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Quest’anno, alla Pietraia dei Poeti si festeggia un traguardo importante, quello della decima
edizione della manifestazione “Arte Insieme, Collettiva di Artisti Sensibili”. Arte Insieme è ormai
un punto di riferimento fisso e importante nel panorama culturale del Piceno, che richiama nel
suggestivo ambiente della Pietraia, sulla sommità di una collina affacciata sulla città di San
Benedetto del Tronto, artisti da tutta Italia e non solo.
Dieci anni, dicevamo, durante i quali, oltre alla professionalità e alla qualità che hanno
sempre caratterizzato le esposizioni, si è portato avanti con forza e coerenza il messaggio
di sensibilizzazione verso le tematiche della diversità e dell’inclusione sociale e culturale,
utilizzando i linguaggi universali dell’arte come mezzo per favorire l’incontro e lo scambio.
Ed in questi 10 anni sono davvero tanti gli artisti che hanno risposto all’appello e hanno
partecipato alla manifestazione condividendone le finalità artistiche e sociali e facendosi
totalmente coinvolgere da quello spirito di amicizia e di dialogo che Marcello Sgattoni ha
saputo imprimere al luogo dell Pietraia dei Poeti, rendendolo ancor più unico e straordinario.
Il Museo Omero è dunque fiero di aver accompagnato la Fondazione Pietraia dei Poeti in
questo lungo cammino, fin dalla prima edizione del 2008, e formula ad essa i migliori auguri
affinché possa continuare a lungo e con successo ad intraprendere iniziative che sanno
coniugare magistralmente l’amore per l’arte e l’arte della solidarietà.
Andrea Sòcrati
Responsabile Progetti Speciali
Museo Tattile Statale Omero

Sono passati dieci anni dalla prima collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero di
Ancona. Sono passati dieci anni dalla prima volta in cui abbiamo deciso di aderire al progetto
Arte Insieme, cercando di dare corpo alla nostra visione di “Collettiva di Artisti Sensibili”, che
espongono la propria opera per sensibilizzare gli spettatori su tematiche difficili.
Per dieci volte abbiamo affrontato la sfida di ospitare tanti artisti, in diverse discipline, tutti
insieme.
Una sfida non soltanto organizzativa, ma soprattutto educativa.
Dopo dieci anni, non so se ci siamo riusciti, ma l’obiettivo è rimasto lo stesso. Come dicevamo
10 anni fa:
la Pietraia si propone come un luogo differente dai consueti spazi culturali, nel suo originale,
magico percorso accessibile a tutti.
Fiorenzo Pizza
Presidente Fondazione Pietraia dei Poeti
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Acciarri Vincenzo
Pietre su pietra
2017
cm 25x40x50
Radica di olivo

Akiyama Nobushige
Lo Studio della Forma 2017
2017
cm 60x60x5
Carta giapponese e legno
2

Akiyama Yasue
2016
cm 83x37x11
Carta pesta

Annibali Teresa

Storia delle preghiere di una bimba alla finestra
2016
cm 40x60
Olio e pastello su legno
3

Badalini MariaRosa
Fiori
2000
cm 33x45
Olio su tela

Bernardini Milena
Vertical Forest
2017
cm 50x70
Tecnica mista su tela
4

Capecci Andrea
Something flashing
2017
cm 65x90
Smalti e acrilico su legno

Bartolozzi Paola
La forza del mare
2017
cm 50x50
stampa fotografica

5

Pizza Barbara
Il ballo
2016
cm 30x50
disegno su carta

Bovara Francesco

Quando il legno è passione ...
2017
legno policromo

6

Mali Blerina

Vi Racconto la mia Italia
2016
cm 20x30
Stampa fotografica

Capriotti Ruggero
Il Gabbiano
2017
cm 50x40
Acrilico su tela

7

Bartoletti Gabriele
Il ritorno degli angeli
2015
cm 50x70
Pittura

Casadei Marco
Interno
2013
cm 25x17,5
Tecnica mista su carta
8

Casaula Eliana
Bozzetti
2015
cm 30x50
Disegni su carta

Castaldo Alessio
Ombre
2010
cm 15x15
Stampa fotografica
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Ceci Eleonora

Stasi
2016
cm 30x30
Colatura di mma trasformato in pmma

Celli Alfredo

P124 Tormenta
2017
cm 40x43
Tecnica mista su carta e mdf
10

Fabiani Mirella
Mirar
2016
cm 50X70
Olio su tela

Zazzetta Giuliano

Quando il legno e’ passione...
2017
20x20x80
legno policromo
11

Di Marzio Massimo

Aspettando notte
2000
cm 20x30
Stampa fotografica da negativo analogico

Donati Massimo
Il Sasso Grande
2010
cm 35x50
Stampa fotografica

12

De Carolis Maura
Colori d’Autunno
2016
cm 50x70
Tecnica olio su tela

Falconi Angelo
La vela bianca
2017
cm 30x40
Stampa fotografica

13

Fioravanti Gianluca

Il Fiume
2017
cm 29x42
Inchiostro di china su cartoncino ed elaborazione digitale

