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Arte Insieme 2018: la novità nella consuetudine.
Si potrebbe definire una sorta di “marchio di fabbrica del Museo Pietraia dei Poeti”, una
manifestazione talmente collaudata da sembrare “sempre uguale a se stessa”.
Ma il fatto di essere fedele alla prima edizione, la rende ogni volta nuova ed unica.
Ogni edizione infatti, con i suoi partecipanti, in parte nuovi, in parte consolidati, propone
opere inedite sul nostro palcoscenico.
Una prima visione per tutti i curiosi che ogni anno tornano a trovarci.
Vogliamo quindi ringraziare tutti gli artisti che ogni volta partecipano alla Collettiva quasi
come ad un rituale magico e tutti gli spettatori che ogni anno vengono alla Pietraia, e si
godono la bellissima passeggiata con le sculture del maestro Marcello Sgattoni, sempre
alla ricerca di Arte, Natura e Serenità.
Fiorenzo Pizza
Presidente Fondazione Pietraia dei Poeti
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Acciarri Vincenzo
Il castello dei deboli
2017
cm 100
Legno

Astolfi Luciano

Ricordi evanescenti
2017
cm 80x70
Tecnica mista su tela
2

Akiyama Nobushige
Granello
2018
cm 100x100x9 h
Carta Giapponese

Akiyama Yasue

Cuore
2018
cm 18x17x6 h
Tecnica mista
3

Annibali Paolo
La fine delle cose
2014
cm 61 h
Terracotta dipinta

Benatti Bruno
Marineria
2016
cm 40x70
Tecnica mista
4

Bernardini Milena

Vertical Landscape
2017
cm 50x70
Tecnica mista su tela con
bottoni cuciti a mano

Bollettini Lorenzo

Natura Viva
2018
cm 40x20
Pittura ad olio su tela
5

Capecci Andrea
Avanzi
2018
cm 35x50
Tecnica mista su tela

Carminucci Grazia

Dimensione spazio-temporale
2017
cm 35x96
Olio su tela
6

Casadei Marco

Hic gallus mortuus est.
2013
cm 35x35
Olio su carta da scena

Casaula Eliana

La signora in giallo
2018
cm 21x29
Matita
7

Castaldo Alessio
Tristezze
2014
cm 20x20
Fotografia

Ceci Eleonora

Interius
2016
cm 60x100
Acrilico su cartoncino
8

Celli Alfredo

Immagine RK1
2017
cm 70x50
Tecnica mista su mdf

Compagnoni Natascia
La zona vuota
2018
Cerchio cm 70x70
Polimaterico
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Del Zompo Francesco
Sotto Sopra
2014
cm 45x126
Plexiglass e legno

Di Giacinto Elena
Luna calante
2018
cm 20x30
China su carta
10

Donati Massimo

Autoscatto:io lo scout
2003
cm 20x30
Fotografia

Flocco Filippo

L’uomo elegante
2017
cm 21x29
Pantone e tecnica mista
11

Gabrielli Maria Teresa
Omaggio a Modigliani
2016
cm 20x30
Dipinto su ceramica

Gaetani Anna
I tulipani
2018
cm 50x70
Olio su tela
12

Gazzoli Alfredo
Prova d’autore
2013
cm 50x100
Olio su tela

Gobbi Loretta

Ciliegie
2016
cm 35x50
Acquerello su carta
13

Magno Saverio
Corde nello Spazio
2016
cm 65x65
Tecnica mista

Marchegiani Adriano
Natura morta
2012
cm 45x55
Olio su cartone telato
14

Marchionni Tiziana

Via Sant’Agostino
2016
cm 30x40
Olio su tela

Marcozzi Veronica

Ritratto
2018
cm 20x30
Tecnica mista
15

Marozzi Stefano
Il Duomo solo
2008
cm 50x35
Acrilico su tela

Massetti Franco
La farfalla
2018
cm 100x50
Legno policromo
16

Massi Giuseppe
Nudo
1973
cm 20x30
Olio su tela

Mattioli Anastasia

Francesco
2017
cm 30x50
Tecnica mista acrilico olio
17

Mazzantini Silvano

Bambola
2013
cm 20x120
Tecnica mista su lastra di ferro

Menzietti Belinda
Flying dreams
2014
cm 30x20
Carboncino su carta
18

Michelangelo fra’ Maria
E’ il cielo che regge
2010
cm 20x35
Tempera su cartone

Miritello Annaondina
Noi due
1989
cm 50x70
Olio su cartone
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Monaco Lucio

