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La mostra “Sgattoni incontra Gulino”, di cui qui si presenta il
catalogo, conferma la fertile vitalità del Museo Pietraia dei Poeti
di San Benedetto del Tronto e il suo profondo interesse per la
valorizzazione della percezione non solo visiva, ma tattile e multisensoriale dell’arte.
Un’esperienza che si vive costantemente nel percorso della
collezione permanente di questo museo a cielo aperto, in cui le
opere del maestro Sgattoni intavolano un dialogo pieno di
rimandi, fatti di consonanza materica e autenticità, con il suggestivo ambiente circostante, e che si rinnova ed arricchisce con
le numerose iniziative organizzate.
Questa nuova mostra è infatti un invito a cogliere, anche attraverso la percezione tattile, le peculiarità e i sottili rimandi evidenziati dal confronto tra le sculture di Sgattoni e le incisioni di
Gulino, di cui sono messe a disposizione anche le lastre delle
incisioni, un incontro tra due differenti artisti e tra due differenti
linguaggi espressivi della tradizione, accomunati da una profonda capacità interpretativa, da una meditata chiarezza formale ed espressiva, da un costante impegno e amore per il
fare artistico.
Un’occasione, ancora una volta, di rendere l’arte un momento
fondamentale di confronto, di riflessione e di ampliamento dei
propri orizzonti culturali.
L’Assessore alla Cultura e Beni Culturali,
Pubblica Istruzione della Provincia di Ascoli Piceno
Dott. Andrea Maria Antonini

È un grande piacere rivolgere ai turisti e ai residenti del nostro
territorio l’invito a salire in collina per visitare la “Pietraia dei
poeti”, uno spazio espositivo davvero particolare per il suo
“pensoso isolamento”, che ospita di volta in volta proposte artistiche originali e affascinanti, come quella di quest’anno intitolata “Sgattoni incontra Gulino”, nell’ambito della quale si incontrano non soltanto due autori, ma anche forme espressive diverse, come la scultura del primo e le incisioni del secondo.
Sgattoni e Gulino propongono i propri rispettivi sguardi sulla
realtà, discorsi che partono dall’immediatezza delle opere per
coinvolgere tutto ciò che esse evocano: persone reali, immaginarie, paesaggi, luoghi sospesi tra realtà e fantasia, in una suggestiva galleria. Le loro opere danno vita ad una ideale narrazione, rafforzata dalla compresenza in un unico spazio espositivo.
Il discorso diventa quindi dialogo e contrappunto, sotto un cielo
estivo che completa il contesto di questo luogo incantato.
La vita culturale sambenedettese è sempre molto vitale e dinamica, e il passaggio delle stagioni non segna mai una riduzione
nel numero e nella qualità delle proposte. L’estate 2009, per
esempio, risulta una delle più affascinanti degli ultimi anni, ed
ogni soggetto coinvolto in spettacoli o proposte culturali ha la
sua insostituibile parte di merito nella composizione di questo
ideale mosaico policromo.
Quanto alla “Pietraia dei poeti”, un lato non secondario della sua
attività è legato al sociale e in particolare ai soggetti ipovedenti,
tramite il Museo Tattile “Omero”di Ancona e l’Unione Italiana
Ciechi. Anche per questo tipo di impegno rivolgiamo un forte
ringraziamento a coloro che rendono possibili tutte le iniziative
artistiche che si susseguono alla Pietraia, con autentica passione per le varie forme dell’espressione umana e il convinto tentativo di renderle fruibili a tutti.
Il Sindaco
Giovanni Gaspari

l’assessore alla Cultura
Margherita Sorge

Anche quest’anno la Pietraia dei Poeti conferma pienamente il
suo ruolo di animatore culturale della Riviera delle Palme.
L’appuntamento dell’estate 2009 proposto dalla Fondazione è
quanto mai suggestivo, attraverso un inedito parallelismo tra le
opere plastiche di Marcello Sgattoni e quelle incisorie di Nunzio
Gulino. Due linguaggi diversi che nascono da personalità affini,
entrambe legate alla terra marchigiana, sia essa, come per
Sgattoni, la grande madre che governa il destino dell’uomo, sia
essa, come per Gulino, un lirico incantamento dell’anima. E a
ben indagare, il parallelismo tra il modus operandi dei due artisti
ci rivela altri sorprendenti punti di con-tatto, a partire dall’elogio
della mano, citando Henri Focillon, una mano che pensa e la cui
azione “definisce il vuoto dello spazio e il pieno delle cose che
lo occupano” . La mano che guida, dunque, che interpreta i
moti dello spirito e li traduce sapientemente nella materia: ora
plasmandola amorevolmente, ora incidendola con tecnica
sopraffina. Già, perché anche le incisioni di Gulino trovano la loro
genesi in un rapporto intimo e coinvolgente con la materia, con
lastra di metallo, trattata finemente, se vogliamo, “per via di
levare”.
Un incontro, quindi, quello tra Sgattoni e Gulino, capace di guidare il fruitore alla riscoperta di un approccio estetico che vuole
giustamente riscoprire la ricchezza di un sentire che non passa
solo attraverso la vista ma anche e soprattutto attraverso il
tatto. Sculture e lastre da toccare, un dialogo tra mani creative
e senzienti che prende corpo sull’opera artistica.
E’ con grande piacere, dunque, che il Museo Tattile Statale
Omero continua ad accompagnare e a sostenere gli eventi
proposti dalla Fondazione Pietraia dei Poeti, nell’ottica di una
pluriennale e consolidata collaborazione volta a promuovere
un’offerta culturale di qualità, accessibile a tutti i pubblici e multisensoriale.
Presidente Museo Omero
Roberto Farroni