Gaetani Giusy
Suture Temporali #5
2014
cm 50x70
Acrilico su tela
14

Natali Adelaide
Sognando l’infinito
2016
cm 50x70
Acrilico su tela

Orru’ Giancarlo
Le musa e la Musica
2017
cm 50x70
Tecnica mista su tela

15

Gianandrea Melita
Falsi sorrisi
2016
cm 50x70
Olio su tela

Giurò (Mignini Ruggero)
16

2017
cm 50x70
Olio su tela

Prosperi Guido

L’Italia
2017
cm 60x40
Fotografia stampata su carta opaca
montata su forex

Luzzietti Emma

Le fasi di Picasso
2016
cm 34x39
Olio e acrilico su cartoncino
17

Magno Saverio

Corde nello Spazio nella Sezione Aurea
2013
cm 70 X 90
Tecnica mista su multistrato e Juta

Malatesta Alessia
Akasha
2016
cm 50x70
Tecnica mista

18

Tavanxhiu Genti
Acrylic,
2017
cm 50x70
Acrilico

Massetti Franco
volo di primavera
2017
cm 160x70
Pelle

19

Marchionni Tiziana
Ragazza Massaie
2014
cm 40x50
Olio su tela

Mariani Fabrizio

Rewriting/poeta
2013
cm 50x50
Tecnica mista su lastra offset e md.
20

Marozzi Stefano

Cavaliere Azzurro ROSSI
2017
cm 70x50
Olio su tela

Marchegiani Adriano
Vaso di fiori
2014
cm 40x50
Olio su compensato
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Piunti Nazareno
Paesaggio con fiori
2017
cm 35x50
olio su tela

Nori Giannina

La maieutica
2016
cm 50x70
Acrilico su tela. Spatola e pennello.
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Morelli Stefania
Il fondo del mare
2015
cm 50Ã—120
Acrilico su tela

Napiorska Janina Anna
papaveri
2013
cm 50x70
Olio sulla tela

23

Fra’ Michelangelo Maria
L’albero di Giuda
2007
30x20
Acquerello

Miritello Annaondina
La favola bella
1985
cm 40x50
Tempera su carta
24

Menzietti Belinda

Icone contemporanee - Ritratto di Arianna
2017
cm 40x40
Olio su tela e foglia oro

Carminucci Grazia

Apocalisse, visione di Giovanni
2017
cm 50x70
Olio su tela

25

Piccotti Martina
Artisti di strada
2017
cm 50x35
Stampa fotografica

Pizza Silvano
Resurrezione
2017
Disegno
26

Treppini Luisa
Il risveglio
2017
cm 50x50
Olio sul tela

Partemi Gabriele
Riccioli Arancio
Settembre 1994
cm 40x50
Olio su Tela

27

Pieroni Carina
Mio mare
2016
cm 50x70
Tecnica olio su tela

Palmisani Ramona
Viaggio intorno al femminile
2011
cm 50x70
Tecnica mista su tela