Non si muore per amore
2016
cm 56x56
Decollage su tavola

Napoletani Don Tiziano
Mia madre
2018
cm 40x50
Olio su tela
20

Nori Giannina
Cecità de l’uomo
2000
cm 50x70
Acrilico su tela

Novelli Sonia

Inno All’amore
2018
cm 10x100
Acrilici Su Legno
21

Orru’ Barnaba
Plus-Epocale
2017
cm 50x67
Olio su tela

Orru’ Giancarlo
La mia portaerei
2015
cm 50x70
Olio su tela
22

Orru’ Rebecca

“12”
2017
cm 15x20
Uovo di struzzo decorato

Palmisani Ramona

Senza Titolo
2011
cm 40x50
Olio e acrilico su tela
23

Pansironi Gianna
Sensualità
2017
cm 40x50
Colori acrilici su legno

Piunti Nazareno
Paesaggio
2018
cm 35x50
Olio su tela
24

Pizza Barbara

La galassia
2018
cm 20x30
Tempera su carta

Pizza Silvano

Progetto
2017
cm 20x40
Disegno e aerografo
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Porra’ Catia

Le Zolle e L’Azzurro
2014
cm 35x50
Olio su tela

Prosperi Guido

Migranti: Lo facciano a casa loro, prima
gli italiani!
2018
cm 40x60
Stampa fotografica su tela
26

Seghetti Katia

Gli albori del Telemark
2017
cm 30x40
Olio su tela

Sgattoni Marcello

Amatrice:frammenti di dolore
2016
cm 50 h
Legno policromo
27

Sguerrini Stefano

Copernico e le dame del canale
2018
cm 35x25
China, pastelli, acquerelli, vernice

