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Arte come sogno, arte come bisogno, in cui l’ope-
ra è la mimesis contingente del sogno.
L’arte diventa così una manifestazione incomben-
te ma mai prodotta, non specchio del mondo, ma 
rivelazione del mondo degli artisti, come la trama 
per il ribaltamento dei tempi.
Dunque forse una collettiva come luogo già per-
corso e spazio già segnato, dove il fare-e-rifare 
è l’evento dell’opera d’arte. Certo, i nostri artisti 
non pretendono di dire cose nuove, né vogliono 
scoprire universi inesplorati: quando il loro arco-
baleno si ricompone ci si accorge con stupore che 
la forma è quella di sempre e il colore è la ricapi-
tolazione della storia del colore.
Piuttosto essi riescono a rileggere e interpretare il 
mondo di sempre con una sensibilità e uno sguar-
do nuovi.
E’ l’universo con le coscienze del fare, quando 
partendo da pulsionalità emotive spontanee si 
scopre, si collega, si raccorda, dando vita a ine-
dite tensioni dalle cui unioni scaturiscono nuovi 
orizzonti e sentieri inesplorati.

 Fiorenzo Pizza
 Presidente Fondazione
 Pietraia dei Poeti



Nobushige AKIYAMA

Senza titolo, 2013, cm9.5x0.5x10, Carta giapponese, Resina



Senza titolo
2013, cm 11x11x12
Carta giapponese, Resina

Sogno
2012, cm 24x43x22
Carta giapponese, Resina

Senza titolo
2012, cm 12x5x12
Carta giapponese, Resina



Yasue AKIYAMA

Pensiero di Michele, 2009, cm 55X65, gesso patinato sul vetro



Maria
2013, cm 26X26x76,
gesso

Angelo cadente
2009, cm 50X50,
gesso patinato

Michele perduto
2009, cm 26X26x90,
gesso



Attrazione, 2013, cm 60x60, olio su tela

Assunta CASSA



Rossotango
2012, cm 80x100,
olio su tela

Tango metropolitano
2012, cm 100x70,
olio su tela

Travolgente pizzica
2013, cm 100x80,
olio su tela

Rossotango
2012, cm 80x100,
olio su tela

Tango metropolitano
2012, cm 100x70,
olio su tela

Travolgente pizzica
2013, cm 100x80,
olio su tela



Alfredo CELLI

Laceranti ustioni, 2006, cm 43x34, tecnica mista su plastica applicata a faesite



Strinature e sfregi
2006, cm 43x34,
tecnica mista su plastica
applicata su faesite

