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«L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni». Così
sosteneva Pablo Picasso e ancora oggi l'arte rimane, in ogni sua manifestazione, la più
alta espressione umana di creatività e di fantasia, in una parola, di libertà. Per questo la
sua funzione sociale è estremamente importante e strategica in un'epoca
contemporanea dominata dalla meccanicizzazione esasperata e dalla
disumanizzazione dell'uomo moderno. L'arte costringe a riscoprire l'essenza della
natura umana, per esaltarne il talento. Il lavoro dell'artista, come diceva Kant, è frutto
di spontaneità, autenticità, immediatezza, applicate in maniera inconfondibilmente
personale. E se, allora, l'arte diventa risorsa imprescindibile per l'educazione e la
crescita di ogni cittadino, compito dell'ente che presiedo, il Bacino Imbrifero del
Tronto, è preservarla e valorizzarla con tutti gli strumenti a disposizione.
Anche quest'anno il Bim Tronto ha deciso di sostenere il concorso legato alla collettiva
“Arte Insieme, Collettiva di Artisti Sensibili” della Fondazione Pietraia dei Poeti, che
si pone l'obiettivo di incentivare le discipline legate al campo artistico e sensibilizzare
la comunità all'arte moderna e contemporanea. Per l'edizione 2016, si è deciso di
riproporre il tema dell'anno precedente, l'acqua, allargandolo anche ai “suoi mestieri”;
di questo sono molto orgoglioso. Questo elemento così prezioso incide
profondamente sulla nostra vita e, assieme, sul mondo che ci circonda. L'acqua è vita,
nell'agricoltura come nell'industria, nella salute come nel lavoro, è il fulcro dell'anima
dell'ente che dirigo, che su di essa poggia parte della sua stessa identità.

Luigi Contisciani
Presidente BIM

Torna il concorso organizzato all'interno della collettiva “Arte Insieme, Collettiva di
Artisti Sensibili”, riservato a pittori, scultori e fotograﬁ.
Per questa seconda edizione, il concorso è aperto a tutti, senza distinzione di età e
senza vincolo di residenza.
Le ﬁnalità prioritarie del concorso sono quelle di dare visibilità alle personalità
artistiche operanti nel Piceno nel campo dell'arte contemporanea ed incentivarle;
avvicinare e sensibilizzare all'arte moderna e contemporanea il pubblico in un
contesto libero da pregiudizi ideologici e privo di barriere attraverso un approccio
informale non codiﬁcato; sensibilizzare le aziende del Piceno al supporto delle attività
culturali, che se potenziate, possono favorire lo sviluppo di un turismo artistico;
stimolare ed incoraggiare incontri e progetti attraverso il linguaggio universale
dell'arte.

Vincenzo Acciarri
Le radici della città, 2015, 50x50 Cm, radica di olivo

Yoshino Akyama
Kyoto city, 2016, 50x50x12cm, Carta da Origami, Carta Washi

Laetitia Autrand
L'Acqua e la carta, Maggio 2016, 50x70 cm, Tecnica mista su tela

Maria Rosa Badalini
Paesaggio, 2000, 30x50 Cm, acquerello

Annette Banks
Water is life, Maggio 2016, 30x40 CM, Colore acrilico e colla su tela

Luca Barlocci
Il mare la mia vita, Maggio 2014, 70x50 Cm,
Carta fotografica, fotografia digitale

Paola Bartolozzi
Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati...
Luglio 2015, 50 x 50 Cm, Fotografia digitale su pannello FOREX

Milena Bernardini
Verde, 2015, 70x50 Cm, Mista su tela

Francesco Bovara
Vecchia paranza, 2016, 20x30 Cm, legno

Martina Capanna
Le Ali della Vita, 2016, 50x70 cm, Acrilico e Pirografo su tavola

Andrea Capecci
Something, 2016, 120x80 Cm, Tecnica mista su denim

Roberto Capocasa
Reciclando, 2016, 60 Cm, coppi piatti rotti

Ruggero Capriotti
Marina, 2010, 30x60 Cm, Mista su tela

Grazia Carminucci
Mela frammentata Transgenica
2012, 84x84 Cm, Tecnica mista in rilievo

Alessio Castaldo
Venezia, 2008, 50x70 Cm, Fotografia stampata su tela

Eleonora Ceci
Il ricordo dell'acqua, Aprile 2016, 30x70x10 Cm, Metacrilto (plexiglas)

Alfredo Celli
Superficie divampata, 2016, 60x40 Cm
Tecnica mista su carta applicata su mdf

De Lauretis Giacomo
Infinito mare, 2011, 50x40 Cm, Olio su tela

Francesco Del Zompo
Rerum Apparatus, Maggio 2016, 50x100 Cm, Stampa digitale

Massimo Di Marzio
Da grande faro'.., 2016, 50x75 Cm
File digitale, stampa su carta fotografica

Massimo Donati
Pescatori all'alba, 1991, 30x50 Cm, Fotografia stampata

Angelo Falconi
Un messaggio dal mare, 2016, 30x40 Cm, Fotografia stampata

Roberto Fantuzzi
Amare e lavorare in mare
Maggio 2016, 62x45 Cm, Acquerello su carta.