Tavanxhiu Genti
Stella cadente
2016
cm 30 h
Marmo di carrara
28

Tonelli Giovanni
Floreale
2015
cm 50x70
Olio su tela

Voltattorni Giorgio

Il sogno di Leonardo
2017
Stampa unica 2°stato
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Astolfi Luciano
Diplomatosi all’Accademia di Belle arti dell’Aquila sotto la direzione di Gino Marotta, Fabio Mauri
e Gianfranco Notargiacomo. Ha esposto in gallerie, musei e pinacoteche italiane e internazionali.
Vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
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 Paolo
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). sito web: paoloannibali.it
Benatti Bruno
Bruno Benatti è nato a Reggio Emilia nel 1940, ma è residente a San Benedetto da circa trent’anni. Diplomato al liceo artistico di Bologna, si dedica successivamente alla grafica pubblicitaria ed
al manifesto informativo culturale. I soggetti principali della sua pittura figurativa sono i marinai,
gli uomini del mare con il loro pesante vissuto, che traspare interamente dai volti sofferenti e
talvolta angosciati. È l’autore del murales realizzato al civico cimitero di San Benedetto del Tronto,
di circa 1500 metri quadri.
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Bernardini Milena
Milena Bernardini pittrice marchigiana. Le sue opere intrise di vivaci colori sono istintiva interpretazione di stati d’animo 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.
Bollettini Lorenzo
Nato a SanBenedetto del Tronto il 18 Novembre 2003.
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….
Carminucci Grazia
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
Nato nel 1974, dopo essersi diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di Forlì, ha frequentato
l’Accademia di Belle Arti di Bologna conseguendo il diploma in Scenografia con la tesi “Ferdinando Bibiena e l’identificazione dello spazio reale con lo spazio virtuale”. Dal 1993 svolge attività
espositiva a cui ha affiancato, dal 1998, l’attività di scenografo e scenotecnico, in ambito teatrale,
cinematografico e nella realizzazione di apparati espositivi. Vive e lavora a Piangipane (Ra).
Casaula Eliana
Diplomata allo Ied di Roma è laureata in storia della moda Lavora come stilista uom/donna/bambino dal 1995 presso varie aziende del Settore Moda nazionali ed internazionali.. la sua passione
è l’illustrazione usando tecniche miste.
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,
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
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Ceci Eleonora
Nata ad Ascoli Piceno. Ha conseguito la maturità in Arti Figurative presso il Liceo Artistico O. Licini
di Ascoli Piceno. Dopo aver studiato due anni presso l’accademia di belle arti di Bologna, interrompe gli studi artistici intraprendendo nuovi studi universitari presso l’università di Macerata. Dedita
alla passione per l’arte, continua ancora oggi nella sua produzione e ricerca artistica.
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.
Compagnoni Natascia
Nasco come floral designer, ma vivo di Land Art e faccio parte di 2 gruppi (Marche La compagnia
dell’acqua e dei sassi- Veneto Palladio Florist) realizzo installazioni e percorsi di arte natura.
Del Zompo Francesco
I settori in cui amo applicarmi sono la grafica, la comunicazione, il design, l’editoria d’arte e a
volte scrivere. Il mio dilemma è su quale puntare la mia ‘carriera’. Per non sbagliare li sperimento
tutti.
Di Giacinto Elena
Giovane artista giuliese.
Donati Massimo
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.
Flocco Filippo
Filippo Flocco nasce nel Lazio, ma fin da piccolo si trasferisce in Abruzzo a seguito della sua famiglia. Ha iniziato negli atelier storici romani. Apre negli anni 80 il suo Atelier nella Città di Teramo,
dove è un riferimento di stile ed eleganza . Inizia a disegnare per diverse case di moda internazionali, considerando questo mestiere l’unico che amava , senza mai innamorarsi delle idee, ma
ricercandone altre, sempre. Adesso ha un Ufficio Stile serio, versatile e competente. Ma sempre
volto al futuro, alla sperimentazione, allo sviluppo ed alla ricerca. www.filippoflocco.it
Gabrielli Maria Teresa
Nata ad Ascoli Piceno nel 1960,infermiera professionale, è iscritta dal 2014 al corso di ceramica
artistica presso UTES. La sua passione è dipingere su ceramica,
Gaetani Anna
Nata in Venezuela proviene da una famiglia di artisti. Dipinge con buoni risultati sin da piccola ma
è nel 2017 che sotto la guida del maestro Tonelli intensifica la sua ricerca pittorica. Ha partecipato
ad alcuni premi ed esposto a delle collettive.
Gazzoli Alfredo
Nato ad Ascoli Piceno nel 1947, architetto libero professionista,esercita la propria professione
in campo industriale, residenziale, commerciale. Varie opere progettuali inoltre sono eseguite
in campo sacro. La permanenza 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 esercitare 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 forma di arte sociale che descrive momenti del
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quotidiano per lo più in visioni notturne.
Gobbi Loretta
Nata a Montefortino (AP). Ha conseguito la maturità “D’Arte Applicata” presso l’Istituto Statale
D’Arte di Fermo.Iscritta alla Facoltà di Architettura di Roma, ha interrotto gli studi dopo tre anni.
Sempre dedita alla sua passione artistica è arrivata nel 2002 alla necessità di esprimere attivamente le esperienze accumulate nel coro degli anni.
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.
Marchegiani Adriano
Adriano Marchegiani 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
età . Ho partecipato a mostre personali nella mia città presso Oasi Santa Maria dei Monti e la Sala
Kursaal, nonchè a collettive in ambito regionale e fiori regione. Ho conseguito riconoscimenti in
ambito di manifestazioni legate all’Arte in Comuni della Provincia di AP E MC . Ho frequentato la
scuola di arti figurative presso Art for Job a San Benedetto del Tronto .La Pittura è il mio rifugio,
la mia confidente , a lei non posso mentire .
Marcozzi Veronica
Sono nata a San Benedetto del Tronto il 06/02/1994. Ho frequentato il liceo Artistico. Mi piace
dipingere.
Marozzi Stefano
Artista per passione come se fosse un’illusione. Autodidatta fin da bambino ha avuto il piacere di
esprimersi attraverso i colori... Prima su carta, poi su muri e lamiere per finire alle tele... quando
ha tempo e ispirazione.
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.
Massi Giuseppe
Giuseppe Massi e’ nato a San Benedetto del Tronto nel 1947, dove attualmente risiede. Tra i 6 ed i
13 anni apprende a Palermo i primi elementi della pittura e della formazione umanistica. Frequenta dapprima l’Istituto industriale “Montani” di Fermo, che abbandona dopo due anni. In seguito si
iscrivera’ all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno. Contemporaneamente inizia a lavorare presso lo studio
del maestro Francesco Mastrangelo, pittore e fine restauratore che gli insegnera’ le tecniche piu
antiche e raffinate nella realizzazione dei colori. Partecipa a numerose mostre di pittura in Italia

