






Organizzazione catalogo
Silvano Pizza

Fiorenzo Pizza
Ondina Miritello

Biografie e foto delle opere
Concesse dagli artisti partecipanti

Evento culturale promosso da
Fondazione Pietraia dei Poeti

C.da Barattelle, 3
San Benedetto del Tronto

Un ringraziamento a:
Museo Tattile Statale Omero

Unione Italiana Ciechi
Ai maestri del ristoro

F.lli Giudici Erminio e Carlo “Caffè Soriano” 

Hanno collaborato
Marco Albertini
Anastasia Bucci
Massimo Donati
Giancarlo Gentili
Marco Leonelli

Vanessa Massacci
Franco Massetti
Sergio Niccolini

Ottavio e Rodolfo Palanca
Antonio e Roberto Pignotti

Antonio Prado

MUSEO PIETRAIA DEI POETI
C.da Barattelle - San Benedetto del Tronto (AP)

info@pietraiadeipoeti.it
www.pietraiadeipoeti.it



Arte Insieme 2019 - una piacevole consuetudine che si 
rinnova nel tempo 

Siamo partiti dodici anni fa come manifestazione di 
supporto alla biennale “ARTEINSIEME”, tutt’oggi diretta 
e coordinata dal Museo Omero in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che nelle sei 
edizioni è riuscita a coinvolgere decine di Musei Nazionali.

Oggi “Arte Insieme, la collettiva di Artisti Sensibili” 
organizzata ogni anno presso il Museo Pietraia dei Poeti, ha 
trovato la sua naturale collocazione nel territorio ascolano.
Di anno in anno, infatti, si incontrano e si ritrovano le 
maestranze artistiche della zona, e si danno appuntamento 
i giovani talenti locali che  ci mostrano il lavoro selezionato 
durante l’anno. La disciplina preferita resta la pittura, 
nonostante la manifestazione sia aperta ad installazioni, 
digital art,  scultura e fotografia.

Ed e’ cosi che il piccolo museo Pietraia dei Poeti continua ad 
aprire i battenti, ogni fine settimana, nonostante il budget 
sempre più tendente allo zero ed il limitato numero di 
volontari.
Resta intatta la magia del luogo, che incanta e da lustro 
alle opere del maestro Marcello Sgattoni, che nel tempo 
sembrano sempre di più pezzi di natura, quasi per caso nati 
differenti dalle piante e dai fiori che li circondano.



Maria Francesca De Laurentis
La mia piena estate - 2018
cm 40 x 50
Acrilico su tela

Myriam Benedetto
I capisaldi - 2018
cm 10
Pietra acrilico olio terra



Mitsuki Akiyama
Core III - 2019

cm 29 × 29 × 29 
Legno (quercia)

Nobushige Akiyama
Studio del Piatto / Lagetto - 2018 

cm 30 x 3
Carta Kozo, foglio dell’ottone, resina trasparente, sassi



Paolo Annibali
Sibilla - 2017
cm 40
terracotta

Mirko Bacelle
Il sacrificio di Isacco - 1990
cm 35 x 50
disegno e tempera su carta



Claudio Benigni
Corpo e spirito - 2019

cm 70 x 98
olio su tela

Milena Bernardini
Il Glicine - 2018

cm 40 x 62
Acrilico su tela



Lorenzo Bollettini
Il Pangolino - 2018
cm 50 x 45
Dipinto ad olio su tela

Francesca Bosso
Autunno parigino fine 800 - 2019
cm 33 x 50
matita



Andrea Capecci
Something - 2018

cm 52 x 49
tecnica mista

Grazia Carminucci
Favola contemporanea - 2019

cm 55 x 74
acquerello su carta



Alessio Castaldo
Vertical lines - 2001
cm 38 x 29
foto

Eliana Casaula
Donna di classe - 2013
cm 25 x 34
disegno a matita



Eleonora Ceci
Stasi - 2016
cm 50 x 30
Metacrilato 

Alfredo Celli
P159 - 2018
cm 76 x 73

Tecnica mista su carta applicata su mdf



Natascia Compagnoni
Sciogli le catene… - 2019
cm 70 x 40
tecnica mista

Stefano Chiericoni
Visione n°3 - Sacra icona - 2015
cm 76 x 53
Acrilico su tela Cornice in ferro verniciato