Gianluca Fioravanti
Borgo antico di Grottammare, 2015, 50x60 cm, Olio su tela

Maria Fra Michelangelo
Crocifissione, 2008, 30 Cm, Acrilico

Giusy Gaetani
Glaucopsyche, 2015, 50x70x2 Cm, Olio su tela

Ferdinando A. Gozzi
Fondale, 2013, 60x40 Cm, Olio su tela

Marta Lucia Fresneda Gutierrez
La forza della natura, 2012, 70x22x18 Cm, Marmo e ferro

Ewa Maria Hamczyk
Paesaggio sottomarino, 2015, 70x50 Cm, Pittura la tecnica mista

Marco Lanciotti
Ritratto di Stefano, 2015, 55x40 Cm, Gessetto su carta

Alessia Malatesta
Silentium, 2016, 50x70 Cm, Olio su tela

Adriano Marchegiani
Natura morta, 2014, 30x50 Cm, Olio su tela

Tiziana Marchionni
La Piscicoltura d'acqua dolce
2016, 50x60cm, Olio su tela

Stefano Marozzi
Quasi 1215 colori, Estate 2015, 78x53 Cm, Olio su tela

Giuseppe Massi
Ritratto di Otello, 1980, Disegno su carta

Lucio Meconi
Riflessi, Gennaio 2015, 50,42x30,74 Cm, Fotocamera Reflex

Francesco Mecozzi
Il Pescatore, Maggio 2016, 50x70 Cm, Tecnica mista su tela

Belinda Menzietti
Ricordi del Nord, Gennaio 2016, 20x30 Cm, Acquarello su carta

Annaondina Miritello
Isola, 1990, 50x60 Cm, Acrilico su carta

Janina Anna Napiorska
Girasole, 2015, 70x50 Cm, Olio su tela

Rebecca Orru'
L'albero della vita, 2015, 50x70 Cm
Tecnica mista su carta trattata

Giancarlo Orru'
Fuggite! , 2016, 39,5x49 Cm, Tecnica mista in rilievo su tavola

Ramona Palmisani
Acqua, 2016, 30x40 cm, Acrilico su tela

Iacopo Pinelli
Serie, 2016, 40x40x26 Cm, Acrilico e olio su filato artigianale

Nazareno Piunti
Natura morta, 2016, 45x30 Cm, Olio su tela

Silvano Pizza
Madre Terra, 2015, 40x50 Cm, Terracotta

Catia Porra'
Meravigliosa antica tristezza, 2015, 50x70 Cm
Carbone su carta

Guido Prosperi
L'acqua e' di tutti, Maggio 2016, 70x50 Cm, Fotografia stampata su tela

