a ediz. M.Prandone 
in cornice e ho partecipato ad 
alcune ediz. di ARTEINSIEME 
2011/2012/2014. Per me la pit-
tura è terapia, evasione, è narra-
zione personale attraverso im-

magini surreali ed oniriche ed è 
soprattutto felicità.

Barnaba Orrù 
Nato nel 1982 a San Benedet-
to 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 Tron-
to insieme ad alcuni compagni di 
liceo nella mostra “Guarda che 
via”. Negli anni 2001-2002 fre-
quenta l’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino sezione pittu-
ra, senza terminare gli studi per 
motivi professionali. Nel 2002 
partecipa alla mostra collettiva 
curata dal prof. Auneddu “ri-
tratto 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. Bene-
detto del Tronto insieme ai geni-
tori e nello stesso anno illustra il 
libro “Il segreto di una memoria 
prodigiosa” di Matteo Salvo. 
Successivamente si trasferisce 
a Parigi dove lavora come de-
coratore artistico d’interni, con-
tinuando la sua ricerca pittorica. 
Nel 2007 illustra il libro “Impara 
l’inglese in un mese”, di Matteo 
Salvo, e nel 2008 quello di Fabio 
Marchesi “Io scelgo, io voglio, io 
sono” di prossima uscita.

Elia Orrù
Nato nel 1978 a San Benedetto 
del Tronto, vive in collina ai con-
fini del territorio di Ripatranso-
ne.Ha lavorato a San Benedetto 
nell’ambito dell’insegnamento 
privato di discipline artistiche. 
Figlio d’arte ha da sempre vissu-
to 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’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, 
sezione scultura. Nel 2007 ac-
quisirà la laurea di secondo livel-



lo 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 conversio-
ne spirituale il suo operare arti-
sticoacquisterà toni più morbidi 
e pacati. Nel 2014 partecipa al 
Simposio di San Benedetto del 
Tronto “Scultura Viva”.

Giancarlo Orrù
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, mo-
stre incontro, all’aperto e in sale 
comunali per tutta Europa. Con 
i suoi compagni e’ presente in 
Francia, in Svizzera, in Germa-
nia, 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 stabi-
lisce a Ripatransone. Nell’Ottan-
ta nasce A.C. Asxesis divenuta 
successivamente ProArte di cui 
e’ presidente. Organizza con 
successo numerose mostre per-
sonali e collettive in tutta Italia. 
Ha illustrato i libri di Temistocle 
Pasqualini: “Frizzi Lazzi e Sol-
lazzi” 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”.

Rebecca Orrù
Nata il 17/04/1990 a San Be-
nedetto del tronto. Partecipa 
e vince insieme alla classe il 
concorso “il coraggio di dire no 

( impariamo a scegliere)” con 
la realizzazione di un cortome-
traggio. Nel 2004 frequenta il Li-
ceo Artistico “O. Licini” di Posto 
San Giorgio: durante il percorso 
scolastico partecipa a concor-
si di vario genere artistico, tra i 
quali uno di pittura estempora-
nea 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 spo-
stata in varie località. Nell’ estate 
dello stesso anno prende parte 
alla manifestazione “ Arte sotto 
le stelle” di via XX Settembre e 
successivamente espone in con-
comitanza del concerto “ Work in 
progress” svoltosi presso il Cen-
tro 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.

Gianna Pansironi
Per me l’arte è amore materno, 
gioia, evasione, amicizia e so-
pratutto voglia di vivere!

Letizia Paolini
Nata ad Ascoli Piceno, frequenta 
il Liceo Artistico “Osvaldo Licini” 
di Ascoli Piceno.

