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Città di San Benedetto del Tronto

L’estate sambenedettese, così sfavillante di colori e suoni lungo la costa, offre ancora una volta straordinarie opportunità anche in collina, e in luoghi incantati come la “Pietraia dei Poeti”, sede tutto l’anno del museo che raccoglie le sculture di Marcello Sgattoni. Si rinnova il nostro orgoglio di amministratori e di cittadini ad ogni nuova iniziativa che si svolge in questo che è uno straordinario punto di
osservazione della realtà, non soltanto per via della posizione panoramica, ma appunto per le proposte artistiche che si succedono ad
ogni stagione, per la collaborazione con il museo tattile Omero di Ancona e con l’Unione Italiana Ciechi, e infine per il coinvolgimento
di tutti gli artisti locali, specialisti di varie discipline, da quelle visive a quelle teatrali, dalla poesia alla musica. La “Pietraia dei Poeti”
sta diventando sempre di più un luogo di promozione dell’arte in tutte le sue manifestazioni, un punto di riferimento della sensibilità in
generale, nel nostro territorio. In particolare, la mostra “Scultori in Pietraia”, che caratterizza l’estate 2008, offre ai visitatori una selezione di lavori prodotti da alcuni tra i più rappresentativi di quegli artisti: dallo stesso Marcello Sgattoni, autentica gloria locale, a Paolo
Annibali, artista la cui fama si è diffusa da San Benedetto ad un ambito internazionale, da Giuliano Giuliani, che lavora in uno studio
all’aperto ricavato dalla vecchia cava di travertino del padre, a Loreno Sguanci, artista dalla carriera altrettanto straordinaria, e presente alla Pietraia non per la prima volta. San Benedetto offre sempre molteplici possibilità ai residenti e ai turisti, specie in estate, dal
riposo allo sport, dagli spettacoli alla cultura. In questo panorama, le iniziative alla “Pietraia dei Poeti” ci sembrano uno dei vertici di
quanto si svolge in città. Per questo ringraziamo tutti gli organizzatori, che intorno a questo progetto lavorano ormai da tempo, dodici
mesi all’anno. Ai visitatori, che speriamo numerosi come sempre, non mancherà l’occasione di un viaggio molto più lungo del tragitto
tra il mare e la collina sambenedettese.

Provincia di Ascoli Piceno

Nella sua suggestiva sede, fatta di paesaggio naturale che dialoga intensamente con le opere d’arte, il Museo “La Pietraia dei Poeti”
arricchisce l’esposizione permanente con una preziosa ed intelligente mostra temporanea di cui qui si pubblica il catalogo. Quattro
scultori, diversi per linguaggio e temi, permettono al pubblico di comparare ricerca ed esiti da loro raggiunti in opere ormai pienamente inserite dalla critica fra quelle che rappresentano, ad alti livelli culturali ed estetici, la cultura italiana contemporanea. Una comparazione che, fra l’altro, avvicina due generazioni di artisti impegnati a plasmare materiali diversi: da quelli poveri di Sgattoni al travertino di Giuliani, al bronzo di Annibali e Sguanci. Un percorso di sensibilità, manualità e tecniche di grande finezza artistica che, attraverso appositi allestimenti multisensoriali, si apre alla più ampia fruizione sociale, oltre ogni barriera psicofisica e culturale, per fare di
questo museo all’aperto un luogo non soltanto di incontro fra natura e arte ma anche di intensa relazione fra persone.
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Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Ascoli Piceno

Olimpia Gobbi
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Fondazione Pietraia dei Poeti