Da anni è consolidata ormai l’amicizia profonda e la stima che ci
lega a Marcello Sgattoni. Le sensazioni, le emozioni e le riflessioni che ci offre e con le quali riesce sempre a raggiungerci perché lui è, per così dire, uno che sa parlare chiaro, che sa arrivare al nucleo dei concetti, al cuore delle cose. Ed allora, oltre ad
avere imparato a fidarci di lui ed a volergli bene, ci sentiamo
anche più tranquilli pure rispetto alle esperienze nuove che ci
propone. Gli eventi che da qualche anno vedono la Pietraia dei
Poeti ospitare altri artisti nella dimensione della multisensorialità
come approccio all’opera d’arte, ci hanno chiarito con maggiore precisione i percorsi psicologici e tattili che noi non vedenti
dobbiamo improvvisare ogni volta. Qui non si tratta infatti di riconoscere puramente dei contenuti, ma piuttosto di individuare il
metodo più efficace per raggiungerli e gustarli per davvero.
Perciò, pur nel terreno un po’ impervio dell’incisione, affronteremo con sana curiosità l’incontro con l’opera di Nunzio Gulino.
Referente scolastico
U.I.C.I. di Ascoli Piceno
Dr. Armando Giampieri

In questo periodo estivo la Fondazione “Pietraia dei Poeti” vuole
rendere partecipe del suo progetto artistico il pubblico presente nel territorio piceno, realizzando un'esposizione ideata innanzitutto per suggellare l'amicizia tra due artisti così cari alla sua
attenzione: i maestri Sgattoni e Gulino.
Un'occasione singolare la possibilità di mostrare insieme alcune
importanti opere, tanto diverse per tecnica artistica in quanto
incisioni e sculture; e pure stimolante l'unicità delle persone che
le hanno create .
Ma l'importanza del progetto espositivo è da rintracciare, oltre
al valore delle opere esposte e dei rispettivi autori, anche nella
realizzazione del percorso tattile per entrambi gli artisti. Il maestro Gulino offre alla lettura tattile un'infinita varietà di segni cromatici che si avvicendano sulla lastra, innumerevoli modi per
suggerire luce e dare colore. Così che gli oggetti stretti nel tratteggio fittissimo si percepiscono con un'emergenza minima,
ma con un'evidenza massima. In Sgattoni il discorso tattile corre
nell'intreccio dei materiali connessi e sovrapposti, su cui nascono sagome di figure, effetti plastici di negativo/positivo, gioco di
vuoti e di pieni. Oppure nella impaginazione stessa di certe
opere ”pittura-scultura”dal carattere bi /tridimensionale, arricchite nelle superfici di colate di pittura e di smalti.
Così la mostra”Sgattoni incontra Gulino” si inserisce a pieno titolo nel percorso intrapreso già da alcuni anni dalla Fondazione,
nella prospettiva di un progetto che orienti e approfondisca
l'esperienza del linguaggio tattile nella molteplicità delle espressioni artistiche contemporanee.
Presidente Fondazione
Pietraia dei Poeti
Dott. Ing. Fiorenzo Pizza