Immagine BNC
2010, cm 80x80,
tecnica mista su mdf

Immagine QZ5
2010, cm 80x80,
tecnica mista su mdf



Giacomo DE LAURETIS

Donna con chitarra e palla, 2011, cm 35x50, olio su tela



Vicolo di borgo abruzzese
2011, cm 35x50,
olio su tela

Accordi musicali
2013, cm 50x50,
olio su tela

Natura morta
2013, cm 50x50,
olio su tela



Massimo DONATI

Siena,  2009, cm 30x45



Brillantezza marina
2009, cm 30x45

Alba marittima
2010, cm 30x45

Aurora misteriosa
2010, cm 30x45



Maria Franca FANNI

Corpo, 2013, cm 50x60, acrilico su tela



Anima
2012, cm 50x60,
acrilico su tela

Giochi di ruoli
2012, cm 60x60,
acrilico su tela

Le due amiche
2013, cm 40x60,
acrilico su tela



Alfredo GAZZOLI

Amun, 2013, cm 50x70, olio su tela



San Benedetto da Montesecco
2012, cm 60x40,
olio su tela

Il sogno di un costruttore
2013, cm 60x40,
tempera

Marina
2013, cm 60x40,
olio su tela



Francesco MALONI

Giorno di tempesta, 2009, cm 21x29,5, tratteggio a china



L’attesa del pensionato
2010, cm 30x42,
tratteggio achina

Prosperi alla pescheria
2011, cm 30x42
tratteggio a china

La protezione
2009, cm 75x57
tratteggio a china



Adriano MARCHEGIANI

Natura morta, 2013, cm 40x50, olio su compensato



Natura morta
2013, cm 60x40,
olio su compensato

Natura morta
2013, cm 60x40,
olio su compensato

Natura morta
2013, cm 60x40,
olio su compensato



Ondina MIRITELLO

La traversata, 2011, cm 100x120, olio su cartone



Racconto d’inverno
2008, cm 50x60,
olio su cartone

D’amore e di follia
2008, 60x50cm
olio su cartone

Aspettando Barbara
2009, 60x50cm
olio su cartone



Stefania MORELLI

Colori dell’anima, 2013, cm 120x50, acrilico su tela



Fiumi di stelle
2012, cm 120x50
acrilico su tela

Notte di fuoco
2012, cm 100x40
acrilico su tela

Primavera
2012, cm 120x50
acrilico su tela



Nadia PORTELLI

Sonia, 2012, cm 50x70, olio su tela



Incastro
2013, cm 40x40,
acrilico su tela

Solu tu
2013, cm 20x20,
olio su tela

Solo io
2013, cm 20x20
olio su tela



Guido PROSPERI

ASKcoltami ASKoltati, 2013



La realtà è quella che noi riusciamo
a far passare per tale
(Ennio Flaiano), 2013

La profondità va nascosta
Dove?
Alla superficie, 2013

Iris, 2013



Marcello SGATTONI 

I marciti, 2010, cm 150, legno e terracotta 



La monnezza
2012, m 1x1x2,
terracotta policroma e legno

I marciti
2010, cm 170
legno e terracotta

I miei desideri sepolti
2011, cm 60x100



Velia VESPERINI

L’incontro tratto da “Akai Ito - Il filo rosso del destino”, 2013, cm 100x70 - 80x40, olio su tela



Il bacio tratto da
“Akai Ito - Il filo rosso
del destino”,
2013, cm Ø 50 
70x100, olio su tela





Nobushige AKIYAMA
È nato a Yokohama in Giappone nel 1961, si è lau-
reato nel 1985 all’Università d’Arte e Design di Tokyo. 
Nel 1986 si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di 
Roma, dove ha frequentato il corso di Scultura. 
Attualmente vive e lavora a Roma. Ha partecipato tra 
il 1987 e il 2009 a più di quaranta importanti mostre 
collettive di scultura, in Giappone, in Francia, in Ger-
mania, in Polonia ed in Italia. Contemporaneamente 
ha tenuto numerose mostre personali sia in Giappone, 
sia in Germania ed in Italia. 
Nel 2000 ha tenuto come docente un Seminario nel cor-
so di scultura all’Università Regionale “AICHI”, a Na-
goya (Giappone) e nel 2003 ha insegnato al corso di 
restauro della carta presso l’Istituto Centrale di Restauro 
a Roma. Dal 2000 ad oggi, ha partecipato ad impor-
tanti simposi internazionali di scultura in Giappone ed 
in India. La sua scultura, oltre ad essere in marmo e in 
bronzo è anche in carta, in particolare in carta kozo. 
Nel 2010 ha partecipato al Simposio della scultura 
“Scultura Viva” a San Benedetto del Tronto (AP).

Yasue AKIYAMA
Nata nel 1962 a Nagoya in Giappone,si diploma 
nell’81 nel Liceo Artistico Statale “Asahigaoka” di Na-
goya e nell’85 si laurea all’Università d’Arte “Tokyo 
Zokei Daigaku” nel corso di scultura. 
In Italia nel 1986-87 studia all’Accademia di Belle Arti 
di Roma nel corso di scultura. Dal 1998 espone in nu-
merose mostre collettive e personali in Italia (Firenze, 
Bologna, Roma, Milano) e all’estero: in Francia, in 
Germania e in Giappone. Nel 2000 riceve il “Premio 
Mostra” per la sezione scultura a Certardo (FI).
Nel 2012 realizza la “Via Crucis” presso la Chiesa 
Cattolica Hirabari Nagoya (Giappone). Attualmente 
vive e lavora a Roma.

Assunta CASSA
Pugliese d’origine e marchigiana d’adozione, laureata 
in economia e commercio, un carattere aperto e comu-
nicativo la spingono a cercare strade sempre nuove 
per esprimere i suoi talenti. Negli anni lavora in diver-
si settori fino a quando un progetto di collaborazione 
con i musei locali e un corso di pittura ad olio, le fanno 
sentire forte il richiamo dell’arte scoprendo la sua pas-
sione. L’arte pittorica diventa per lei momento di sintesi 
emotiva e di riflessione. In pochi anni ha esposto in 
diverse “collettive” a San Benedetto del Tronto, Roma, 
Macerata, Pescara e San Giorgio a Cremano. Al suo 
attivo ha anche un premio di rappresentanza della giu-
ria tecnica del “XX Premio Nazionale G.D’Annunzio” 
e tre “personali”, a San Benedetto del Tronto nel 2011, 
a Vicenza nel 2012 e a Radda in Chianti nel 2013. 
Attraverso la rappresentazione pittorica, sia figurativa, 
che informale della donna, dipinge la passione per 
la vita in tutte le sue manifestazioni, le emozioni del 
cuore, le profondita’ dell’anima.