Marcello Sgattoni
Se vuoi baciare la stella nella notte...
2010, 200 Cm, Legno

Genti Tavanxhiu
Principium, 2016, h 26 cm, Marmi policromi, intaglio su pietre

Vinicius Jayme Vallorani
Banana, 2016, 30x40 Cm, Olio su tela

Giuliano Zazzetta
Totem, 2016, 30x50x30 Cm, Legno

Alunni V F Liceo Artistico O. Licini (Ascoli Piceno)
Prof.ssa Lakus Maria Grazia

Vincenzo Acciarri [Scultura]
Nato a S.Benedetto del Tronto il 4 gennaio 1941. Architetto.
Yoshino Akyama [Scultura]
Laureato Università' Ryukyu del Giappone
Laetitia Autrand [Pittura]
Francese del sud della Francia,
Vive in Italia da piu' di quindici anni.
Laureata in Storia dell'Arte all'Università di Aix-en-Provence, ha percorso un periodo lavorativo nei musei di Grasse. Un'esperienza che ha contribuito
alla sua crescita nell'ambito pittorico. Ha partecipato a diverse mostre a Milano, Londra e in Sardegna.
Maria Rosa Badalini [Pittura]
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 gurano in collezioni private italiane ed estere. Vive e lavora a San
Benedetto del Tronto.
Annette Banks [Pittura]
Questo dipinto è la mia prima e vera esperienza con la pittura su tela, anche se in passato ho creato quadri con ori seccati, dipinto magliette,decorato
oggetti con il decoupage e altre attività creative.
Luca Barlocci [Pittura]
Nato il 1-4-73 mi sono appassionato alla fotograa per puro caso, sentendo il bisogno di documentare i posti che visitavo, circa 4 anni fa , con una
piccola compatta, ma si è presto trasformata in un modo ideale per esprimermi.
Paola Bartolozzi [Fotograa]
Paola Bartolozzi, laureata in Scienze della Formazione Primaria, insegna nella Scuola Primaria "Moretti". Per le sue foto è stata prima classicata
nell'edizione 2015 del concorso "Vota la tua Estate" e ha ricevuto la targa dell'Università di Camerino "Emidio Consorti-Maestro d'Italia" nel XXV Helios
Festival.
Milena Bernardini [Pittura]
Milena Bernardini pittrice marchigiana dimostra da subito una spiccata sensibilità agli stimoli artistici di diversa derivazione. Matura un forte interesse
per la pittura che inizia a praticare da autodidatta e successivamente segue dei corsi per apprendere meglio le tecniche che la incuriosiscono.Negli
ultimi anni partecipa a concorsi e varie collettive tra
cui le più recenti a Roma, Parigi, Barcellona, Sarzana, Urbino, Civitella del Tronto ed organizza la sua prima personale presso la Torre dei Gualtieri a
S.Benedetto del Tr. nell'agosto del 2015. Predilige rappresentare paesaggi offerti dalla natura, di cui rimane sempre colpita e ne cerca di cogliere il
senso armonico, giochi astratti ed informali di colore che la
portano a distaccarsi dalla realtà per rielaborarla in modo personale e libero, e tutto ciò che le permette di comunicare il suo essere al mondo esterno.
Francesco Bovara [Scultura]
Classe 44, artigiano, autodidatta, con la passione dell'arte n da ragazzo.
Martina Capanna [Pittura]
Nata ad Amandola, residente a Comunanza. Studentessa dell'ultimo anno del Liceo Artistico, con la frequentazione dell'indirizzo Arti Figurative.
Andrea Capecci [Pittura]
Vorrei raccontare al guardone quello che faccio.Vorrei dire, tralasciando il mio percorso di studi, che questa tela di denim nasce da una profonda
conoscenza del prodotto e della passione. Nasce da un gesto istintivo associato da un intervento tecnico, nasce dalla volontà di realizzare l'industria
che no ad oggi ha realizzato prodotti in serie, identici a se stessi, per un unico pezzo.
Nasce dalla volontà di fermare l'ingranaggio Con uno schizzo, un gesto.
Roberto Capocasa [Scultura]
SONO UN PITTORE SCULTORE DI STRADA DIPINGO DA SEMPRE PER RICAVARE FONDI PER I BAMBINI DISABILI DI BIANCAZZURRO A
RAGNOLA,SONO INOLTRE IL PIU' GROSSO COLLEZZIONISTA AL MONDO DI PAPERE E HO ANCHE UN MUSEO ACQUISTATO DEL MARE
VORREI LASCIARE QUESTI DUE MUSEI AI DISABILI.
Ruggero Capriotti [Pittura]
Ruggero Capriotti è nato a S.Benedetto del Tronto e qui ha sempre vissuto. Fin dalla prima adolescenza ha coltivato una 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
nalmente 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 se e che gli danno il senso di appartenenza al paesaggio che descrive, destando stupore e nel contempo
tenerezza”. Negli anni ha partecipato a svariate manifestazioni, riscuotendo consensi ed apprezzamenti dalla critica anche per lavori presentati in
formato non miniaturale.
Grazia Carminucci [Pittura]
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1951.
Consegue la maturità artistica all'istituto Statale D'Arte di Fermo nel 1969 e successivamente l'abilitazione per l'insegnamento di Educazione Artistica.
Ha partecipato a varie mostre collettive, premi nazionali di pittura in varie città italiane, classicandosi in più occasioni al 1° posto.
Ha dipinto acquerelli e ritratti per la compagnia "I Liberi Teatranti." Attualmente è presidente dell'Associazione ProArte.
Alessio Castaldo [Fotograa]
Un nto fotografo. UN VERO PIGRO APPASSIONATO. un uomo bambino. UN BAMBINO CURIOSO. un uomo sempre perennemente in cerca di. UN
OSSERVATORE 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 usso degli elementi si sovrappongono, l'occhio ferma il tempo, estraniando un attimo di vita dal suo contesto di naturale
movimento. Tutto è fermo, eppure vive nel particolare delle forme e nella trasparenza dei colori. Per lui le metropoli diventano il territorio ideale in cui
afnare l'arte della Street Photography, quella forma artistica che avvicina l'occhio alle emozioni di chi incontra: gioia, dolore, solitudine sono tutte
sfumature che questa tecnica fotograca permette di esplorare, dai classici scatti di Cartier-Bresson agli innovativi attuali Joel Meyerowitz e Sion
Fullana.
Eleonora Ceci [Scultura]
Nata ad Ascoli Piceno, dopo aver frequentato il liceo artistico "Osvaldo Licini" indirizzo di Arti Figurative, i suoi studi continuano oggi all'Accademia di
Belle Arti di Bologna iscritta al primo anno del corso di scultura.