33

ed all’estero (Tokyo, Londra e Berlino), vincendo diversi premi, ed entrando in contatto con autorevoli personalita’ del mondo artistico e culturale italiano. L’improvvisa scomparsa della moglie
interrompe violentemente l’attivita’ pittorica e lo porta ad abbandonare il paese per stabilirsi in
Inghilterra. Tornato in Italia si trasferisce a Roma dove, pur conducendo una vita appartata con
l’attuale compagna, viene a contatto con il mondo artistico della capitale, legandosi d’amicizia con
personalita’ come Guttuso e Manzu’. Le sue opere sono presenti presso importanti aziende come
Telecom ed Italcable, oltreche’ in prestigiose collezioni private.
Mattioli Anastasia
Ho iniziato a dipingere nel 2017 e mi piace usare sia l’acrilico che l’olio.
Mazzantini Silvano
In arte Novecento.
Menzietti Belinda
Pittrice per diletto, grafica di professione. Si cimenta in varie tecniche seguendo un personale
percorso da autodidatta.
Michelangelo fra’ 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.
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.
Monaco Lucio
Lucio Monaco è pittore.Nato nel 1957,vive ed opera a Mosciano Sant’ Angelo(Te) Dopo aver intrapreso gli studi artistici ne consegue il diploma nella sezione accademica presso l istituto San
Berardo di Teramo. La sua ricerca,mostra qualche riferimento alla Pop Art americana.Ha partecipato a diverse mostre in Italia ed all’ estero, ottenendo sempre giudizio favorevole dalla critica e
dal pubblico.
Napoletani Don Tiziano
Ho iniziato a dipingere nel settembre 2017 sotto la guida del maestro Giovanni Tonelli
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.
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Novelli Sonia
nata a Monteprandone e ivi lavoro e risiedo. autodidatta. ho organizzato e partecipato alle collettive di arte contemporanea “trarte sogni pensieri e realta’ a Monteprandone dal 2005 al 2010;
collettive a s.b.t in via xx settembre 2007/2010. la personale al museo di offida nel 2010;
partecipato ad alcune ediz. di Arteinsieme 2011/2012/2014. per me la pittura e’terapia, evasione,
narrazione personale attraverso immagini surreali ed oniriche, ma sopratutto e’ felicita’.
Orru’ Barnaba
Barnaba Orru’ e’ nato nel 1982 a San Benedetto del Tronto, frequenta il liceo artistico “Licini” di
Porto San Giorgio nel 1997. Partecipa nel 2001 all’esposizione pittorica collettiva: “Il nudo attraverso gli occhi del 900” curata dal prof. Maurizio Governatori. Nell’estate dello stesso anno espone
in via Paolini di S. Benedetto del Tronto insieme ad alcuni compagni di liceo nella mostra “Guarda
che via”. Negli anni 2001-2002 frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sezione
pittura, senza terminare gli studi per motivi professionali. Nel 2002 partecipa alla mostra collettiva
curata dal prof. Auneddu “ritratto dell’artista”. Prende parte alla mostra collettiva a Collegno ed
alle esposizioni di fine anno accademico. Nel 2005 torna ad esporre in via Paolini a S. Benedetto del Tronto insieme ai genitori e nello stesso anno illustra il libro “Il segreto di una memoria
prodigiosa” di Matteo Salvo. Successivamente si trasferisce a Parigi dove lavora come decoratore
artistico d’interni, continuando la sua ricerca pittorica. Nel 2007 illustra il libro “Impara l’inglese
in un mese”, di Matteo Salvo, e nel 2008 quello di Fabio Marchesi “Io scelgo, io voglio, io sono” .
Orru’ Giancarlo
Giancarlo Orrù 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. 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?
Orru’ 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
Ramona Palmisani (Nome d’Arte Rarà) è nata nel 1989 a San Severo. Ha esposto in numerose
mostre in Italia e all’estero.
Pansironi Gianna
