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“Cesura”, ultima collettiva della Pietraia dei Poeti, estate 2014, 
nasce dal progetto ”#tagliodiverso”, esperienza multisensoriale 
sulla diversità. Undici artisti hanno condiviso a proprio modo l’in-
quietudine della diversità e del disagio nei confronti di una socie-
tà malata e degenerata, in corsa verso la trappola del progresso 
e del potere che occulta, nelle leggi, forme di controllo.
Questa collettiva cerca di dare un responso sulla vita, riducendo 
la distanza tra vita e arte, tra forme d’arte e società, tra la realtà 
ed immagine.
Gli artisti chiedono un risarcimento alla politica, all’economia, de-
nunciando le pratiche di oppressione e di ingiustizia, le forme di 
sterminio, la cultura xenofoba e il razzismo. Così ci troviamo in un 
percorso artistico disseminato di frammenti assemblati in maniera 
seria e dignitosa che consentono di ritrovare l’unità dell’insieme e 
un tutto in frammenti.
L’arte di vedere la diversità non è un dono di tutti. L’artista possie-
de un mondo e un modo di dire interno tutto particolare: quando 
in ogni lavoro ricostruisce da esteriore un fatto interiore, adopera 
un linguaggio miracoloso che parla all’anima di una nostra per-
duta armonia. Si rivolge all’intelletto e bandisce dall’opera il disor-
dine della natura e della materia per nutrirsi del silenzio. L’opera 
diviene specchio del mondo. Fotografia, Pittura e Scultura ritro-
vano un impegno etico civile spostando i limiti della conoscenza 
e aiutando all’ascolto di sè e degli altri. Le opere sono scrigni di 
sguardi, deposito di visioni, luogo di educazione a percepire ordi-
ne dentro e fuori di noi.
Nessuno sa dire con certezza dove iniziano e finiscono i confini 
dell’operare artistico dato che l’artista si spinge con opere che 
superano i confini tra arte e società assumendo il carattere e le 
forme di un’azione sociale. Certo è che la nostra mostra si colloca 
nei retroscena della vita urbana, ma certamente il muoversi dai 
gangli e dalle pieghe assume un significato di impegno concreto 
e di denuncia che, a differenza di azioni dirette con l’efficacia di 
uno choc a lungo termine, sembrano essere più efficaci, perché 
l’azione è omeopatica e lentamente agisce mutando la condi-
zione spirituale dell’uomo.

 Fiorenzo Pizza
 Presidente Fondazione
 Pietraia dei Poeti



Yoshino AKIYAMA



Universe tear, 2014 cm Ø 29x32 h, origami, vetro, sughero, resina, filo di ferro

Chichibio e i Cigni, 2014, cm 31x71x3,5, carta origami, cornice

Matrioska, 2014 cm 16,6x16,5x4,6, carta origami, cornice

Il giardino dei Cigni II, 2014, cm 26x13x3, marmo, origami, biglie di vetro



Alessio CASTALDO

“Pensieri” (Berlino 2011)

“la Libertà” (Londra 2010)

“La Fine è il mio Inizio” (Trentino 2011)

“Nonna Bambina” (Ascoli 2012)