Alfredo Celli [Pittura]
Maturità d'Arte Applicata, Laurea in Architettura. Nelle opere di Alfredo Celli, la costruzione della struttura lignea cerca di evadere dall'opera a volte
allungandosi verso una osservazione scrupolosa, a volte torcendosi quasi volessero rientrare nell'opera stessa. Il rigoroso processo di costruzione,
trapassati dalla luce che ltra attraverso la composizione di piani sovrapposti, genera la possibilità di unicare pittura e scultura. La formidabile
tensione scaturisce dal contrasto di due opposti elementi: da una parte l'ordine, il rigore compositivo che governa l'opera e dall'altra l'energia
espressiva, con le sue cicatrici e gli avvallamenti e tutte le tracce delle varie
vicissitudini. Una sorta di afizione che riette metaforicamente la dura condizione esistenziale dell'uomo di oggi.
Recenti partecipazioni: “Doppio Senso”, PAN Palazzo delle Arti, Napoli 2011; “Il Metaformismo”, Palazzo delle Gran Guardia, Verona 2012;
”Contropiani Mediterranei”, Fortino Sant'Antonio Abate, Bari 2012; “Icone dell'Invisibile”, Galleria Marchetti, Roma 2013; “Il Metaformismo”, Palazzo
Isimbardi, Milano 2014;“Volumi oltre la supercie”, Villa De Sanctis, Roma 2015.
Ultime rassegne:
"Premio Vasto", 2010, 2013; "54^ Biennale di Venezia" Padiglione Italia, Viterbo 2011; "Premio
Sulmona", 2012 e 2014; Rassegna d'Arte "G.B. Salvi", Sassoferrato 2013 e 2014;
"Con-temporanea-mente", Castello Orsini, Avezzano (AQ) 2016.
Giacomo De Lauretis [Pittura]
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
espressionista, attraverso esperienze postcubiste e divisioniste, nonché 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 diagonale rispetto agli assi di simmetria
della tela; su questa vivono
accordi e sfumature cromatiche, che, mentre distinguono disegno e composizione, fondano nello stesso tempo il tutto in una armonia di sapore
classico. Tutto è studiato con matematica attenzione analitica e l'elaborato richiede tempi lunghi di studio ed esecuzione. Sporadiche esposizioni in
pubblico, da ricordare recentemente personali a Cingoli(MC) e in collaborazione con la Citroen in concomitanza di presentazioni di nuovi modelli
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.
Francesco Del Zompo [Pittura]
I settori in cui amo applicarmi sono la graca, la comunicazione, il design, l'editoria d'arte e a volte scrivere. Il mio dilemma, a volte, è su quale puntare
la mia 'carriera'. Forse inventore di macchine impossibili?
Massimo Di Marzio [Fotograa]
42 anni, San Benedetto del Tronto. www.mdimarzio.com
Massimo Donati [Fotograa]
Massimo Donati è nato a Perugia e da sempre vive a San Benedetto del Tronto. Libero professionista, appassionato di fotograa, ha cominciato nel
1982 con il b/n con foto artistiche e in seguito è passato alla fotograa a colori, avendo preferenza per foto suggestive come tramonti, albe e colori
contrastanti.
Angelo Falconi [Fotograa]
Un talento naturale con doti pittoriche, straordinario cacciatore di luce che riesce a cogliere i momenti più suggestivi del quotidiano.
Roberto Fantuzzi [Pittura]
Nell'acquerello l'acqua è l'elemento che convoglia il colore dove vuole, l'acquarellista ne diventa il domatore della stessa. Nato in un paese della
pianura mantovana nel 1955, da anni residente a Ferrara. Autodidatta con grande passione per questa magica tecnica, cui si dedica da circa tre anni.
Censito IWS Italia (International Watercolor Society).