Maria De Angelis
Anna dai capelli rossi - 2019

cm 20 x 30
disegno su carta

Maria Roberta Degliesposti
Roberta - 2016

cm 50 x 65
acquerello



Maria Fra Michelangelo
Pietre della mia terra - 2005
cm 30
pietra

Angelo Falconi
La vela bianca - 2019
cm 21 x 15
Tecnica mista su tavola



Maria Teresa Gabrielli
Positano - 2018

cm 33 x 20
dipinto su ceramica

Giusy Gaetani
Solitudo - 2015

cm 50 x 70
Acrilico materico su tela



Tavanxhiu Genti
Sogno di una notte d’estate - 2019
cm 40 x 35 x 10
marble

Alfredo Gazzoli
Mare nostro - 2019
cm 40 x 40
acrilico



Valter Gentile
Olivi al vento - 2019

cm 50 x 40
acrilico su tela

Loretta Gobbi
Anemoni marini - 2012

cm 56 x 37
acquerello su carta



Luca Marcelli
Ritratto di mio figlio - 2019
cm 35 x 50
Grafite su carta

Saverio Magno
Corde nello Spazio (Tridimensionalità binoculare) - 2012
cm 30 x 50
Tecnica mista su multistrato e juta



Antonietta Marcelli
Ritratto di donna - 2018

cm 40 x 60
Olio su tela

Adriano Marchegiani
Natura Morta - 2014

cm 40 x 30
olio su cartone telato



Fabrizio Mariani
Intimate landscape 02 - 2019
cm 40 x 60
Acrilico e grafite su legno e compensato

Tiziana Marchionni
La Bouganville di Sant’Agostino - 2018
cm 30 x 40
Olio su tela



Franco Massetti
Bici d’autore decoupage - 2019

decoupage su bicicletta

Giuseppe Massi
Ritratto del maestro Sgattoni - 1965

cm 17 x 25
tempera su cartone



Sissy Mihailova 
La finestra al mare - 2017
cm 50 x 70 
Pittura a olio

Belinda Menzietti
Ritratto - 2019
cm 40 x 70
Grafite



Annaondina Miritello
Il mucchio - 1995

cm 40 x 40
olio su cartone

Lucio Monaco
Calendario 1999 - 2016

cm 39 x 39
Decollage acrilico su tavola



Rebecca Orrù
Cantico dei Cantici - 2018
cm 21 x 30
Dipinto colori ad olio

Sonia Novelli
In volo - 2018
cm 40 x 50
Acrilici su tela



Barnaba Orrù
VERSUS - nuovo - 2014

cm 51 x 63
acrilico su tela

Giancarlo Orrù
Una volta era azzurro - 2001

cm 63 x 48
olio e acrilico su tela



Gianna Pansironi
La forza del mare - 2017
cm 70 x 50
Colori acrilici (pop-art)

Ramona Palmisani
Respecting our diversity - 2016
cm 16 x 21
Acrilico su carta



Gabriele Partemi
Le barche nel mare - 2016

cm 20 x 30 
dipinto su tela

Domenico Pierantozzi
Sgattografo - 2019

cm 30 x 40
Tecnica mista da recupero macerie da Castelluccio di Norcia



Silvano Pizza
Nel centro della fiamma - 2019
cm 30 x 43
tecnica mista su cartoncino