Alfredo CELLI
Di Tortoreto (TE), ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte 
di Castelli a indirizzo plastico-ceramico. In seguito si 
e’ laureato in Architettura. Da tempo fa “ricerca” su 
diversi materiali e attraverso qualsiasi risorsa tecnica 
desidera riscoprire l’anima segreta delle cose e del-
le immagini. In questo periodo l’indagine e’ orientata 
verso “immagini” in legno, tagliato e curvato, dove si 
prospettano delle scansioni, ritmi, cadenze, variazioni 
e mutamenti della purezza dell’animo, tutto attraverso 
una programmazione minimalista. Il lavoro rappresen-
ta una meditazione estetica sull’uomo e il suo senso 
fragile. Fra le ultime partecipazioni si fa presente la 
rassegna “Doppio Senso” al PAN di Napoli, “Cosmo-
Grafie” alla Domus Talenti di Roma e alla Biennale di 
Venezia, Padiglione Italia - Regione Lazio.

Giacomo DE LAURETIS
Nasce nel 1952 ad Atri, vive e dipinge a Martinsicu-
ro. Il percorso artistico parte da un inizio giovanile di 
sapore espressionista, attraverso esperienze postcubi-
ste e divisioniste, nonchè da generali ricerche astratte 
geometriche, approda alla sua attuale interpretazione 
della pittura. La chiave che organizza disegno e colo-
re è una griglia di parallele ortogonali, in diagonale 
rispetto agli assi di simmetria della tela; su questa vivo-
no accordi e sfumature cromatiche, che, mentre distin-
guono disegno e composizione, fondano nello stesso 
tempo il tutto in una armonia di sapore classico. Tutto è 

studiato con matematica attenzione analitica e l’elabo-
rato richiede tempi lunghi di studio ed esecuzione.

Massimo DONATI
È nato a Perugia e da sempre vive a San Benedetto 
del Tronto. 
Libero professionista, appassionato di fotografia, ha 
cominciato nel 1982 con il b/n con foto artistiche e 
in seguito è passato alla fotografia a colori, avendo 
preferenza per foto suggestive come tramonti, albe e 
colori contrastanti.

Maria Franca FANNI
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 71. Nata gra-
fica dopo essersi diplomata all’Istituto d’Arte di Ascoli 
Piceno, da 19 anni lavora nel settore delle arti deco-
rative, alternando il richiamo per la libera espressione 
all’approfondimendo di altri settori, come la videopro-
duzione, la modellazione e tornitura della creta fino 
alla decorazione della ceramica finita, passa poi at-
traverso l’esperienza delle rievocazioni storiche con la 
creazione di bozzetti, di scenografie e costumi d’epo-
ca. Persona molto comunicativa, vive con intensa par-
tecipazione i giochi della vita, costruendo attraverso le 
immagini più semplici improvvise emozioni

Alfredo GAZZOLI
Nato ad Ascoli Piceno nel 1947, architetto libero 
professionista,esercita la propria professione in cam-
po industriale, residenziale, commerciale. Varie opere 
progettuali inoltre sono eseguite in campo sacro. La 
permanenza a Firenze nel periodo degli studi universi-
tari gli ha permesso di frequentare alcuni tra i più im-
portanti atelier artistici della città. Da tale frequentazio-
ne scaturisce il desiderio di esercitare l’arte pittorica, 
ripresa da poco tempo, anche dietro le sollecitazioni 
e i consigli dello scultore Marcello Sgattoni di cui fre-
quenta lo studio. Si esercita su temi di tipo accademico 
e in questo ultimo periodo predilige una forma di arte 
sociale che descrive momenti del quotidiano per lo più 
in visioni notturne.