Frequentatore d'importanti manifestazioni internazionali, tra le quali Fabriano e Sperlonga in acquerello. Ha partecipato a Workshop tenuti da veri
maestri, quali Keiko Tanabe e Angelo Gorlini. Ha esposto le proprie opere in varie collettive in Emilia Romagna e Veneto ma anche nelle adorate
Marche, dove nell'ultima edizione del "Colonnella Art Contest" ha ottenuto un graticante riconoscimento , ricevendo il 2Â° premio giuria tecnica.
Gianluca Fioravanti [Pittura]
Sambenedettese di nascita. Lo scopo delle mie opere è di Interpretare la realtà che mi circonda comunicando emozioni. L'emozione è arte e l'arte è
vita.
Fra Maria Michelangelo [Pittura]
Sono nato a San Giovanni Rotondo nel 1978 e cresciuto no 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 supercie nale. Insomma i sassi
saranno per me oggetto
materiale vivente e di rapporto interiore e di scoperta e conoscenza di quel ormai calcare che per anni mi si è accumulato e mi ha modellato.
Diversamente il colore che trattenevo veniva applicato su fogli,cartoni,lenzuola,tele… realizzando così una vera e propria mappa della mia stessa vita
che dopo un interesse "standard e/o mondano" mi sono ritrovato a leggere e…: sotto una CROCE...inginocchiato dinanzi a COLUI che tutto può. tutto
conosce. tutto è. egli è DIO. Proprio colui che mi ha chiamato...al suo servizio a vivere uno stile di vita.
Giusy Gaetani [Pittura]
Giusy Gaetani nasce nelle Marche, dove vive e lavora. Fin dalla pià¹ tenera età dimostra una forte predisposizione per il disegno. Il suo amore per
l'arte la porta, come autodidatta, a maturare anche un grande interesse per la pittura, sviluppando la pratica dell'acrilico, dell'acquerello e dell'olio. Il
tema dominante nei suoi lavori è la femminilità raccontata in ogni sfumatura, in continua ricerca e sperimentazione di tecniche, stili e materiali sempre
differenti.
Partecipa a numerosi eventi artistici, concorsi e mostre collettive in Italia e all'estero.
Ferdinando A. Gozzi [Pittura]
Nel 2014 ha esposto alle seguenti rassegne d'arte: dal 20 al 23 febbraio 2014 ART Innsbruck ; dal 9 al 19 maggio 2014 Torino Galleria d'Arte
Malinpensa; dal 4 maggio al 25 giugno 2014 Biennale Internazionale di Spoleto (PG); dal 7 al 17 giugno 2014 Spazio Espositivo Chiesa Nova Massa
Martana (PG); nel mese di giugno 2014 Museo Civico S. Antono a Cascia (PG); dal 20 al 24 giugno 2014 6° Biennale d'Arte Internazionale di Monte
Carlo - Hotel del Paris - Sale Bosio e Beaumarchais; dal 26 giugno al 31 Agosto 2014 Galleria Eclettica Spoleto in occasione del "Festival dei due
Mondi"; dal 31 agosto al 30 settembre 2014 Biennale di Durazzo (Albania); dall'8 novembre al 22 novembre 2014 Mostra d'Autunno Galleria Eclettica
Spoleto.
Nel 2015 ha esposto alle seguenti rassegne d'arte: dal 16 gennaio al 31 gennaio 2015 Mostra Personale Torino Galleria d'Arte Malinpensa; dal 20 al
23 febbraio 2015 Art Innsbruck;
dal 20 aprile a 31 maggio 2015 SPAZIO PIU' Pescara; dal 14 ottobre al 24 ottobre 2015 Sale Espositive CIIP Fermo.
Nel 2016 ha esposto alle seguenti rassegne d'arte: dal 28 gennaio al 31 gennaio 2016 Art Innsbruck.
Marta Lucia Fresneda Gutierrez [Scultura]
Nata in Spagna nel 1984. Laureata in Belle Arti nell'Università di Siviglia e nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Ha partecipato a manifestazioni e
simposi internazionali di scultura,ha vinto premi in Francia, Portogallo e Italia.