Gabriele Partemi
Nato a Ripatransone, Gabriele 
Partemi vive e lavora attualmen-
te a S. Benedetto del Tronto, sulla 
costa Adriatica. Autodidatta, ha 
esercitato le più svariate profes-
sioni ed ha viaggiato e visitato 
varie città d’ Europa e del mondo. 
Questo gli ha dato modo di ap-
profondire le proprie conoscen-
ze artistiche, maturando quello 
stile e quel linguaggio che gli 
hanno permesso di inserirsi nel 
mondo dell’arte contemporanea. 
Ha partecipato a mostre, rasse-
gne 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 giorna-
listi e critici d’arte. Risulta inseri-
to nei maggiori cataloghi d’arte, 
quali “Enciclopedia dei Pittori e 
Scultori Italiani del Novecento” 

Annuario Comed 1991-92, e le 
sue quotazioni sono in continuo 
e graduale aumento.

Davide Peroni
Nato ad Ascoli Piceno, frequenta 
il liceo artistico di Ascoli Piceno.

Phoenix Digital
Siamo Nicola Corradino ed Ok-
sana Di Giacomi, due ragazzi di 
vent’anni del Piceno che studia-
no a Bologna con la passione 
per l’arte ed in particolare per la 
fotografia.

Antonia Pierantozzi
Nata a San Benedetto del Tron-
to, nel 1982. Sin dall’infanzia ha 
nutrito interesse nei confronti 
dell’Arte antica e moderna, ali-
mentata dal contesto familia-
re, grazie al quale ha avuto la 
possibilità di visitare molteplici 
mostre di arte contemporanea e 
musei di arte classica in Italia e 
all’estero. All’età di quindici anni 
ha iniziato a frequentare corsi 
di pittura: acquerello, acrilico ed 
olio. Dopo la maturità si è riacce-
so l’interesse per la pittura e il di-
segno che continua a praticare. 
Nel 2011 ha collaborato all’alle-
stimento di mostre fotografiche, 
tra cui “Ashby e l’Abruzzo” pres-
so il museo civico archeologico 
“F. Savini” di Teramo. Ha parte-
cipato all’esposizione di quadri 
dell’associazione culturale Pro-
Arte presso la Palazzina Azzur-
ra in concomitanza con l’evento 
musicale della corale polifonica 
Riviera delle Palme.

Nazareno Piunti
Da sempre appassionato d’arte, 
ha conosciuto gli artisti più noti 
del territorio sambenedettese: 
Pericle Fazzini, Mario Lupo, Ar-
mando Marchegiani , Marcello 
Sgattoni, Giancarlo Orrù ... dei 
quali è diventato amico e ha fre-
quentato gli atelier. Amante della 
natura, predilige dipingere pae-
saggi e nature morte.

Silvano Pizza 
Si laurea in Conservazione dei 
beni culturali a Pisa, dove fre-
quenta botteghe di restauro e 
di intaglio. Sensibilità, interesse, 
amore per tutte le forme dell’arte 



si accompagnano ad una natu-
rale capacità manuale, doti col-
tivate sin dalla prima giovinez-
za quando frequenta lo studio 
del maestro Marcello Sgattoni, 
che lo inizia alle tecniche della 
pittura e della scultura. Più che 
artista ama considerarsi un arti-
giano e la sua traiettoria transita 
nella cultura e nel gusto classico 
per il modellato e il volume, la 
bellezza arcaica che contem-
pla con rispetto. Desiderio, idee, 
azione, materia. La terracotta di-
pinta e la pietra, cioè la materia 
docile e quella compatta, risulta-
no essere 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 preziosa ed ha 
bisogno di un contatto fisico e di 
una manualità artigiana. Dunque 
il volume e la materia, esponenti 
della sua spazialità, connotano le 
sue opere come oggetti-utensili.

Franco Pompei
Se avessi tempo, dipingerei tutti 
i giorni. 

Alessandra Preziosa
Nata a Roma, residente attual-
mente ad Ascoli Piceno.

Gianluca Priori
Una maniera senza tempo di 
raccontare incosciamente se 
stessi...all’arte non si mente!

Guido Prosperi 
Nasce nel 1969, è fotografo ma 
non di professione. Da anni svol-
ge un lavoro silenzioso di ricerca 
di luoghi ed eventi che, poi, fissa 
attraverso l’obiettivo della foto-
camera. 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 letterarie e non, 
che introducono l’osservatore a 
scandagliare se stesso per far 
analisi oppure a un puro diver-
timento.