Quale spazio più del Museo all’aperto “Pietraia dei Poeti”
potrebbe accogliere e valorizzare opere come quelle dei maestri Nunzio Gulino e Marcello Sgattoni?
L’allestimento naturale è il bel paesaggio costiero, modellato da
secoli di lavoro contadino e per fortuna , in questa linea di crinale dove ha sede il museo, non raggiunto dall’arroganza di
certa modernità che tutto stravolge e cancella.
L’umiltà e la bellezza di tale contesto rurale si relazionano dunque, con profonde assonanze e suggestioni, con il lavoro di
artisti che hanno fatto della concretezza e della vicinanza alle
cose il centro della loro ricerca e della loro poetica. Che tale
concretezza si esprima attraverso il dialogo intenso che
Marcello Sgattoni vive con materiali umili e quotidiani quali zolle,
legno, pietre, fascine o attraverso la raffinata tecnica incisoria
che permette a Nunzio Gulino di restituire mondi ed oggetti nel
pullulare delle loro differenze e particolarità, è la prova della ricchezza artistico-culturale che la mostra propone.
Da una parte i linguaggi e le tecniche dell’arte, dall’altra i messaggi profondi della natura e della cultura materiale veicolata dal
luogo rompono i veli delle retoriche e permettono a tutti noi di
avvicinare lo sguardo alla realtà, per apprezzarne le differenze,
la complessità, fuori dalle dominanti logiche comunicative che
invece ci allontanano dalle vite vere delle persone e delle cose,
rendendo il mondo sempre più uniforme, nebuloso ed astrattamente falso.
Questo riavvicinarci ai viventi, attraverso la natura e l’arte in dialogo fra loro, nella semplicità e nudità del loro esserci non ci
chiude nel recinto del nostro quotidiano e del nostro orizzonte
soggettivo ma, quasi paradossalmente, è forse la via principale per aprirci alla relazione autentica con la pluralità delle creature e delle culture.
Pluralità di relazioni che il museo “Pietraia dei Poeti” da tempo
persegue, rendendo accessibili le opere esposte ai non vedenti, favorendo l’incontro fra generazioni e linguaggi, permettendo, come nella mostra che qui si presenta, lo scambio fra biografie e ricerca artistica di maestri del Novecento.
Prof.ssa Olimpia Gobbi

Marcello Sgattoni
L’incontro: omaggio a Gulino
2007
legno policromo
cm 220

Marcello Sgattoni
Verità impazzita
1999
gesso e ferro policromi
cm 210

Marcello Sgattoni
I potati
2006
legno e terracotta policromi
cm 184

Marcello Sgattoni
I potati
2006
legno e terracotta policromi
cm 173

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 in permanenza.

Nunzio Gulino
Pesci rossi
1979
incisione su zinco
cm 24,5 x 32

Nunzio Gulino
Risveglio
1963
incisione su carta
cm 31,8 x 45,8

Nunzio Gulino
Il bacio
1965
incisione su carta
cm 29,8 x 38,5

Nunzio Gulino
Fresie con paesaggio
1981
incisione su zinco
cm 24,7 x 31,7

Nunzio Gulino

Nunzio Gulino nasce a Comiso in provincia di Ragusa il 16 giugno del 1920. Frequenta il Corso Superiore all'Istituto di Belle Arti
di Urbino e nel 1940 si diploma come "Ornatore e Illustratore".
Ricevuta una borsa di studio, frequenta il corso di Magistero di
Belle Arti. Nel 1942 è abilitato all'insegnamento professionale
delle tecniche calcografiche. Nel 1944 verrà pubblicata
dall'Istituto del Libro una serie di acqueforti con le quali illustra
"La fiera di Sorocinez" di Nicola Gogol. Nel periodo che va dal
1942 al 1945 viene chiamato alle armi e inviato prima a Ceva poi
a Roma. Nel '44 incide all'acquaforte una serie di piccole lastre
per "La notte prima di Natale" di Nicola Gogol rimaste inedite.
Dopo la guerra, nel '46, inizia l'attività di insegnante presso la
scuola professionale per le Arti Grafiche di Città di Castello. Nel
1947 sposa Valentina Guidi di Urbino, Zoe per gli amici. Nella
città umbra, dove rimane fino al 1951, ha occasione di dedicarsi
alla ceramica e alla tarsia e organizza nel '49 la sua prima
mostra personale alla Galleria dell'Angelo. Nell'ottobre del 1951
l'Istituto delle Belle Arti di Urbino lo incarica dell'insegnamento di
disegno prospettico e architettonico; impegno che avrà fino al
1958. In Urbino continua la rigorosa esperienza incisoria per
giungere alla definitiva e inconfondibile grafica. Durante questo
periodo, nel '55 viene nominato dal Corpo Accademico di
Urbino "Membro dell'Accademia Raffaello" per i suoi meriti artistici. Nel 1959 è vincitore di cattedra all'Istituto Magistrale di Forlì
per Disegno e Storia dell'Arte; rimane tuttavia comandato
all'Istituto di Belle Arti di Urbino fino al 1965; tre anni prima, nel
'62 era stato nominato membro dell'Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze. Nel 1967, si trasferisce a Roma per continuare la sua attività di insegnante e incisore. Nell'aprile dell'anno
seguente, su indicazione del poeta Libero de Libero e del critico d'arte Carlo Giacomozzi, la Galleria d'Arte Astrolabio organizza la sua prima mostra antologica. Nel 1969 si trasferisce con la
sua famiglia a Roma, dove accetta l'incarico di insegnare
Disegno all'Istituto Centrale del Restauro diretto da Pasquale
Rotondi. Oggi vive a Roma dove continua a esercitare la sua
attività artistica di incisore.
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