Ewa Maria Hamczyk [Pittura]
Ewa Maria Hamczyk, nata in Polonia, dal 2002 vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Autodidatta,partecipa a molteplici eventi culturali e a
numerose mostre.La sua propria tecnica pittorica è caratterizzata da un uttuante effetto tridimensionale e da "spaccature e incollature"che travolta
ricordano il mosaico. Nel 2011 la mostra personale in Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto,2015 mostra permanente presso la Galleria
Eclettica di Spoleto e viene invitata alla prima Biennale dei Castelli D'Adda.
Marco Lanciotti [Pittura]
Artista per diletto.
Alessia Malatesta [Pittura]
...la mia biograa di artista comincia da poco più di un anno grazie alla mia Maestra Annunzia dell'Arca dei folli.. Devo a lei tutto quello che oggi
sperimento e tutto quello che la pittura ha cambiato nella mia vita..
Adriano Marchegiani [Pittura]
Adriano Marchegiani e' nato nel 1952 a San Benedetto del Tronto, dove esercita la professione di medico di base. Nipote del maestro pittore Armando
Marchegiani, si e' appassionato della pittura sin dall'infanzia. Amante delle tematiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti ritrovandone con
notevole sensibilita' tecniche e motivi ispiratori.
Tiziana Marchionni [Pittura]
Sono nata il 3 luglio del 1955 a Grottammare, dove ho sempre vissuto. Sin dalle scuole elementari ho maturato la passione per il disegno, attitudine
ereditata dalla mia famiglia paterna. Ho continuato il mio percorso artistico alle medie con il prof. Cleto Capponi, riconosciuto dalla critica come uno
degli esponenti più signicativi dell'avanguardia futurista. La passione per la pittura e per l'arte mi hanno sempre accompagnato nella vita, anche
avendo scelto un tipo di studi totalmente opposto. Da autodidatta, ho realizzato numerose opere, prevalentemente ad olio, ma anche a china e
sanguigna. Ho frequentato un corso per arte gurativa presso Art for Job, con attestato di merito, nonchè a varie collettive e manifestazioni locali,
anche fuori provincia (Fermo, Macerata, Pescara), a mostre personali nella mia città , a vari concorsi di pittura (Perla dell'Adriatico di Grottammare,
premio Lorenzo Lotto a Monte San Giusto (MC), etc.) e aste di benecenza. Inoltre, tre mie opere sono state oggetto di premiazione: una al
Grottammarese dell'Anno 2012 e due al meeting nazionale dei giornali cattolici "Pellegrini nel Cyberspazio" (2014 e 2015).
Amo gli impressionisti e il mio paese natale, mie principali fonti d'ispirazione.
Stefano Marozzi [Pittura]
Autodidatta nasce ad Ascoli Piceno nel 1976, n da giovane nutre la passione per le arti gurative utilizzando qualsiasi supercie per esprimersi, dalla
carta alla tela, dal muro alla lamiera, passando dalla ceramica, con una certa inuenza, nello stile adottato nelle sue opere della street art, nutrendo il
piacere dell'accostamento dei colori con un' armonia disordinata.
Giuseppe Massi [Pittura]
Giuseppe Massi e' nato a San Benedetto del Tronto nel 1947, dove attualmente risiede. Tra i 6 ed i 13 anni apprende a Palermo i primi elementi della
pittura e della formazione umanistica. Frequenta dapprima l'Istituto industriale "Montani" di Fermo, che abbandona dopo due anni. In seguito si
iscrivera' all'Istituto d'arte di Ascoli Piceno. Contemporaneamente inizia a lavorare presso lo studio del maestro Francesco Mastrangelo, pittore e ne
restauratore che gli insegnera' le tecniche piu antiche e rafnate 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 conducendo una vita appartata con l'attuale compagna, viene a contatto con il mondo artistico della capitale,
legandosi d'amicizia con personalita' come Guttuso e Manzu'. Le sue opere sono presenti presso importanti aziende come Telecom ed Italcable,
oltreche' in prestigiose collezioni private.
Lucio Meconi [Fotograa]
Lucio Meconi residente ad Altidona. Fotografo non professionista, facente parte di Associazioni come: "Petite Maison des sons et lumières" e
"Belvedere Altidona".
Francesco Mecozzi [Pittura]
Classe 1960, vive e lavora ad Ascoli Piceno. Autodidatta, ha partecipato a numerose mostre collettive, corsi, concorsi ed estemporanee, sempre con
lusinghieri risultati.
Belinda Menzietti [Pittura]
Pittrice per diletto, graca di professione. Si cimenta in varie tecniche seguendo un personale percorso da autodidatta.
Annaondina Miritello [Pittura]
E' nata ad Ofda 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. Contemporaneamente sperimenta
materiali insoliti quali vetro, ferro e plastica. 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.
Janina Anna Napiorska [Pittura]
Napiorska Janina Anna (GioJa) nata in Polonia.Vive a San Benedetto del Tronto dal 2004.Autodidatta, sempre ha avuto un fascino particolare per la
natura, in particolar modo per i ori.Nelle sue mostre riesce ogni volta a suscitare curiosità nelle persone amanti dei ori.
Rebecca Orru' [Pittura]
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1990. Figlia di due artisti, ha una naturale spinta ad apprezzare l'arte sin dalla tenera età. Frequenta il liceo
artistico "O. Licini" di Porto San Giorgio.
Durante la carriera scolastica parteciperà al progetto "Contro l'isolamento" ed all'evento "La voz de la noche." Partecipa a varie mostre collettive ed
espone una personale in concomitanza del concerto "Work in progress."
Giancarlo Orru' [Pittura]
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 organizzerà la sua prima personale alla "Lanterna", concretizzando così il vivo e precoce interesse per l'arte. Ha solo venti anni quando
insieme a Bagliano e Stif dal 1968 al 1973 organizza
mostre itineranti, mostre incontro, all'aperto e in sale comunali per tutta Europa. Con i suoi compagni e' presente in Francia, in Svizzera, in Germania,
in Olanda. A Basilea conosce Flachman, gallerista e mercante, che gli organizzerà una mostra al "Boccalino" di Berna. Nel 1975 tornato in Italia, apre
a Milano lo studio in via Padova che diventa il cenacolo di artisti che con lui rmano il manifesto del gruppo "L'impegno". Nel 1977 si stabilisce a
Ripatransone.
Nell'Ottanta nasce A.C. Asxesis divenuta successivamente ProArte di cui e' presidente. Organizza con 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".