28

Hamczyk Ewa Maria
Incontro
2015
cm 30Ã—40
Tecnica mista

Quadro Stefania
Napoli, Vicoli 338
Agosto 2016
cm 40x60
Stampa fotografica

29

Tonelli Giovanni
Ritratto di donna
2017
cm 20x30
olio su tela

Tonelli Giovanni
Ritratto di donna
2017
cm 20x30
olio su tela
30

Sgattoni Marcello

Terra di San Giacomo della Marca
1985
30x50x20
Terra cotta e terra

Orru’ Rebecca
Rose
2005
cm 35x45
Colori a pastello

31

Pinelli Iacopo
Solchi
2017
250x220

Priori Tonino

2016
logo expo Dubai 2020
32

Di Gaspare Daniela
Il dragone
2002
cm 30x50
Tecnica mista su tavola

Marisa Korzeniecki
Bosco tuttotondo
1987
cm 18x23x21
Terracotta smaltata
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Acciarri Vincenzo
Nato a S.Benedetto del Tronto il 4 gennaio 1941. Architetto.
Akiyama Nobushige
Mostra personale 2001 Show Room di “In – Argo snc” – Carrara (MC) 2002 Gallery Space
Kobo & Tomo - Tokyo (Giappone) Consolato Generale del Giappone di Milano (MI) 2005 Roma
MITSUKOSHI – Roma 2007 “La forma del vento” Udatsu-no-Kogeikan “ Echizen (Giappone) Garelly
Space Kobo & Tomo – Tokyo (Giappone) “Carta Giapponese,Le Forme dell’Anima” - Pescheria della
Rocca - Lugo(RA) 2008 Kunstverein “Talstrasse” e.V. - Halle/Saale(Germania) Gallery Motomachi Yokohama(Giappone) 2010 Centro Culturale “Artipelago” - Castelnuovo di Porto (RM) 2011 “Dono del
Kozo” Museo Pietraia dei Poeti – S.Benedetto del Tronto(AP) 2012 “Scultura Viva” Presso Palazzina
Azzurra - S.Benedetto del Tronto (AP) “Leggerezza/Resistenza/Dimensione” Centro Documentazione
Ricerca Artistica Contemporanea “Luigi Di Sarro” – Roma 2014 Museo Nazionale D’Arte Orientale di
Roma “Giuseppe Tucci” “Peso della Leggerezza” - Roma 2015 Ex Cartiera Latina del Parco Regionale
di Appia Antica “VIA APPIA:Verso Oriente/Carta Giapponese/Kozo” - Roma 2017 Museo della Carta di
Toscolano Maderno “Il Paese della Carta” - Toscolano Maderno(BS)
Akiyama Yasue
Mostra collettiva 2013 Arte Insieme 2013 - Collettiva di Artisti Sensibili Museo Pietraia dei Poeti
- S. Benedetto del Tronto(AP) 2016 “Il sangue delle Donne” Teatro Stabile Comunale di Isola del
Liri(FR) 2017 “Tre civette sul Comò” Casina delle civette – Villa Torlonia Roma Mostra personale
2002 Consolato Generale del Giappone di Milano (MI) Gallery Kobo - Tokyo (Giappone) 2004
ZEN ArteRoma - ROMA(RM) 2005 Gallery Kobo - Tokyo (Giappone) 2007 Gallery Kobo - Tokyo
(Giappone) 2008 Kunstverein “Talstrasse” e.V. - Halle/Saale(Germania) 2012 Chiesa Cattolica
Hirabari - Nagoya(Giappone)
Annibali Teresa
Propone, attraverso le sue prime opere, una condivisione del suo immaginario personale attraverso
rielaborazioni del suo vissuto e delle sue riflessioni espresse in maniera simbolica. Sempre attenta
all’armonia della composizione in un gusto elaborato ma che mantiene al contempo un aspetto un
po’ naif. Nelle sue proposte artistiche si percepisce il senso estetico ancorato al figurativo talvolta
surreale tipico forse di chi non si separa totalmente dalla realtà del visibile ma al contempo cerca di
aggiungervi un tocco unico e personale caratteristico del sognatore ad occhi aperti.
Badalini MariaRosa
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 figurano in collezioni private italiane ed estere. Vive e
lavora a San Benedetto del Tronto.
Bartoletti Gabriele
Nato a Pesaro il 19/7/51 e ivi residente. Diplomato presso: l’Istituto di Belle Arti di Urbino, il Magistero
di Belle Arti di Urbino sezione grafica, l’ Accademia di Belle Arti di Urbino - corso di Pittura. Ha svolto
l’attività di Insegnante nell’ambito artistico nell’Istituto d’Arte di Urbino e in varie scuole secondarie
della provincia di Pesaro-Urbino . Ha collaborato con il Maestro Armando De Santi (Balilla) alla
costruzione e ideazione di un forno a legna per la cottura di maioliche e ceramiche attuando le
procedure dei vecchi forni in uso nel ‘500 aprendo con lo stessso la “bottega d’arte” “le Cesane”
occupandosi anche di scultura e fusioni.
Bartolozzi Paola
Fotografa per diletto...cerco di trovare nei luoghi in cui vivo le parole affidate al vento, i messaggi
perduti, i pensieri mai detti...
Bernardini Milena
Pittrice marchigiana. Le sue opere intrise di vivaci colori sono istintiva interpretazione di stati d’animo
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e rielaborazione in chiave astratta di scenari della natura, il tutto eseguito con pennellate cariche di materia.
La continua sperimentazione di materiali l’ha portata inoltre ad utilizzare anche oggetti di tutti i giorni, come
nell’ultima serie delle sue opere con bottoni cuciti su tela.
Bovara Francesco
Classe 44, artigiano, autodidatta, con la passione dell’arte fin da ragazzo.
Capecci Andrea
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 fino 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….
Capriotti Ruggero
Nato a S.Benedetto del Tronto e qui ha sempre vissuto. Fin dalla prima adolescenza ha coltivato
un’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 finalmente 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 sé 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.
Carminucci Grazia