Nazzareno Piunti
Paesaggio - 2019
cm 40 x 25
olio su tela



Barbara Pizza
Famiglia gatti - 2019

cm 11
terracotta policroma

Guido Prosperi
RespiralAVita - 2013

cm 50 x 70
foto su tela



Marcello Sgattoni
La porta delle stelle - 2018
m 6
legno e ferro

Ceramiche Rosetti
Senza titolo 01 - 2019
cm 18 
microchirurgia su ceramica



Edoardo Spina
Mare in burrasca - 2011

cm 57 x 38
olio su tela

Giulietta Straccia
E... la luna parlò alle sirene - 2019

cm 50 x 60
Tecnica mista



Gigi Vallorani
Migrazioni - 2018
cm 97 x 77
olio su tela

Giovanni Tonelli
Ladam - 2019
cm 35 x 95
olio



Edoardo Vecchiola
Paesaggio - 2018

cm 20 x 30
olio

Giorgina Violoni
Una giornata uggiosa - 2015

cm 50 x 70
Olio su tela



Giuliano Zazzetta
Venuto dal mare - 2019
cm 80
legno



BIOGRAFIE 

Myriam Benedetto
Nata in Belgio nel 62, giovanissima ho scelto le discoteche come lavoro di public relation, ed e a 30 anni che sono tornata a scuola, di 
fotografia:  il ritratto, il corpo mi affascinano. Ho creato “il ritratto terapeutico”. Ora vivo in Africa dove coltivo le banane bio;  la mia 
associazione “donne le banane”, queste banane vengano distribuite ai ragazzi mendicanti di strada in Senegal. Da 3 anni adesso dipingo 
sulle pietre trovate in spiaggia o in campagna, un passatempo che è divenuto una passione; lavoro anche sulle conchiglie, sulle scheletri 
di animali, sul legno e su tessuti, anche piume.

Maria Francesca De Laurentis 
Circa un anno fa, ho ripreso la mia passione per la pittura che avevo lasciato all’inizio degli anni 90 per la mia attività di imprenditrice. 

Mitsuki Akiyama
Nato a Roma 2016 Bachelor Degree in Educazione Artistica, University of the Ryukyus, Okinawa, Giappone 2018 Master’s in Scultura, 
Hiroshima City University, Hiroshima, Giappone 2019 Attualmente presso il dipartimento di Scultura, Accademia di Belle Arti di Roma, 
Italia 2018-9 Vincitore della Borsa di Studio MAECI   Esibizioni   2017.9.16 Shodoshima, Pref. Kagawa,JP Island Stories 2017.11.8 Joshibi Uni, 
Pref. Kagawa, JP Haiku Sculptures 2017 2017.11.18 Miyagijima, Pref. Okinawa, JP Ichihanari Art Project 2018.4.20 Morelos, Mexico Centro 
Morelese de las Artes ×Hiroshima City University Collaboration Exhibition 2019.1.27 Galleria Edieuropa, Roma, Italy Start 19 Sculpture 
Network

Nobushige Akiyama
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) 

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



Mirko Bacelle
Nato a San Benedetto del Tronto, ha frequentato l’ Istituto d’arte a Fermo e poi il T.A.M. A. A Pietrarubia (PS) con direttore Arnaldo Pomodoro. 
Orafo e restauratore di arte sacra opera e vive tra San Benedetto e l’ Argentina
Claudio Benigni
Claudio Benigni, nato nel 1999, ha cominciato l’esperienza artistica con Paolo Annibali,con cui collabora.

Milena Bernardini
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.

Lorenzo Bollettini detto Esploratore Stellare
Ragazzo di 15 anni appassionato per tutto ciò che è colorato, dipinto, disegnato. Studi Autodidattici su disegno e computer grafica. Disegno nel 
tempo libero, anche su commissione. 

Francesca Bosso
Di origini campane nasce nel 2001 e frequenta l’Istituto Alberghiero settore pasticceria. A 14 anni circa visitando alcune mostre scopre un forte 
interesse per l’arte. Inizia subito a frequentare corsi di pittura organizzati da Annunziata Funagalli di Cupramarittima. Ha già esposto i suoi 
lavori in mostre collettive ed eventi culturali a livello locale.

Andrea Capecci
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….