Ramona Palmisani [Pittura]
L'attività intrapresa recentemente testimonia l'attenzione della critica espressa che la vede selezionata a mostre collettive e concorsi in tutta Italia e
all'estero. Ha ottenuto diversi premi.
Iacopo Pinelli [Pittura]
Iacopo Pinelli nasce a Gavardo (BS) nel 1993 e risiede a Potenza Picena (MC). Nel 2012 si diploma presso l'Istituto Statale d'Arte"G.Cantalamessa" di
Macerata.
Nello stesso anno si iscrive al corso di Decorazione presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata dove ha conseguito la laurea triennale in Decorazione
con voto 110 e lode.
attualmente frequenta il primo anno del secondo livello presso la stessa accademia.
Durante il percorso accademico partecipa a numerose mostre collettive e workshop nazionali e internazionali tra cui: nalista alla Biennale Arteinsieme
"Frammenti d'umanita", vincitore del premio del pubblico a cura del Museo Tattile Omero di Ancona, "premio internazionale Limen Arte" (settima
edizione), Vibo Valentia (VV), "premio Pandosia" residenza d'artista, Marano Principato (CS), "adriatica la via dell'arte" galleria antichi forni (MC), "la
via dell'arte"portafuturo Roma.
Nazareno Piunti [Pittura]
Da sempre appassionato d'arte, ha conosciuto gli artisti pià¹ noti del territorio sambenedettese: Pericle Fazzini, Mario Lupo, Armando Marchegiani ,
Marcello Sgattoni, Giancarlo Orrà¹ ... dei quali è diventato amico e ha frequentato gli atelier. Amante della natura, predilige dipingere paesaggi e nature
morte.
Silvano Pizza [Scultura]
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 classico 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 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
sico e di una manualità artigiana. Dunque il volume e la materia, esponenti della sua spazialità , connotano le sue opere come oggetti-utensili.
Catia Porra' [Pittura]
Cinquantenne appassionata di pittura,arte e discipline olistiche. Catia è una donna innamorata della vita in tutti i suoi colori,i chiaroscuri,le sue forme
armoniose ed imperfette.Una donna profondamente in contatto con se stessa, che non ha mai abdicato alla verità e che si è avvicinata alla pittura
ascoltando una passione antica mai sopita. La pittura è uno spazio intimo per lei, un'alcova segreta in cui la mente,i pensieri sono placati e messi a
tacere, e sono i sensi ad
alzare la voce.sono momenti di completezza quelli dedicati a tele,colori e pennelli,sono istanti dove diventa possibile ricomporre le parti della sua
femminilità e sentire "all'unisono"
Guido Prosperi [Fotograa]
Da anni svolge un lavoro silenzioso di ricerca che ssa attraverso l'obiettivo della fotocamera. I suoi scatti vogliono essere un raccontare sia il bello de
#ilviaggiatoreinstancabile, sia essere una occasione di riessione.
Oleksandra Sevostianova [Scultura]
Aspirante artista nata in Ucraina, lavora nel campo del realismo classico.
Formazione: settembre 2014: L'Accademia d'Arte di Firenze, programma di scultura a tempo pieno;
estate 2013: L'Accademia d'Arte di Firenze, Corso estivo; dal 2010 al 2014: L'Art School Taras Shevchenko Stato, Kiev Ucraina (Certicato e Honours
Diploma in Arti).
Onori e riconoscimenti: maggio 2015: L'Accademia d'Arte di Firenze, borsa di studio a base di merito per l'anno accademico 2015/16; giugno 2014:
Taras Shevchenko Stato Art School, premio come miglior progetto nale; Ottobre 2014: Ucraino concorso internazionale ArtWeek, il primo posto