Nata a San Benedetto del Tronto il 9 Giugno del 1951. Risiede a S. Savino di Ripatransone in contrada
Magazzini, 23. Consegue la maturità artistica all’istituto Statale D’Arte di Fermo nel 1969. Nel 1975 frequenta
il corso abilitante a Fermo, mediante il quale acquisisce l’abilitazione per l’insegnamento di disegno e di storia
dell’arte. Dal 1971 lavora per alcuni anni in qualità di disegnatrice tecnica presso lo studio dell’architetto
Marcello Giostra, contemporaneamente inizia la sua sperimentazione pittorica basata sulla teoria appresa
alla scuola del suo insegnante di disegno dal vero Giuseppe Pende. Dal 1974 al 1975 ha partecipato a concorsi
nazionali classificandosi in più occasioni al primo posto. Coniugata con quattro figli, dedica interamente alla
famiglia un lungo periodo. Dopo diversi anni si rimette in gioco dedicandosi alla sua passione primaria. Partecipa
attivamente alla vita artistica locale organizzando varie mostre colletive nelle quali sono presenti anche alcune
delle sue opere. Nel 2014 partecipa al 18° Simposio pittura e scultura viva.
Casadei Marco
Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di Forlì, frequenta l’Accademia di belle Arti di Bologna
conseguendo, nel 2000, il diploma in Scenografia con la tesi “Ferdinando Bibiena e l’identificazione dello
spazio reale con lo spazio virtuale”. Dal 1993 si dedica alla pittura, svolgendo attività espositiva a cui affianca,
dal 1998, l’attività di scenografo e scenotecnico, in ambito teatrale, cinematografico e nella realizzazione di
apparati espositivi. Vive a Piangipane (Ra).
Casaula Eliana
Nata a Roma nel’69 . Dopo il diploma linguistico si è iscritta allo IED di Roma laureandosi in storia del costume
. Ha lavorato presso varie aziende di moda quali :Lancetti,RenatoBalestra,Giorgi Grati e Mila Shon Vivienne
westwood. Mamma di 2 bambini ha dovuto lasciare il lavoro per vari anni per poi riprenderlo 3 anni fa a pieno
ritmo.
Castaldo Alessio
Un finto 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 tonalita’ e il flusso degli elementi si sovrappongono, 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 territorio ideale in cui affinare l’arte della
Street Photography, quella forma artistica che avvicina l’occhio alle emozioni di chi incontra: gioia, dolore,
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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.
Ceci Eleonora
Nata ad Ascoli Piceno. Ha conseguito la maturità presso il Liceo Artistico “O.Licini” indirizzo di Arti
Figurative. Iscritta all’Accademia di Belle Arti di Bologna nell’anno 2015-2016, interrompe gli studi
accademici proseguendo da autodidatta. Sempre dedita alla sua passione continua il suo lavoro attivamente
partecipando anche a mostre e concorsi. Partecipa e vince, nell’edizione del 2015, il concorso “Arteinsieme
- cultura senza barriere” nella categoria scultura.
Celli Alfredo
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 un’osservazione scrupolosa, a volte torcendosi
quasi volessero rientrare nell’opera stessa. Il rigoroso processo di costruzione, trapassati dalla luce che
filtra attraverso la composizione di piani sovrapposti, genera la possibilità di unificare 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 afflizione che riflette metaforicamente la dura
condizione esistenziale dell’uomo di oggi. Alcune partecipazioni questi ultimi anni: “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 superficie”, Villa De Sanctis, Roma 2015;
“Spaziabile”, Galleria ContemporaneaMente Arte, Civitanova Marche (MC); “Atomosfera.7” Aurum, Pescara
2016; “Tendenze” Fortezza Orsini, Sorano (GR) 2016; “Oltre lo Sguardo” MACTE Termoli 2017; “Scambi
di Confine” Arte/Studio Gallery Benevento 2017. Inoltre le rassegne: “54^ Biennale di Venezia” Padiglione
Italia, Viterbo 2011; “Premio Vasto”, 2010 e 2013; Rassegna d’Arte “G.B. Salvi”, Sassoferrato 2013 e 2014;
“Con-Temporanea-Mente”, Castello Orsini, Avezzano (AQ) 2016; “AZ Contemporary Art 4° Edizione AsTratto” Palazzo Torlonia, Avezzano (AQ) 2016; “Premio Sulmona”, 2012, 2014 e 2016; “PescarArt 2016”,
Pescara 2016. Alfredo Celli 347 7884177 alfredo.celli@libero.it
De Carolis Maura
Autodidatta, nasce a Montefiore dell’Aso nel 1964. L’amore, il talento per il disegno e la pittura la
accompagnano da sempre come ricerca personale. Giunge nel mondo dell’arte nel 2010. Nel 2012 la sua
prima mostra e dello stesso periodo la ripresa degli studi artistici. Una carriera in ascesa che la porta ad
esporre nel 2014 al Museo Caroussel du Louvre, Parigi. seguono altre esposizioni tra locali e collettive sia in
ambito locale che regionale, nazionale ed internazionale.
De Lauretis Giacomo
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. Sporadiche
esposizioni in pubblico, da ricordare nel 2011 personale a Cingoli (MC). Personali nel 2011 e 2012 Presso
la concessionaria Citroen Di Arcangelo in Tortoreto (Te) in concomitanza di presentazioni di nuovi modelli
d’auto. Nel 2012 partecipazione al premio “San Crispino” città di Porto Sant’Elpidio, nel 2013,personale
presso la galleria Elle di Preganziol (Tv) e nei ultimi cinque anni (2011/2015) partecipazioni a collettive