Italo Pulcini
Nato a Colli del Tronto il 31-03-
1954. Diplomato Mosaicista a 
Ravenna, Pittore surrealista, Illu-
stratore e Fotografo, attualmen-
te è Grafico pubblicitario.

Carla Ruz
Nata a S. Omero.

Timoteo Sceverti
Timoteo Sceverti nasce a san 
Benedetto del Tronto nel 1971. 
Dopo il liceo artistico perfeziona 
i sui studi a Milano. Artista po-
liedrico e curioso spazia e speri-
menta i vari campi dell’arte; pas-
sa dalla costruzione di libri d’arte 
in copia unica, che vincono tra 
l’altro il premio Regione Lombaria 
nel 1992, alla grafica che diventa 
la sua professione, alla pittura di 
cui è da sempre innamorato. Da 
Milano si trasferisce nell’Isola 
di Cipro dove resta affascinato 
l’immagginario mediterraneo 
del Dio Pan, torna a Milano dove 
collabora con Vogue Italia, fre-
quenta poi l’ambiente artistico 
di Berlino, poi vive in Jamaica 
dove instaura una stretta colla-
borazione con Jamaican Busi-
ness Development Centre dove 
insegna ai giovani e alle donne 
dell’isola la grafica ed il design 
applicato allo sviluppo sosteni-
bile. I viaggi e le esperienze pro-
fessionale arricchiscono il suo 
bagaglio culturale ed artistico. 
Il plasticimo formale delle prime 
opere e si arricchisce dei colori 
trasparenti del mediterraneo e 
dei toni vivaci dei caribi e trasla 
verso raffinate visioni informali. 
Espone a Bologna, a San Bene-
detto del Tronto, a Limona, a Ci-
pro e in molti altri luoghi. Le sue 
opere sono presenti in collezioni 
pubbliche e private. Oggi vive e 
lavora nelle Marche. 

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 Mar-
chegiani che gli insegna l’abc del 
disegno, anche se, come gli pia-
ce raccontare, la vera Accademia 
sono state per lui la strada e la 
natura. A venticinque anni deci-

de di trasferirsi a Milano, dove 
vive un breve ma intenso periodo 
entrando in contatto con gli am-
bienti artistici della metropoli e 
con le avanguardie del momento 
che suscitano in lui il desiderio 
di ricercare nuovi mezzi espres-
sivi. Il dopo Milano è un persorso 
nuovo, in cui Sgattoni manifesta, 
attraverso imponenti sculture, 
temi fondamentali, quali la vio-
lenza perpetrata dall’uomo sulla 
natura e le difficoltà dei rapporti 
umani in questa societa’. Sgat-
toni avverte poi la necessità di 
isolarsi ed inizia così un lento ma 
costante distacco dalle manife-
stazioni ufficiali dell’arte fino a 
raggiungere il quasi totale esilio 
di questi ultimi anni. Nel frattem-
po l’artista inizia ad utilizzare 
nuovi materiali che vanno dalle 
zolle, al legno, alle pietre, alle fa-
scine, che modella insieme al fer-
ro, al cemento, alla terracotta e ai 
mattoni e che spesso fa vibrare 
di colori intensi. Verso la fine de-
gli anni ‘90 ha creato la “Pietraia 
dei Poeti’, museo all’aperto sen-
za 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 facen-
done l’abitazione delle sue crea-
ture: la”casa del vento”.