Fondazione Pietraia dei Poeti

La mostra "Scultori in Pietraia" offre un momento di riflessione sui tre anni di lavoro spesi nel progetto Museo Pietraia dei Poeti. Uno
degli obiettivi principali della Fondazione era quello di creare un movimento culturale intorno al Museo, valorizzando oltre alle opere e
al luogo dello scultore Marcello Sgattoni ogni altra forma d'arte a livello regionale, promuovendo le realtà esistenti e dandone risalto
tramite il Museo. Con questi presupposti quest'anno è nata l'iniziativa "Arte insieme" così come oggi prende forma l'idea della colletiva di scultori marchigiani. Altro principio della Fondazione è l'organizzazione di eventi accessibili anche ad un pubblico diversamente abile. In tal senso, la collaborazione con il Museo tattile Omero, realtà radicata e forte sul territorio nazionale, ed il suo rinnovarsi nel
tempo, è per noi motivo di vanto e rappresenta una sfida che dà nuova linfa al nostro progetto culturale. Riuscire a promuovere manifestazioni artistiche senza barriere, rendendole fruibili nei molteplici linguaggi da parte di chi non possiede uguali abilità, è ogni volta
un incentivo a migliorare la qualità degli eventi da organizzare e ad arricchirne la proposta sensoriale. Dunque al terzo anno di attività
possiamo essere orgogliosi delle diverse iniziative intraprese, consapevoli delle difficoltà che incontreremo in futuro, essendo il settore culturale spesso obiettivo di tagli indiscriminati. Con il proponimento di continuare nel filone intrapreso, confermiamo la nostra natura di Fondazione ricca di generosità e di risorse attuative piuttosto che di ricchezze pecuniarie. Siamo certi che nonostante tutto ogni
volta la forza delle idee e dei sentimenti è un campo fertile per realizzare obiettivi concreti, nella speranza di smuovere l'indifferenza
di qualche privato che potrebbe decidere di sostenere una realtà di qualità, per la valorizzazione del territorio.

Scultori in Pietraia, due generazioni a confronto.
Quattro artisti marchigiani in un incontro-confronto di due generazioni: Loreno Sguanci classe 1931, Marcello Sgattoni 1935, Giuliano
Giuliani 1954, Paolo Annibali 1958. Quattro scultori della nostra terra che pur nella diversità delle singole poetiche vivono la loro vocazione artistica con la medesima dedizione totale, affrontando tensioni e fatiche quotidiane con uguale tenacia ed impegno. Loreno
Sguanci cattura per quel gusto arcaico e magico che s’accompagna alle sue opere, il fascino del primordiale e del mito contrapposto
al tecnologico come nella realizzazione della serie di totem ancestrali. Le sue sculture, in bronzo, palesano la ricerca astratta dei piani e
dei volumi ed una sintesi di rapporti tra pieni e vuoti. La dissoluzione del volume secondo le traiettorie geometriche si proietta nello spazio,non più legato a schemi chiusi e in un ambiente che non risponde a quello tradizionale. La luce che frammenta la forma penetrando la superficie unifica tutte le linee infrante e spezzate e ricompone la dimensione dei soggetti in una immagine unitaria. Marcello
Sgattoni lascia spesso affiorare schemi figurativi o strati culturali riconoscibili. Nel suo percorso creativo estro e curiosità hanno suggerito per passaggi sperimentazioni sempre nuove. La materia povera, il legno non lucidato, la zolla di terra, il mattone grezzo sono
avvertimento inconscio o impedimento a qualsiasi dispersione spaziale o riflesso luminoso inopportuno. Così nelle opere si avverte
oltre all’atto di valorizzazione di materiali poveri il gusto compositivo pittura-scultura per cui gli elementi si distaccano dal fondo e conquistano interamente lo spazio. Come pure l’unità visiva e scenica ottenuta tramite fratture, artifici geometrici, che scanditi nella naturalità della materia innescano movimento. Giuliano Giuliani predilige la materia in travertino che anima di quelle forme arcaiche lisce
e morbide come modellate dalle carezze del vento o dell’acqua. L’armonia dei volumi e la purezza del materiale sono le costanti dominanti della sua ricerca. Le sue opere sorprendono senza meravigliare, inattese ma subito familiari. Nate sotto il segno della fantasia e
dello spirito, le sculture non sono vuoti contenitori surreali, ma architetture di forme vegetali meditate che seguono il ritmo della vita e
manifestano l’intenzione dell’artista di voler eliminare l’accidentalità della natura e di domare la materia. Paolo Annibali vive la sua
vocazione alla ricerca plastica mirata essenzialmente alla realizzazione della figura umana, uomo o donna che sia, nella sua intima
caratterizzazione. L’aderenza al reale cercata nell’insieme dei gesti del quotidiano niente sacrifica di quella ieraticità insita nelle sculture in genere. I materiali prediletti, il bronzo e la terracotta policromi, danno alle opere il riconoscimento dei valori antichi. Le sue sculture, nonostante l’aderenza al dato reale hanno la sintesi della forma libera dal suo peso e ricomposta dalla fantasia e dall’emotività.
È attraverso il sentimento che lo studio dell’elemento naturale permette la trasfigurazione della figura umana mentre la luce ne esalta la vitalità e crea ritmi soffici in alternanza con l’ombra.
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Paolo Annibali