Per me l’arte é amore materno,gioia,evasione,amicizia e sopratutto voglia di vivere!
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.
Porra’ Catia
Cinquantenne appassionata di pittura,arte e discipline olistiche.Catia è una donna innamorata della
vita in tutti i suoi colori,i chiaroscuri,le sue forme armoniose ed imperfette.Una donna profondamente in contatto con se stessa, che non ha mai abdicato alla verità e che si è avvicinata alla
pittura ascoltando una passione antica mai sopita.La pittura è uno spazio intimo per lei, un’alcova
segreta in cui la mente,i pensieri sono placati e messi a tacere, e sono i sensi ad alzare la voce.
sono momenti di completezza quelli dedicati a tele,colori e pennelli,sono istanti dove diventa
possibile ricomporre le parti della sua femminilità e sentire “all’unisono”
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.
Seghetti Katia
Inizia a dipingere da bambina ma nell’anno 2015 che intraprende un cammino artistico con il
maestro Giovanni Tonelli. Ha esposto in diverse mostre collettive.
Sgattoni Marcello
Marcello Sgattoni 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”.
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Sguerrini Stefano
Illustratore non professionista, preferisco usare forme e contorni definiti; uso tecniche miste,china, acquarelli ed acrilici. Ho partecipato a concorsi nazionali ed internazionali del fumetto e
dell’illustrazione.
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 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
casualmente artista
Voltattorni Giorgio
Giorgio Voltattorni M. è nato a Cupra Marittima, dove tutt’ora risiede, nel 1959. Dal 1974 al 1982
ha compiuto studi artistici quali il Liceo e l’Accademia di Belle Arti di Macerata (questa, non ultimata, allievo di Valeriano Trubbiani). Si occupa anche di poesia e critica d’arte. In tali ambiti ha
dato alle stampe: “Resti, Viversi e Pietre”, 1980; “Altri baci”, 1983; “Frammenti apocrifi”, 1987;
“Bestiario Umano”, 1991; “Carlo Marchetti – Le forme dello spirito”, 1993; “Nazzareno Agostini
– Segni dall’Infinito”, 2009; “Valeriano Trubbiani – L’assedio delle parole”, 2011. Nel 1987, con
Eugenio De Signoribus e Luciano Bruni, fonda la rivista di arte e poesia “Hortus”. Ha curato le
pubblicazioni “Sigillaria (1992), antologia di testimonianze e testi poetici dedicati all’Opera dello
scultore Valeriano Trubbiani, e “Caro Castellani,…” (1993) silloge di lettere inedite di Marinetti,
Soffici, Morandi, Bartolini e altri protagonisti della cultura italiana del Novecento all’artista, pittore,
incisore e scrittore Leonardo Castellani. Svolge attività di pittore e acquafortista. Da segnalare le
recenti mostre “In palmo di mano”, “Per inciso” e “La poesia dei luoghi” tenute a Grottammare e
Cupra Marittima.

37

Si ringrazia per la sua performance:
Massimo Cicchetti
In arte Ciogo, da più di un quarto di secolo svolge
l’attività di animatore teatrale e fantasista, da solo o
assieme agli artisti della sua compagnia “Movimento
Buffo”. È un ex professore di Educazione Artistica di
scuola media ed ha una lunga esperienza nel teatro
per ragazzi come autore, attore, regista, costumista.
Si serve del teatro e dell’artigianato teatrale come
mezzi terapeutici (ha lavorato anche in istituti per
anziani ed handicappati). Tutti gli spettacoli da lui
proposti per le scuole rappresentano il risultato di
contaminazioni fra teatro, animazione, musica,
arti figurative e circensi e sono composti da rapide
scenette comiche e poetiche, mimate, recitate e
cantate da uno o piu attori. Organizza festival di
arte varia e feste di compleanno. Si è esibito in
programmi in Rai e Mediaset.

Stampato nel mese di Agosto 2018
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