Grazia Carminucci
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1951. Consegue la maturità artistica all’istituto Statale D’Arte di Fermo nel 1969. Nel 1975 frequenta 
il corso abilitante a Fermo e acquisisce l’abilitazione per l’insegnamento di educazione artistica e di storia dell’arte. Dal 1971 inizia la sua 
sperimentazione pittorica basata sulla teoria appresa alla scuola del suo insegnante di disegno dal vero Giuseppe Pende. Ha dipinto a tempo 
pieno dall’età di 22 anni ai 26, periodo in cui ha avuto modo di conoscere personaggi illustri del mondo dell’arte e dello spettacolo. Dal 1974 al 
1975 ha partecipato a concorsi nazionali, classificandosi in più occasioni al primo posto. Coniugata con quattro figli, dopo un lungo periodo si 
rimette in gioco. Nel 2001 frequenta un corso di tecnico pubblicitario computerizzato, ottenendo il relativo attestato. Attualmente lavora a San 
Savino in c/da magazzini, 23 Ripatransone, sede dell’associazione artistico-culturale ProArte di cui ricopre il ruolo di presidente. 

Eliana Casaula
Diplomata allo Ied di Roma è laureata in storia della moda Lavora come stilista uomo/donna/bambino dal 1995 presso varie aziende del 
Settore Moda nazionali ed internazionali.. La sua passione è l’illustrazione usando tecniche miste.

Alessio Castaldo
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

Eleonora Ceci
Nata ad Ascoli Piceno, ha conseguito la maturità presso il liceo artistico O. Licini, indirizzo Arti Figurative. Dopo aver studiato due anni presso 
l’accademia di belle arti di Bologna, intraprende nuovi studi presso l’università di Macerata. Dedita alla passione per l’arte continua ancora oggi 
nella sua produzione e ricerca artistica. 

Alfredo Celli
Maturità d’Arte Applicata, Laurea in Architettura. Un rigoroso processo costruttivo interagisce con la composizione di piani sovrapposti, 
suggerendo una simbiosi di pittura e scultura, dove i volumi d’aria-luce e quelli solidi si compenetrano, originando una forte tensione tra 
opposti: tra il rigore compositivo e l’energia espressiva, che trasforma le “cicatrici” della materia in metafora esistenziale, tra l’opacità del 
“pieno” e la luce del “vuoto”. Monocromia e oggettualità si ripropongono nella struttura tormentata. Ricerca continua verso il collegamento 
tra la plasticità di una superficie post-materica e l’elaborazione concettuale di materiali. Alcune partecipazioni questi ultimi anni: “Icone 
dell’Invisibile”, Galleria Marchetti, Roma 2013; “Il Metaformismo”, Palazzo Isimbardi, Milano 2014; “Atomosfera.7” Aurum, Pescara 2016; 
“Astrazioni Parallele” Museo La Civitella, Chieti 2017; “Proiezioni dell’Essere” San Benedetto del Tronto Palazzina Azzurra 2018; “Il Sesto Giorno” 
Aurum, Pescara 2018; “Abstraction of nature” Galleria SMAC Segni Mutanti Arte Contemporanea, Roma 2019. Inoltre le rassegne: “54^ Biennale 
di Venezia” Padiglione Italia, Viterbo 2011; “Premio Vasto”, 2010, 2013 e 2018; Rassegna d’Arte “G.B. Salvi”, Sassoferrato 2013 e 2014; “PescarArt”, 
Pescara 2016 e 2018; “Premio Sulmona”, 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018. 

Stefano Chiericoni 
Stefano Chiericoni nato il 28/07/1992 ad Ascoli Piceno, cresciuto in campagna tra la natura ed emigrato in città estere per alcuni periodi, 
dipingo surrealismo e creo cornici artigianali in ferro riciclato con l’aiuto di mio padre. Ho vissuto a Berlino e in varie zone d’Italia e racconto 
nelle mie visioni il dolore del mondo visto con occhio umano.

Natascia Compagnoni
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.

Maria De Angelis
Artista sambenedettese di otto anni,grande amica di Barbara

Maria Roberta Degliesposti 
Nata a Zocca in pieno Appennino tosco emiliano autodidatta, appassionata d’arte, le è sempre piaciuto giocare con i colori. Per affinare la 
tecnica ad acquerello ha seguito un corso di pittura con il Maestro d’arte Grazia Carminucci.