Si è chiamati, attraverso l'arte,
al ruolo morale di trasformare in segno
la necessaria spiritualità del quotidiano
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Paolo Annibali, Conversazione, 2005, terracotta policroma, h 62 cm
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Paolo Annibali, Uomo e cane, 2005, terracotta policroma, h 49 cm

Giuliano Giuliani

Io morirò, ma quella stella
resterà a guardare le mie cose
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Giuliano Giuliani, Per Antelami, 1994, travertino, poliuretano, pigmento d'oro, 185 x 95 x 43 cm
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Giuliano Giuliani, Grande Gennaio, 2005-2006, travertino, marmo di Carrara, 172 x 90 x 52 cm

Marcello Sgattoni

Scrivo nel vento
il tempo della mia storia
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Marcello Sgattoni, Ho trovato la strada dove abita la luce, 2005, legno, vetro giallo, h 200 cm
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Marcello Sgattoni, Il fiore che non amò l'ape, 2005, legno policromo, h 250 cm

Loreno Sguanci

Il lavoro è un modo per trovare me stesso
e trovare me stesso è capire,
sentire quando l'attimo vibra
e una particella di "vero"
si rivela alla mia coscienza
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Loreno Sguanci, Segni, 1998, bronzo, h 79 cm
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Loreno Sguanci, Segni, 1993, bronzo, h 51 cm

Scultori in Pietraia
biografie

PAOLO ANNIBALI

Paolo Annibali, scultore sambenedettese classe '58, ha dedicato la propria
carriera artistica prevalentemente alla realizzazione di opere d'arte di destinazione sacra e pubblica, legate a contesti architettonici urbani, come ad esempio la Porta della Misericordia (1997) per la chiesa di San Filippo Neri e la
Porta dello Spirito Santo (1998) per la chiesa di San Pio X, entrambe a San
Benedetto del Tronto; le porte della chiesa Regina Pacis in Matelica
(Macerata) del 2001, la Porta di San Giacomo Maggiore per la chiesa di San
Jacopo in Pratovecchio (Arezzo), realizzata nel 2004 e i lavori eseguiti nella
città di Fiesole, la Porta di San Giovanni Battista per la chiesa di San Giovanni
Decollato del 2003 e l'ambone per la Cattedrale del 2007. Due le opere di
destinazione pubblica ideate per San Benedetto del Tronto, Il mare, il ritorno
(2002), monumento ai caduti del mare nel porto della città e Racconti di mare,
e di costa (2002), fregio per la Capitaneria di Porto. Attualmente Paolo
Annibali vive e lavora a Grottammare (Ascoli Piceno).
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GIULIANO GIULIANI

Giuliano Giuliani nasce ad Ascoli Piceno nel 1954. La sua vocazione alla scultura e la scelta della pietra trovano origine nella vecchia cava del padre, che
diventa dimora e suo studio all'aperto fino ad oggi. Completati gli studi, presto si manifesta in lui l'esigenza di un rinnovamento totale di linguaggio e la
necessità di abbandonare qualsiasi referente figurativo. Distanziandosi dagli
insegnamenti accademici, lo scultore crea nel travertino, suo materiale preferito, nuove forme, non più volumi ma involucri di spazio, attraverso le cui fessure passano luce ed aria. Attratto dalla leggerezza del travertino, o meglio,
dal limite di leggerezza e spessore che il travertino può raggiungere, talvolta
vi inserisce il gesso creando contrasto. Le opere evidenziano l'intenzione dell'artista di caricarle di un significato che le trascende, mentre la figura umana
è ridotta a frammenti e porzioni a stento riconoscibili. Dagli anni ottanta ad
oggi lo scultore è presente in numerose esposizioni e riceve premi significativi con elogio di pubblico e critica. Fra le collettive, ricordiamo la sua partecipazione alla Biennale d'Arte contemporanea ad Ancona, alla Biennale d'Arte
Sacra a San Gabriele, alla Rassegna d'Arte Contemporanea a Sassoferrato e
alla 51esima Biennale di Venezia. Le sue sculture sono presenti in numerose
raccolte private e pubbliche.
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MARCELLO SGATTONI