presso il museo “pietraia dei poeti” di San Benedetto del Tronto. 2017 partecipazione concorso di pittura in
memoria di Pasquale Amabili in Martinsicuro.
Di Gaspare Daniela
Amante dell’arte.
Di Marzio Massimo
44 anni, di San Benedetto del Tronto
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Donati Massimo
Nato a Perugia, 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.
Fabiani Mirella
Nata a San Benedetto del Tronto 12/01/1965 diplomata all’istituto statale d’arte o.licini come grafica
pubblicitaria e attualmente di professione impiegata.per passione da poco tempo ha iniziato un percorso
artistico sulla pittura ad olio
Falcone Angelo
Un talento naturale con doti pittoriche, straordinario cacciatore di luce che riesce a cogliere i momenti più
suggestivi del quotidiano.
Fioravanti Gianluca
Sambenedettese di nascita. Gli piacciono tutti i generi di arte, a patto che sappiano comunicare emozioni. E’
un eterno insoddisfatto alla ricerca di uno stile distintivo “proprio” che, secondo lui, deve sfociare nella sintesi
del segno e nell’esplorazione delle più svariate tecniche pittoriche sia su carta che in digitale.
Gaetani Giusy
In continua ricerca dell’isola che non c’è, sperimento tecniche, stili e materiali sempre differenti, usandoli
come canali d’espressione di stai d’animo e sensazioni interiori. Le “Suture Temporali” rappresentano immagini
d’infinito che spesso appaiono nei miei sogni notturni; sono universi inesplorati completamente da scoprire,
luoghi sconosciuti, eppure familiari, nei quali perdere coscienza e colmarsi di sensi. Buon Viaggio….
Gianandrea Melita
Nata a Vasto in Abruzzo, fin da giovanissima si è trasferita nelle Marche , vive e lavora a Porto San giorgio.E’
abilitata all’insegnamento nella scuola primaria, inoltre dopo aver conseguito il diploma di maestro d’arte ed
aver frequentato la scuola libera del nudo presso l’accademia di belle arti di Macerata, insegna discipline
pittoriche.E’ iscritta in molti cataloghi d’arte nazionali ed internazionali, raggiungendo una ragguardevole
quotazione. Melita è anche poetessa e scrittrice, il suo libro di recente pubblicazione si chiama LA
SEGGIOLINA ROSSA. Le sue opere pittoriche sono definite poetiche e viceversa.
Hamczyk Ewa Maria
Di origine polacca, da diversi anni vive a San Benedetto del Tronto partecipa nei vari eventi culturali e diverse
mostre nazionali.La sua pittura, ricorda il mosaico, caratterizzata da “spaccature e incollature”,ogni quadro
esprime la costruzione di un pensiero.
Korzeniecki Marisa
Nata ad Ortezzano, pittrice scultrice con interesse per l’arte applicata dal 1972, anno della prima personale,
non ha mai cessato di reinventare se stessa e la propria arte in uno stile originale ed inconfondibile.
Luzzietti Emma
Nasce il 14/11/97 a San Benedetto del Tronto e vive a Monteprandone. Sin da bambina sviluppa un particolare
interesse e predisposizione nei confronti del mondo creativo. Ha frequentato il Liceo Artistico di Ascoli Piceno
e una volta conclusi gli studi continua a praticare la sua passione eseguendo anche lavori su commissione. Nel
corso degli anni ha partecipato ed esposto a svariate mostre e concorsi venendo premiata e segnalata.
Magno Saverio
Esponente del “METAFORMISMO” e teorico della “NUOVA VISIONE SPAZIALE”, coltiva l’arte dal 1977.
Nel 1990 vince per riconosciuti meriti artistici la Medaglia Pico della Mirandola e nel 1991 la medaglia del
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Da quel punto in poi inizia un percorso in ascesa che lo
impegna in eventi nazionali, internazionali e premi d’arte importanti. Si interessano alla sua arte critici d’arte
di nome e riviste ufficiali; entra pertanto in mensili e volumi della Mondadori Editore. Alla sua attività artistica
viene dato ampio rilievo nel catalogo “Immagine E STRUTTURA “ a cura di Paolo Levi, presentando 20 nuovi
artisti all’attenzione del pubblico (ed. Mondadori), nel volume FENICE 2000 (Arte contemporanea Italiana),
con la consulenza di Luciano Caramel, nel volume IL METAFORMISMO a cura di Giulia Sillato (Ed.Giorgio
Mondadori) e nel Catalogo d’Arte Moderna - CAM nr. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 Mondadori.
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Malatesta Alessia
Nasco a quarant’anni intraprendendo il sentiero dell’arte racchiuso nella mia anima. . .oggi ogni giorno e’ scoperta
. .scoprire quanto questo percorso sia non solo gioco ma soprattutto crescita personale, viaggio alla scoperta di
me stessa.
Mali Blerina
Blerina Mali was born in 1977 in Shkodra (Albania). She ‘s studying Political Science at Macerata’ University
(Italy) . From 20 years is working like Personal Assistent with Genti Tvanxhiu Artist , doing the public relation
and writing on the different blogs and newspapers . She was advisor for 8 eight international sculpture
symposiums in Korça (Albania), one in Elbasan (Albania) and three symposiums in travertine, in Spinetoli (Italy),
and for the first time on the story of Albania she is part of teem organizing the 1° Architecture Symposium , the