Federica Simonetti
Sono nata a San Benedetto del 
Tronto nel 1983. Conclusi gli stu-
di all’Accademia di belle arti, pro-
cedo con eclettismo dalla gra-
fica d’arte all’installazione nello 
spazio, ricercando un linguaggio 
semplice ma ermetico, cangian-
te nella forma ma cripticamente 
asciutto e tagliente nei concet-
ti. Nelle opere, le impercettibili 
tracce delle idee si occultano 
trascinandosi nell’effimero. Le 
figure si disfano, stuzzicando e 
condividendo, le tracce di fram-
menti onirici distanti. Ricerco 
instancabilmente un disegno 
culturale capace di ipostatizzare 
le cose. La genesi di una realtà 
inattaccata dal tempo, slegata 
dagli spazi, dove l’opera risveglia 
il legame con la terra emulando-
ne le discipline dei suoi elementi. 
Da qui, sottopongo all’attenzione 
aspetti sempre nuovi della natu-
ra, nella sua essenza primaria, 



cercando di far riflettere sulle 
distanze tra i cicli delle vite, su 
come il procedere delle esisten-
ze, mutando la propria forma, 
possa sciogliersi. 

Dante Marcos Spurio
Nasce a Buenos Aires (Argen-
tina) il 21 settembre 1976. Nel 
1989 si trasferisce in Italia dove 
acquisisce il diploma nell’Istituto 
d’istruzione ‘’Augusto Capriotti ‘’. 
Nel 2006 inizia la sua formazio-
ne come fotografo, le principali 
tappe: frequenta a Milano un 
workshop sul reportage e street 
photography col fotografo Gra-
ziano Panfili e si iscrive ad un 
corso avanzato di photoshop 
della durata di un anno con l’ar-
tista Max Felinfer. Nel 2008 inizia 
la sua collaborazione con la Rivi-
sta d’arte e fatti culturali ‘’UT’’ - 
oggi all’ottavo anno di vita – dove 
tuttora pubblica regolarmente le 
proprie immagini. Frequenta il 
workshop PRINT YOURSELF au-
to-prodursi un libro-fotografico 
della durata di quattro mesi col 
fotografo Daniele Cinciripini af-
fiancato dal progettista grafico 
Demetrio Mancini. Per un anno 
segue e documenta l’attività 
dell’associazione ‘’Radici Mi-
granti’’. Nel 2011 diviene socio 
della ‘’petite maison des sons e 
lumières’’ - centro indipendente 
di ricerca di studio e di divulga-
zione della cultura dell’immagine 
- dove frequenta per un anno il 
laboratorio di ‘’fotografia pulsio-
nale’’ ed un corso sull’estetica 

della fotografia e la semiotica vi-
siva, partecipa inoltre al semina-
rio ‘’ La Stimmung della “figura” 
umana contestualizzata - Tecni-
che di ripresa con luce naturale 
modulata. ‘’

Emidio Sturba
I confini di materia e luce quasi 
si dissolvono, quando gli ele-
menti materici- pur gravi come 
l’alabastro, il travertino e l’ac-
ciaio- prendono forme leggiadre. 
Tali oggetti di memoria esisten-
ziale non solo esigono luce per 
risplendere graziosi, ma diven-
tano 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- ca-
ratterizza l’opera di Sturba nella 
sua abbondante, diversificata, 
originale produzione. Figurazioni 
arcaicizzanti e soluzioni avan-
guardiste infondono particolare 
fascino a componimenti che en-
fatizzano, con distacco ed equili-
brio, movimenti cosmici e azioni 
umane. Assemblaggi tecnologici 
danno contesto scenico a com-
passati geometrismi, attraverso 
cui l’autore denuncia i crimini 
contro la natura e contro l’uma-
nita’. 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’arti-
sta sobria modernita’.

Alessandra Tanucci
Nata ad Ascoli Piceno, frequenta 
il Liceo Artistico di Ascoli Pice-
no.

Velia Vesperini 
“Dal fascino della cultura giap-
ponese, 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’espressivi-
tà manga fino alla soglia della 
POP-Art, crea una fusione gra-
fico-pittorica degna di una mo-
dernità storico-rappresentativa 
post-art-pop donde scaturisce 
la sua poetica pluristrumentale 
che si esplica attraverso parole 
ed immagini. Adopera deco-
razioni 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 saltua-
riamente anche alla scultura.

Margherita Zinnia
Nata a San Benedetto del Tron-
to, frequenta il Liceo Artistico di 
Ascoli Piceno.
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