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

Loreno Sguanci nato a Firenze nel 1931, dopo aver completato gli studi,nel
1952 si è trasferito a Pesaro per insegnare discipline plastiche presso il locale Istituto d'Arte. A Pesaro ha continuato la sua ricerca nel campo della scultura attraverso una costante e serrata attività che muovendo da una iniziale
formazione figurativa l'ha portato ad indagare diversi materiali e nuovi linguaggi formali. Alla fine degli anni cinquanta si intensificano i suoi rapporti
con la critica e le gallerie romane e nel 1962 viene organizzata la sua prima
mostra personale. Nel 1963 è invitato alla Biennale dei giovani a Parigi e nel
1965 è presente alla Quadriennale d'Arte di Roma dove espone una serie di
opere di notevoli dimensioni in legno e in legno e rame che si sviluppano
secondo forme organicistiche. La sua curiosità e la sua necessità di conoscere lo portano a visitare vari paesi europei per tornare poi a Pesaro nel suo studio a continuare la sua ricerca che negli anni settanta affronta, con rinnovato
vigore, lo studio del segno e delle sue molteplici valenze grafiche intese come
elementi essenziali per dar corpo al complesso rapporto logico-emozionale
esistente tra presente e memoria: esemplificazione di tale ricerca è la grande
parete in legno e colore realizzata per Volterra 73 e le presenze per lo spazio
pubblico come la "Porta a mare". Negli anni ottanta e novanta realizza opere
di notevoli dimensioni con un legno durissimo, l'Azobé, chiamate le "Grandi
Tavole dei Segni", dove la trama si infittisce a creare giochi di luce che seguono le scansioni geometriche dei pieni e dei vuoti in un costante rimando
all'idea di una razionale espansione della crescita. Lo sviluppo della ricerca
artistica di Loreno Sguanci è, dalla fine degli anni novanta, tesa ad approfondire il concetto della forma intesa come presenza densa di antiche e nuove
valenze. Oggi, infatti, le sue opere si ergono autonomamente nello spazio con
i loro corpi scolpiti segnati da ampie campiture di terra rossa che si estendono sulle superfici del legno definendone, inaspettatamente, i volumi quali
segni della memoria che ritornano carichi del sentimento del tempo e del
nostro sentire.
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MUSEO PIETRAIA DEI POETI
Il Museo Pietraia dei Poeti sorge sulla sommità di una collina sovrastante San
Benedetto del Tronto, in contrada Barattelle, a pochi chilometri dalla cittadina.
Esso è parte del territorio di proprietà dello scultore Marcello Sgattoni che vi
abita occupandosi oltre che di arte anche di attività agricole. La Pietraia è una
lingua di terra incontaminata di circa duecento metri di lunghezza larga in
media venti che decine di anni fa era occupata da un vigneto di cui restano a
ricordo alcune viti inselvatichite lungo la recinzione. E' un'estensione ciottolosa riarsa dal sole in estate, frequentata spesso dal vento, dove è cresciuta una
pineta nella parte iniziale, intorno ad una vecchia cisterna coperta, ora sala
espositiva. Lo scultore Sgattoni parecchi anni fa cominciò a disporre su questa superficie molte delle sue creazioni, alcune monumentali, che si sono integrate naturalmente con l'ambiente circostante esaltandolo, anche perché
costituite di materiali derivati dal territorio stesso come tronchi di legno e
sassi. Di li nacque l'idea di fare di quella estensione di terra un luogo di esposizione permanente delle sue sculture, accessibile a tutte le persone, anche
diversamente abili, motivazione all'origine della collaborazione con il Museo
Tattile Omero di Ancona, rinnovata nel tempo. E' iniziato cosi un lavoro duro e
generoso da parte del Maestro e di numerosi collaboratori volontari coinvolti
nell'allestimento del percorso museale che è stato ufficialmente inaugurato al
pubblico nell'agosto 2006. L'itinerario è accessibile anche a non vedenti o
ipovedenti grazie a guide di corda o lignee a terra e descrizioni in Braille o
Mp3. Inoltre è stato creato un sito Internet ugualmente accessibile a non
vedenti per illustrare il Museo e gli eventi ad esso collegati. Nel dicembre
2006 è nata la Fondazione Pietraia dei Poeti, il cui intento principale è quello
di sostenere l'opera di Marcello Sgattoni, di mantenerne l'unità nel luogo dove
è nata, di diffonderne la conoscenza. La Fondazione si propone inoltre di promuovere l'opera di altri artisti soprattutto del territorio tramite l'organizzazione di eventi come mostre, concerti, interpretazioni teatrali sempre all'insegna
della multisensorialità, sia nell'ambito degli itinerari del Museo Pietraia dei
Poeti, sia altrove. Nel settembre 2007 al Museo Pietraia dei Poeti è stato
assegnato il premio nazionale "Oscar dei Sapori, percorsi multisensoriali alla
scoperta dell'anima e del gusto", Ia prima edizione, come associazione che ha
sviluppato la migliore iniziativa di turismo senza barriere.
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