project is endorsed by the Albanian Government, the Ministry of Culture of Albania .
Marchegiani Adriano
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.
Marchionni Tiziana
Sono nata e vivo a Grottammare.Da sempre coltivo la passione per la pittura, fin dalla giovane eta’. Ho
partecipato a mostre personali nella mia citta’ presso L’Oasi Santa Maria dei Monti e Sala Kursaal, nonche’
collettive in ambito regionale(Montecosaro, Monte San Giusto, Porto Sant’Elpidio, Fermo,Pedaso San Benedetto
del Tronto) ,in Abruzzo a Montesilvano, Civitella del Tronto, Torrevecchia Teatina, Tollo, Chieti . Ho frequentato
la scuola di Arti figurative presso Art For Job di San Benedetto del Tronto .La mia e’ una pittura semplice non
sconvolgente che vuole trasmettere soltanto emozioni positive.
Fra’ Michelangelo Maria
Sono nato a San Giovanni Rotondo nel 1978 e cresciuto fino 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 superficie finale.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.
Mariani Fabrizio
Scenografo e graphic designer (Ascoli Piceno 1956). Fin dal 1969, anno del suo trasferimento a San Benedetto
del Tronto, si dedica da autodidatta, dapprima alla ricerca pittorico-grafica, poi allo studio dei diversi metodi,
tecniche rappresentative ed espressive che lo portano nel 1973 a scegliere il Liceo Artistico. Dal 1972 a
tutt’oggi ha le sue esperienze espositive personali e collettive. Nel 1981 si diploma in Scenografia all’Accademia
di Belle Arti di Macerata. Da questo momento ha vari incarichi in ambito teatrale, insegnante di scenografia e
scenografo in diverse occasioni di spettacolo di piazza, nelle scuole e in teatri delle province di Ascoli Piceno e
Macerata. Nello stesso anno consegue l’abilitazione all’insegnamento di Discipline geometriche, architettoniche
arredamento e scenotecnica e per l’insegnamento di Educazione Artistica. Dal 1980 ad oggi, firma varie
scenografie, allestimenti e progetti d’immagine grafica per Assessorati alla Cultura e Spettacolo delle Marche,
gruppi e laboratori teatrali; i suoi disegni sono pubblicati su libri di poesia, cura le vesti grafiche per varie
riviste. Dal 1986 al 1993 a Milano, insegna materie artistiche nelle scuole medie inferiori e licei artistici; dall’89
al ‘92 prende parte alla sperimentazione nella casa circondariale di Opera/Milano e nel ‘93 insegna all’Istituto
Sperimentale d’Arte di Monza; in questi anni espone in spazi d’arte milanesi. Dal 1994, è responsabile della
comunicazione visiva nel Comune di San Benedetto del Tronto e cura l’immagine e le campagne pubblicitarie
promosse dall’Amministrazione.
Marozzi Stefano
Autodidatta nasce ad Ascoli Piceno nel 1976, fin da giovane nutre la passione per le arti figurative utilizzando
qualsiasi superficie per esprimersi: dalla carta alla tela, dal muro alla lamiera, passando dalla ceramica, con
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una certa influenza, nello stile adottato nelle sue opere della street art, nutrendo il piacere
dell’accostamento dei colori con un’ armonia disordinata.
Massetti Franco
Noto pellettiere sambenedettese,frequenta lo studio del Maestro Sgattoni e viene contaminato
all’arte, predisposto com’è da una capacità straordinaria a modellare la materia.
Menzietti Belinda
Pittrice per diletto, grafica di professione. Si cimenta in varie tecniche seguendo un personale
percorso da autodidatta.
Mignini Ruggero (Giurò)
Nasce a S.Benedetto del Tronto tempo fa. Inizialmente comincia come odontotecnico per poi
passare alla ristorazione che adesso continua a praticare insieme alla sua ì passione per la pittura.
Miritello Annaondina
È nata ad Offida 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.
Morelli Stefania
Nasce a San benedetto del Tronto nel 1977, attualmente risiede a Grottammare.Dopo il diploma
Artistico ed una breve esperienza all’Accademia di Belle arti di Urbino, consegue il titolo di
Dottore in Scienze dell’educazione, con indirizzo “esperti nei processi formativi”. Nel 2011
partecipa alla mostra collettiva “ la via dell’arte. Nel 2012 espone alcune opere nella galleria Max
a S.Benedetto del Tronto. Nel 2013 partecipa alla Collettiva “sogni e bi sogni”museo Pietraia dei
Poeti. Poi nel 2014 al vernissage “Arteinsieme cultura senza barriere” e nel settembre dello stesso
anno “Cesura”, ed ancora nell’anno successivo “Arteinsieme cultura senza barriere”. Nelle sue tele,
i colori e l’emozione, si intrecciano con la natura.
Napiorska Janina Anna
Nata in Polonia ,dalle 2004 vive e lavora a San Benedetto del Tronto.Autodidatta , piace
dipingere fiori.Partecipava in diversi mostri collettive e personali :2016 Omaggio al paesaggio
Meschia ,2016/2017 Artisti a Spinetoli ,2017 primo Concorso di Pittura in memoria Pasquale
Amabili a Martinsicuro .2016 la mostra collettiva Pietraia dei Poeti, diversi anni a San Benedetto
via Paolini
Natali Adelaide
Nata nel 1970 diplomata come maestro d’arte all’istituto d’arte Ugo Preziotti a Fermo nel 1989
s’innamora del mare di Capri nel 1986 e li dipinge la sua prima tela. L’amore per il mare è al primo