Giacomo DE LAURETIS



Castel Trosino, 2013, cm 60x80, olio su tela

Madonna con Bambino, 2014 cm 35x45, olio su tela

Castelluccio di Norcia... non solo prati in fiore, 2013, cm 60x80, olio su tela

L’ultimo attimo, 2014, cm 90x70, olio su tela



Alfredo GAZZOLI

Archipittura, 2013, cm 30x60, olio su tela

Archipittura, 2013, cm 30x60, olio su tela

Archipittura, 2013, cm 50x30, olio su tela

Archipittura, 2013, cm 40x60, olio su tela





Adriano MARCHEGIANI



Natura morta, 2014, cm 40x50, olio su tela

Natura morta, 2012, cm 40x60, olio su tela

Natura morta, 2012, cm 40x30, olio su tela

Natura morta, 2014, cm 40x60, olio su tela



Ondina MIRITELLO

Mare Nostrum, 2013, cm 70x50, olio su cartone

Giù dalla rupe, 2013, cm 50x70, olio su cartone

Linea di confine, 2012, cm 70x50, olio su cartone

I crocefissi, 2013, cm 50x70, olio su cartone





Stefania MORELLI



Visioni del passato, 2014, cm 40x60, acrilico su tela

Le danzatrici, 2014, cm 40x60, acrilico su tela

Paesaggio#1, 2014, cm 60x20, acrilico su tela

Paesaggio#2, 2014, cm 60x20, acrilico su tela



Silvano PIZZA

Sacro cuore, 2014, cm 35x50, acrilico su carta

Barbara, 2010, cm 50 h, terracotta

Dalle mani di Dio, 2014, cm 30x40, acrilico su carta

Ultimo grido, 2013, cm 80 h, terracotta





Guido PROSPERI

Saluti da... indovina chi? Chi è islamico e chi cristiano?, 2014, cm 50x70

Diversi, hanno lo stesso motore... , 2014, cm 50x60

Saluti da... Indovina chi? Chi è gay e chi è etero?, 2014, cm 50x70

Rosolaccio, cerca di evitare Tarquinio il superbo , 2014, cm 50x70





Marcello SGATTONI

Pioggia sprecata, 1994, cm 35x50, tempera su carta

Il bacio (particolare), 2010, cm 50 h, terracotta policroma

Verità impazzita, 2000, cm 35x50, disegno su carta

Il marcito, 2008, cm140 h, legno e terracotta





Velia VESPERINI



A Lucia, 2014, matita su cartoncino

Ayu, 2014, matita su cartoncino

“Akai Ito - On Set” by Guido Prosperi, 2014, foto

Tutti i grandi un giorno saranno bambini, matita su carta da spolvero





Yoshino AkIYAMA
Nata a Nagoya (Giappone) nel 1990. Vive e 
lavora a Roma. Nel 2014 si è laureata in Edu-
cazione Artistica presso Universita’ di Ryukyus 
a Okinawa in Giappone. Ha partecipato 
alla Mostra Collettiva nel Museo Comunale 
di Urasoe a Okinawa, in Giappone. E’ stata 
selezionata tra i finalisti al 1° Concorso di Scul-
tura Museo Pietraia dei Poeti, San Benedetto 
del Tronto (AP).

Alessio CASTALDO
un finto fotografo. UN VERO PIGRO APPAS-
SIONATO. 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 frene-
tico, altre pacato. Nel momento in cui le to-
nalita’ e il flusso degli elementi si sovrappon-
gono, l’occhio ferma il tempo, estraniando 
un attimo di vita dal suo contesto di naturale 
movimento. Tutto e’ fermo, eppure vive nel 
particolare delle forme e nella trasparenza 
dei colori. Per lui le metropoli diventano il ter-
ritorio ideale in cui affinare l’arte della Street 
Photography, quella forma artistica che av-
vicina l’occhio alle emozioni di chi incontra: 
gioia, dolore, solitudine sono tutte sfumature 
che questa tecnica fotografica permette di 
esplorare, dai classici scatti di Cartier-Bresson 
agli innovativi attuali Joel Meyerowitz e Sion 
Fullana.
TO BE CONTINUED...
@aleesio on Instagram
@lexsioux on Twitter
@Alessio Castaldo on Facebook
www.alessiocastaldo.com
info@alessiocastaldo.com

Giacomo DE LAURETIS
Nasce ad Atri il 24 Maggio 1952, vive e dipin-
ge a Martinsicuro. Il percorso artistico parte 
da un inizio giovanile di sapore espressionista, 
attraverso esperienze postcubiste e divisio-
niste, 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 vi-
vono accordi e sfumature cromatiche, che, 
mentre distinguono disegno e composizione, 
fondano nello stesso tempo il tutto in una 
armonia di sapore classico. Tutto è studia-
to con matematica attenzione analitica e 
l’elaborato richiede tempi lunghi di studio ed 
esecuzione. Sporadiche esposizioni in pubbli-
co, da ricordare nel 2011 personale a Cingoli 
(MC). Personali nel 2011 e 2012 presso la con-
cessionaria Citroen Di Arcangelo in Tortoreto 
(Te) in concomitanza di presentazioni di nuo-
vi modelli d’auto. Nel 2012 partecipazione al 
premio “San Crispino” città di Porto Sant’El-
pidio, nel 2013,personale presso la galleria 
Elle di Preganziol (Tv) e nei ultimi quatto anni 
(2011/2014) partecipazioni a collettive presso 
il museo “pietraia dei poeti” di San Benedetto 
del Tronto.

Alfredo GAZZOLI
Nato ad Ascoli Piceno nel 1947, architetto 
libero professionista,esercita la propria pro-
fessione in campo industriale, residenziale, 

commerciale. Varie opere progettuali inoltre 
sono eseguite in campo sacro. La permanen-
za a Firenze nel periodo degli studi universitari 
gli ha permesso di frequentare alcuni tra i più 
importanti atelier artistici della città. Da tale 
frequentazione scaturisce il desiderio di eser-
citare l’arte pittorica, ripresa da poco tempo, 
anche dietro le sollecitazioni e i consigli dello 
scultore Marcello Sgattoni di cui frequenta lo 
studio. Si esercita su temi di tipo accademico 
e in questo ultimo periodo predilige una for-
ma di arte sociale che descrive momenti del 
quotidiano per lo più in visioni notturne.