Angelo Falconi
Un talento naturale con doti pittoriche, straordinario cacciatore di luce che riesce a cogliere i momenti più suggestivi del quotidiano.

Maria fra Michelangelo
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.

Maria Teresa Gabrielli
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,

Giusy Gaetani
”Sto parlando di cose che non hanno nome, cose che nel corso della vita si accumulano sul fondo dell’anima, sedimenti e strati di terriccio. Se 
mi chiedessi di descriverteli, non saprei da che parte cominciare, non avrei le parole adatte. Solo una stretta al cuore, un’ombra passeggera, un 
sospiro.” David Grossman

Alfredo Gazzoli
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 quotidiano per lo più in visioni 
notturne.

Tavanxhiu Genti
Genti Tavanxhiu - Stella cadente 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.



Valter Gentile
Il Dott.Valter Gentile residente in Umbria,compone opere che si avvalgono di un bellissimo studio del colore. Dipinge di getto,intuitivamente,i 
suoi quadri si manifestano attraverso un’ispirazione interiore molto ricca,emotiva,lirica e onirica.Al di là delle peculiarità artistiche di ogni singola 
opera,che sono tante e che rimandano a numerose suggestioni, la bellezza che i suoi dipinti comunicano, l’impatto visivo di cui sono dotati in 
modo naturale ed intenso,fa di loro delle espressioni filosofiche,dotate a tratti d’incanto e mistero.

Loretta Gobbi
Risiede e lavora a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi 
alla pittura. Il suo é sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione 
dovuta anche, alla tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.Loretta Gobbi risiede e 
lavora a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi alla pittura. 
Il suo é sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione dovuta 
anche, alla tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.Loretta Gobbi risiede e lavora 
a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi alla pittura. Il suo é 
sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione dovuta anche, alla 
tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.

Saverio Magno
Teorico della Tridimensionalità Binoculare e 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 (Mondadori), nel volume FENICE 2000 
(Arte contemporanea Italiana), con la consulenza di Luciano Caramel, nel volume IL METAFORMISMO a cura di Giulia Sillato (Mondadori), nel 
volume L’ARTE e il TEMPO – CITTA’EXPO 2015 a cura di Giulia Sillato e Giammarco Puntelli (Mondadori) e nel Catalogo d’Arte Moderna – CAM, 
Mondadori nr.48,49,50,51 e 52.

Luca Marcelli
Figlio d’arte, autodidatta, amo dipingere e suonare. Nella pittura mi dedico a ritratti cercando di cogliere la psicologica del soggetto, sia a matita 
che a olio; a nature morte e paesaggi a olio e a composizioni in tecnica mista totalmente astratte.

Antonietta Marcelli
Passione per la pittura fin da bambina Autodidatta. Amore per i colori e la natura.Mi piacciono i particolari.Ho vinto un concorso arti figurative 
nel 1972 con un vaso di fiori.Ho dipinto negli anni solo per pura passione.Sto frequentando un corso con il maestro Giovanni Tonelli per 
imparare più tecniche e affinare le mie capacità 

Adriano Marchegiani
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.



Tiziana Marchionni
Sono nata e vivo a Grottammare. Dipingere rappresenta da sempre per me una grande passione. I miei quadri sono sempre ispirati al mio 
paese natio, che adoro. Amo lo stile impressionistico e quella lumière che i grandi artisti riescono a infondere nelle loro opere. Per poter 
ricreare quella luce, quando posso dipingo dal vivo, prevalentemente ad olio, ma mi diletto anche usando la china e sanguigna. La pittura per 
me è terapia dell’anima che aiuta a sconfiggere quel male oscuro che affligge noi fragili esseri umani. 