posto nelle sue opere. Partecipa a varie mostre nazionali. Al suo attivo due personali la prima ad
Altidona l’altra a Pedaso.Attraverso la sua pittura esprime il suo modo di essere,vivace e brillante
cercando di dare emozioni positive a chi guarda i suoi quadri.
Nori Giannina
L’autrice di Montorio al Vomano, si forma al Liceo Artistico di Teramo. Nonostante il lavoro la
porti su binari diversi, mantiene viva la passione per l’arte, ammirata dalla plasticità dei corpi e dal
tentativo di esprimerne i linguaggi.
Orrù Giancarlo
Nasce a Lunamatrona (CA) nel 1948, è ancora bambino quando la famiglia si trasferisce a Torino.
Poco più che diciottenne, conosce un gallerista di Torino”Livio Pezzato” che gli organizza la sua
prima personale alla “Lanterna”. Ha solo venti anni, quando insieme a Bogliano e Stiffi dal 1968 al
1973 organizza mostre itineranti, mostre incontro all’ aperto e in sale comunali per tutta Europa.
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Con i suoi compagni è presente in Francia, in Svizzera, in Germania e Olanda. Negli anni 80 è promotore e
socio fondatore dell’associazione Asxesis divenuta successivamente ProArte di cui è stato presidente. Attua con
successo numerose mostre personali e collettive in tutt’Italia. E’ tornato di recente (finalmente) in Sardegna
con una mostra nel suo paese natio “Lunamatrona”. Le opere recenti dell’artista si ispirano a un mondo lontano,
arcaico, sicuramente pieno di ricordi ancestrali di pietre segnate o forse sognate?
Orrù Rebecca
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.”
Palmisani Ramona (Rarà)
Nasce nel 1989 a San Severo. L’attività intrapresa recentemente testimonia l’attenzione della critica espressa
che la vede selezionata a varie mostre collettive e concorsi in tutta Italia e all’estero.
Partemi Gabriele
Gabriele Partemi. Ho seguito da vicino le sue vicissitudini artistiche, le sue ricerche cromatiche e stilistiche. I
suoi paesaggi suggeriscono una incontaminata bellezza, un bisogno di romantico e di puro. Amando il paesaggio
nella sua accezione più consueta, riesce ad insinuarvi fattori luministici inusitati. Le sue viste di una magnifica
Venezia con le sue stupende chiese, i canali nascosti ma pieni di una luce tenue danno il senso della sua
maestria nel vedere cose belle. Le fanciulle che animano i roseti ed i campi di papaveri sono figure di donne
che forse non esistono più, dolci e romantiche, riservate e silenziose. Certamente Gabriele sarebbe vissuto
meglio nell’Ottocento o agli inizi del Novecento. Eppure quando si manifesta verbalmente è ben presente nelle
problematiche della nostra società, contro la prevaricazione, contro la tracotanza dei prepotenti. La sua ricerca
pittorica lo sta portando verso quei chiarori che sono non tanto la negazione del colore, quanto la ricerca della
luce intesa come spiritualità che è l’essenza della vita. Perché Gabriele è un puro. Per tutto ciò gli auguro di cuore
quel successo che certamente merita.
Piccotti Martina
Nata a Gubbio nel 1986. Diplomata in maturità classica. Laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per
quanto riguarda la carriera lavorativa, ho lavorato come farmacista ed attualmente lavoro in una industria
farmaceutica come Quality Control Analist. Mi sono affacciata al mondo della fotografia partecipando ad un
corso base. Per me fotografare è una pura passione che porterò sempre con me.
Pieroni Carina
Autodidatta, nata a Massignano e residente a San Benedetto del Tronto. Riprensa degli studi artistici nel 2012
con la Prof. Rossella Ghezzi e ultimamente con NV ART di Massimo Nesti - Senigallia. Molte le mostre collettive
tra Marche e Abruzzo nonché premi al Donatello di Pescara, PortumArtis a Colonnella e Premio Lerici (La
Spezia) con centro d’Arte Verum. Ama la pittura nelle sue forme, dal realistico all’astratto figurativo con tecnica
spatola pennello e mani, olio ed acrilico..
Pinelli Iacopo
Nasce a Gavardo (BS) nel 1993 e risiede a Potenza Picena (MC). attualmente frequenta il secondo anno
specialistico presso l’accademia di belle arti di Macerata. Mostre principali: (2017) Biennale di Genova, a cura di
Satura Art Gallery. (2017) Visionifuture, sala imperatori galleria d’arte Porto S. Giorgio, a cura di Serena Scolaro
e Antonello Tolve. (2016) NIT – New Italian Talent, Palazzo Stella di Genova, a cura di Flavia Motolese e Mario
Napoli. (2016) Paratissima12,”mutabilia l’eterno divenire”, Torino esposizioni, Torino, a cura di Valeria Serafini e
Eloisa Tolu. . (2015) “premio internazionale Limen Arte” (settima edizione), Vibo Valentia (VV), a cura di Lara
Caccia. (2015) finalista alla Biennale Arteinsieme “Frammenti d’umanita”, a cura del Museo Tattile Omero di
Ancona. (2013)”Biennale dei Giovani artisti Marchigiani” (biGAM), spazio multimediale s. Francesco Civitanova
Marche (MC), a cura di Manuela Cerolini .
Piunti Nazareno
Da sempre appassionato d’arte, ha conosciuto gli artisti più noti del territorio sambenedettese: Pericle Fazzini,
Mario Lupo, Armando Marchegiani , Marcello Sgattoni, Giancarlo Orrù ... dei quali è diventato amico e ha
frequentato gli atelier. Amante della natura, predilige dipingere paesaggi e nature morte.