Adriano MARCHEGIANI
È 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 pittu-
ra sin dall’infanzia. Amante delle tematiche 
dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti 
ritrovandone con notevole sensibilita’ tecni-
che e motivi ispiratori.

Ondina MIRITELLO
È nata ad Offida nel 1947, vive a San Bene-
detto. Insegnante di lingua francese negli 
Istituti superiori, si avvicina alla pittura sin da 
giovane approfondendo la conoscenza 
dell’arte da autodidatta. Negli anni ‘80 fre-
quenta lo studio del maestro Marcello Sgat-
toni, 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 riflessi in dipinti, mosaici e 
sculture. Ha esposto raramente i propri lavo-
ri, considerandoli come pagine di un diario 
intimo nati da profonde emozioni interiori o 
leggeri giochi di fantasia appaganti nel pia-
cere di realizzarli.

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

Guido PROSPERI
Nasce nel 1969, è fotografo ma non di pro-
fessione. Da anni svolge un lavoro silenzioso 
di ricerca di luoghi ed eventi che, poi, fissa 
attraverso l’obiettivo della fotocamera. I suoi 
scatti non sono solo la cronaca di un viag-
gio o di eventi, ma vogliono essere un rac-
contare sia il bello che un viaggiatore e un 
uomo attento possono cogliere intorno a sè, 
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.

Silvano PIZZA 
Si laurea in Conservazione dei beni culturali a 
Pisa, dove frequenta botteghe di restauro e di 
intaglio. Sensibilità, interesse, amore per tutte 
le forme dell’arte si accompagnano ad una 
naturale capacità manuale, doti coltivate sin 
dalla prima giovinezza quando frequenta lo 
studio del maestro Marcello Sgattoni, che lo 
inizia alle tecniche della pittura e della scul-
tura. Più che artista ama considerarsi un arti-
giano e la sua traiettoria transita nella cultura 
e nel gusto classico per il modellato e il volu-
me, la bellezza arcaica che contempla con 
rispetto. Desiderio, idee, azione, materia. La 
terracotta dipinta e la pietra, cioè la mate-
ria docile e quella compatta, risultano esse-
re prediletti, per il senso ed il peso di spessori 
differenti, in quanto la terra conserva la te-
stimonianza 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 artigia-
na. Dunque il volume e la materia, esponenti 
della sua spazialità, connotano le sue opere 
come oggetti-utensili.

Marcello SGATTONI
Nato nel 1935 a San Benedetto del Tronto, fin 
da piccolo segue il richiamo verso l’arte. Per 
dieci anni diviene allievo del pittore Armando 
Marchegiani che gli insegna l’abc del dise-
gno, anche se, come gli piace raccontare, la 
vera Accademia sono state per lui la strada 
e la natura. A venticinque anni si trasferisce a 
Milano, dove vive un breve ma intenso perio-
do a contatto con gli ambienti artistici della 
metropoli e con le avanguardie del momen-
to che suscitano in lui il desiderio di ricercare 
nuovi mezzi espressivi. Il dopo Milano e’ un 
percorso nuovo, in cui Sgattoni manifesta, at-
traverso imponenti sculture, temi fondamen-
tali, quali la violenza perpetrata dall’uomo 
sulla natura e le difficolta’ dei rapporti umani 
in questa società. Sgattoni avverte poi la ne-
cessità di isolarsi ed inizia così un lento ma co-
stante distacco dalle manifestazioni ufficiali 
dell’arte fino a raggiungere il quasi totale 
esilio di questi ultimi anni. Nel frattempo l’ar-
tista inizia ad utilizzare nuovi materiali: zolle, 
legno, pietre, fascine, che modella insieme al 
ferro, al cemento, alla terracotta e ai mattoni 
e che spesso fa vibrare di colori intensi. Verso 
la fine degli anni ‘90 ha creato la “Pietraia dei 
Poeti’, museo all’aperto dove sono esposte 
le sue opere. Da qualche anno ha restaurato 
una vecchia casa in Piazza Bice Piacentini 
nel cuore di San Benedetto antica facendo-
ne l’abitazione delle sue creature: la ”casa 
del vento”.

Velia VESPERINI
Dal fascino della cultura giapponese, Velia 
Vesperini elabora segni e parole inglobati in 
un contesto compositivo, elevando l’espres-
sione scritta del POP ad una autenticità ar-
tistica. La sua arte pregna dell’espressività 
manga fino alla soglia della POP-Art, crea 
una fusione grafico-pittorica degna di una 
modernità storico-rappresentativa post-art-
pop donde scaturisce la sua poetica pluri-
strumentale che si esplica attraverso parole 
ed immagini. Adopera decorazioni luccican-
ti usandole in campiture vivacemente colo-
rate, rende il segno concettoso per una pop-
composition. (Grazia Carminucci)