premio in scultura gurativa; maggio 2013: Minori ucraini Art Festival, il primo posto premio in scultura gurativa.
Mostre: maggio 2015: Il Florence Academy of Art exhibition Studio Aperto, Firenze Italia; Ottobre 2014: Ucraina mostra caduta Artweek, Kiev Ucraina;
gennaio 2014: La Casa Centrale degli Artisti mostra annuale inverno, Kiev Ucraina. Lingue: ucraino, russo, inglese, tedesco, italiano
Interessi: scultura, pittura, disegno, illustrazione, storia dell'arte, anatomia artistica, musica classica e della letteratura.
Marcello Sgattoni [Scultura]
Marcello Sgattoni nasce il 21 gennaio 1935 a San Benedetto del Tronto, dove n da piccolo segue il richiamo innato verso l'arte. Per dieci anni diviene
allievo del pittore Armando Marchegiani che gli insegna l'abc del disegno, anche se, come gli piace raccontare, la vera Accademia sono state per lui la
strada e la natura. A venticinque anni decide di trasferirsi a Milano, dove vive un breve ma intenso periodo entrando in contatto con gli ambienti artistici
della metropoli e con le avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di ricercare nuovi mezzi espressivi. Il dopo Milano è un percorso
nuovo, in cui Sgattoni manifesta, attraverso imponenti sculture, temi fondamentali, quali la violenza perpetrata dall'uomo sulla natura e le difcoltà dei
rapporti umani in questa società. Sgattoni avverte poi la necessità di isolarsi ed inizia così un lento ma costante distacco dalle manifestazioni ufciali
dell'arte no 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
ne degli anni '90 ha creato la "Pietraia dei Poeti', museo all'aperto senza barriere, dove sono esposte le sue opere. Da qualche anno ha restaurato
una vecchia casa in Piazza Bice Piacentini nel cuore di San Benedetto antica facendone l'abitazione delle sue creature : la"casa del vento".
Genti Tavanxhiu [Scultura]
Genti Tavanxhiu, nato nel 1973 a Scutari (Albania), ha stabilito il suo atelier di scultura personale in Italia dal 1993. E' responsabile AIESM
(Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale) in Albania e agente in Italia, nonchè un membro ISSA (Simposio Internazionale di
Scultura Alliance) a Tongling (Cina). Negli ultimi due decenni, ha fatto parte di importanti mostre nazionali ed internazionali ed ha ricevuto numerosi
premi. Ha organizzato, coordinato e diretto sette simposi internazionali a Korà§a (Albania), uno in Elbasan (Albania) e tre Simposi in travertino, a
Spinetoli (Italia). Le sue sculture monumentali sono presenti in molti luoghi pubblici e collezioni private in USA, Albania, Germania, Spagna, Portogallo,
Svizzera, Italia, Francia, Romania, Montenegro, Cipro, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Cina, Giappone, Egitto, Iran, Israele e la Siria.
Vinicius Jayme Vallorani [Pittura]
Vinicius Jayme Vallorani è nato a Rio De Janeiro nel 1985. Residente a San Benedetto del Tronto, frequenta il liceo artistico di Porto S.Giorgio e si
laurea nel 2008 all'Accademia di Belle Arti di Roma. Inizia la propria produzione artistica durante la sua permanenza Erasmus a Tenerife e nel periodo
vissuto a Londra precedente alla tesi di laurea...Le sue opere sono commissionate da varie collezioni private. Attualmente vive e lavora a Berlino.
Giuliano Zazzetta [Scultura]
Giuliano Zazzetta è nato a San Benedetto del Tronto nel 1938. Apprezzato ebanista ed arredatore, si dedica saltuariamente anche alla scultura.
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