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Pizza Barbara
Giovanissima artista sambenedettese.
Pizza Silvano
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 fisico e di una manualità artigiana. Dunque il volume
e la materia, esponenti della sua spazialità, connotano le sue opere come oggetti-utensili.
Tonino Priori
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1968 ha iniziato a realizzare le sue opere sulle pareti della sua
casa, senza regole, solo trainato dal gusto della ricerca di se stesso: “Arte come sollevazione interiore e
smarrimento di cui sono vittima e protagonista allo stesso tempo – spiega -, io che non posso rassegnarmi
alla mancanza e alla negazione quotidiana dei valori fondamentali di quella che crediamo essere l’Umanità.
Non ritengo fondamentale anteporre preventivamente il tipo di supporto su cui titolare lo stato d’animo,
ispirazione o pensiero; esclusivamente il colore, forma e le parole reagiscono, prima, durante e dopo la
conclusione. Ho reso visibile un luogo mio interiore dove la ribellione è reale e la critica è quotidiana, con la
pubblicazione delle mie attività”. A mutuare ispirazione per il suo lavoro, testi poetico-filosofici di autori
come Artur Schopenhauer, Hermann Hesse, Umberto Saba, Fabrizio De Andrè, Antonio De Curtis, Ernesto
Che Guevara.
Prosperi Guido
È un fotografo ma non di professione. Da anni svolge un lavoro silenzioso di ricerca e scoperta di luoghi
ed eventi che, poi, fissa attraverso l’obiettivo della fotocamera. 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
possono cogliere intorno a sé, 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 divertimento.
Quadro Stefania
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1976, Analista Chimica con nessuna esperienza nel campo dell’arte.
Semplice osservatrice del bello e dei contrasti che il mondo ci offre.
Sgattoni Marcello
Nasce il 21 gennaio 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 persorso 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 societa’. 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 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 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”.
Tavanxhiu Genti
Genti Tavanxhiu was born in 1973 in Shkodra (Albania). He established his personal sculpture atelier in
Italy since 1993. He is the AIESM (International Association for Monumental Sculpture Events) manager
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in Albania and agent in Italy as well as an ISSA (International Sculpture Symposium Alliance) member in
Tongling, China. For the past two decades has been part of important national and international exhibitions,
being awarded several prizes. Tavanxhiu organized, coordinated and directed eight international sculpture
symposiums in Korça (Albania), one in Elbasan (Albania) and three symposiums in travertine, in Spinetoli
(Italy), and for the first time on the story of Albania the organized the Architecture Symposium ,the project
is endorsed by the Albanian Government, the Ministry of Culture of Albania . His monumental sculptures are
present in many public places and private collections in USA, Albania, Germany, Spain, Portugal, Switzerland,
Italy, France, Romania, Montenegro, Cyprus, Turkey, United Arab Emirates, China, Japan, Egypt, Syria, Iran,
Israel, Luxembourg and Tawain.
Tonelli Giovanni
Art-studio nasce dal desiderio dell’artista di raggiungere, tramite l’approdo nel mondo dell’artigianato artistico,
una sempre più ampia padronanza delle tecniche artistiche. Dal pittorico all’affresco, fino alla decorazione
in marmo scagliola, Tonelli punta alla ricerca del fare artistico nell’ambito di variegate attività artigianali,
reinventando stili e contestualizzando forme e movimenti moderni in scenari e costumi d’epoca. Falsi d’autore,
ritratti con abiti d’epoca, piani in marmo scagliola, affreschi, restauri di dipinti antichi, dorature sono alcune
delle applicazioni artistiche proposte da Giovanni Tonelli.
Treppini Luisa
Nata a Orte (Viterbo) nel 1951, pittrice figurativa autodidatta. Partecipa dopo aver frequentato l’istituto d’arte
,attivamente alla vita artistica nazionale esponendo in diverse rassegne ottenendo targhe ,medaglie, coppe e
diplomi. Fa le collettive e i concorsi più recenti si citano: Conc.Naz.Circolo a Fontanelle nel 1992/93 :Collettiva
Arte e Cultura ,,Il quadrato”di Viareggio nel 1996.Collettive nel 1997/98 a San Benedetto del Tronto , Concorso
Naz.Cremona 2000, Personale a Villa Barrucchello di Porto s.Elpidio e collettiva a Francavilla (Pe)nel 2003.
Mostra collettiva a S.Benedetto 2007/8/9/10/11/12/13.Mostra Collettiva a Grottammare 2010 e collettiva
2011 Palazzina Azzurra S.Benedetto del Tronto.Hanno scritto a lei vari critici su giornali e sul catalogo l Elite.Le
sue opere sono in collezioni private italiane e europee.
Zazzetta Giuliano
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1938. Apprezzato ebanista ed arredatore, si dedica saltuariamente anche
alla scultura.
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