Francesco MALONI
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1949, dedito alla 
pesca locale dal 1965, si dà a quella oceanica come 
marinaio prima, come comandante poi. Nel 1976 si 
imbarca sui mezzi speciali della società Snam (gruppo 
Eni) prima come 2° ufficiale di coperta per la costruzio-
ne di gasdotti, oleodotti, piattaforme nei Paesi arabi e 
nord-europei, poi come comandante. Nel 1992 in uno 
dei suoi molteplici viaggi, conosce e sposa Krisztina 
Somodi, allora cittadina ungherese, dalla quale avrà 
due figli Luca e Silvia. Nel 1996 riprende il suo la-
voro come pescatore locale. Nel 2006 a causa di un 
infortunio rimane impossibilitato al lavoro, dal quale 
si ritirerà definitivamente, dedicandosi a tempo pieno 
alla sua passione che lo ha accompagnato fin da ra-
gazzo: la pittura e il disegno a china. L’8 febbraio 
2012 è deceduto a causa di una malattia fulminante. 
Dal 2006 al 2011 ha partecipato a numerose esposi-
zioni collettive e personali. Ha illustrato il libro “Ccusc’ 
se descurr’” pubblicato nel 2011.

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’ appassio-
nato della pittura sin dall’infanzia. Amante delle te-
matiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti 
ritrovandone con notevole sensibilita’ tecniche e motivi 
ispiratori.

Ondina MIRITELLO
È nata ad Offida nel 1947, vive a San Benedetto. In-
segnante 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, gra-
zie 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 emo-
zioni interiori o leggeri giochi di fantasia appaganti 
nel piacere di realizzarli.

Stefania MORELLI
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1977, attual-
mente risiede a Monteprandone. La passione per la 
pittura si manifesta fin da bambina, tanto da condizio-
nare le sue scelte scolastiche. Dopo il diploma artistico, 
nel Liceo Artistico statale di Porto San Giorgio ed una 
breve esperienza all’Accademia di Belle Arti di Urbi-
no, consegue il titolo di Dottore in Scienze dell’Educa-
zione, 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’emo-
zioni, si intrecciano con la natura. Il mare, il sole, la 
notte, l’amore, l’ira, prendono forma, corpo e colore 
nelle opere.

Nadia PORTELLI
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1972, ivi resi-
dente. Da sempre ha avuto la pasione per l’arte ed il 
disegno. Per anni autodidatta, ha quindi frequentato 
corsi di pittura ad olio, presso la pittrice Franca Fanni e 
il corso di tecniche pittoriche. Predilige temi raffiguran-
ti figure femminili e fiori, realizzati con pennellate di 
getto, in uno stile romantico e sensuale. Ha partecipato 
a diverse mostre collettive a San Benedetto del Tronto 
e Grottammare, riscuotendo consensi positivi sia da 
parte del pubblico, sia della critica.

Guido PROSPERI
Nasce nel 1969, è fotografo ma non di professione. 
Da anni svolge un lavoro silenzioso di ricerca di luoghi 
ed eventi che, poi, fissa attraverso l’obiettivo della fo-
tocamera. 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 posso-
no cogliere intorno a sè, sia una sintesi di un percorso 
più interiore. Le foto, infatti, sono sempre accompa-
gnate da frasi, poesie, citazioni letterarie e non, che 
introducono l’osservatore a scandagliare se stesso per 
far analisi oppure a un puro divertimento.

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 disegno, anche se, come gli pia-
ce raccontare, la vera Accademia sono state per lui 
la strada e la natura. A venticinque anni si trasferi-
sce a Milano, dove vive un breve ma intenso periodo 
a 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 e’ un percorso nuovo, in cui Sgattoni manife-
sta, attraverso imponenti sculture, temi fondamentali, 
quali la violenza perpetrata dall’uomo sulla natura e 
le difficolta’ dei rapporti umani in questa società. Sgat-
toni avverte poi la necessità di isolarsi ed inizia così 
un lento ma costante distacco dalle manifestazioni uf-
ficiali dell’arte fino a raggiungere il quasi totale esilio 
di questi ultimi anni. Nel frattempo l’artista inizia ad 
utilizzare nuovi materiali: zolle, legno, pietre, fascine, 
che modella insieme al ferro, al cemento, alla terracot-
ta 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 ope-
re. 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”.

Velia VESPERINI
Dal fascino della cultura giapponese, Velia Vesperini 
elabora segni e parole inglobati in un contesto com-
positivo, elevando l’espressione scritta del POP ad una 
autenticità artistica.
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 pluristrumenta-
le che si esplica attraverso parole ed immagini.
Adopera decorazioni luccicanti usandole in campiture 
vivacemente colorate, rende il segno concettoso per 
una pop-composition. (Grazia Carminucci)