Fabrizio Mariani
Scenografo e graphic design (Ascoli Piceno 1956); Dal 1972 ad oggi, iniziano le esperienze espositive personali e collettive. 1976: Maturità 
artistica presso Liceo Artistico di Porto San Giorgio - AP 1981: consegue il Diploma di laurea in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata. Da questo momento ho vari incarichi in ambito teatrale, come insegnante di scenografia e scenografo in diverse occasioni 
di spettacoli in piazza, nelle scuole e in teatri delle province di Ascoli Piceno e Macerata. Dal 1980 ad oggi, ho realizzato varie scenografie, 
allestimenti e progetti d’immagine grafica per Assessorati alla cultura e spettacolo delle Marche, gruppi e laboratori teatrali; i miei disegni 
hanno illustrato libri di poesia e ho curato le vesti grafiche di varie riviste e manifestazioni. Dal 1986 al 1993, a Milano ha insegnato materie 
artistiche in varie scuole e licei artistici; dall’89 al ‘92 ho preso parte alla sperimentazione nella Casa circondariale di Opera/Milano e nel 1993 
ha insegnato all’Istituto Sperimentale d’Arte di Monza; ha avuto varie esperienze espositive in spazi d’arte milanesi. Dal 1994, è responsabile 
della comunicazione visiva per il comune di San Benedetto del Tronto e ne cura le campagne istituzionali promosse dall’Amministrazione. Dal 
1996 ad oggi, come vice presidente dell’associazione l’altrArte di San Benedetto del Tronto, insieme a Piernicola Cocchiaro, curano il “Festival 
dell’Arte sul Mare”, Simposio Internazionale di pittura, scultura e arte installata, che si svolge a San Benedetto del Tronto. Dal 1999 al 2018, 
collabora alla direzione artistica con Loredana Iannucci, all’allestimento del Festival di laboratori, teatro di strada e arte Installata, “Montone tra 
il sole e la luna”.

Franco Massetti
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.

Giuseppe Massi
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 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.

Belinda Menzietti
Pittrice per diletto, grafica di professione. Si cimenta in varie tecniche seguendo un personale percorso da autodidatta. 

Sissy Mihailova 
Nata in Bulgaria. Cittadina italiana. Laureata in pedagogia.Da bambina amava dipingere curiosa di sperimentare varie tecniche di pittura. Negli 



anni universitari affacinata dalla Pop Art ha avuto esperienze in spazi d’arte. Seguendo la sua passione ha partecipato a numerose mostre di 
pittura in Bulgaria ed in Italia.La sua arte L’artista realizza nudi di donna, naure morte, paessagg. Sue opere sono in collezioni private. 

Annaondina Miritello
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.

Lucio Monaco
Lucio Monaco pittore,vive ed opera a Mosciano Sant ‘Angelo Teramo,dove ha il suo studio Bottega d arte 5 in via Marconi 5.La ricerca che egli 
conduce,ispirata alla Pop Art americana,ha però una evoluzione molto personale,tale da renderne immediatamente identificabili le opere.Olre 
300 mostre tra personali e collettive all attivo. Da ricordare i 5 Premio Sulmona presidenziata dal Prof.Vittorio Sgarbi ,attualmente il mostra 
permanente alla Sconcy Gallery du Dubai.

Sonia Novelli
Nata a Monteprandone e ivi lavoro e risiedo. AUTODIDATTA. Per me la pittura è terapia, evasione,narrazione personale attraverso immagini 
surreali ed oniriche, ma sopratutto è FELICITA’.

Rebecca Orrù
Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1990 e cresce in una famiglia dedita all’arte, frequenta il liceo artistico e presti comincia a partecipare 
a progetti, concorsi, estemporanee, e collettive (tra le quali “Stanze Aperte” del 2008 presso le vie di Altidona, molteplici edizioni di “Arte 
Insieme” presso la Pietraia dei Poeti e le varie iniziative promosse dall’associazione ProArte). Si interroga presto su quale sia il vero concetto 
d’arte,così la sua diventa espressione di qualcosa di non tangibile, uno strumento di comunicazione che suscita emozioni e, anche se privo 
di parole, capace di urlare o di bisbigliare un messaggio. Per questo, conseguentemente alla sua conversione di fede il soggetto dei suoi 
lavori cambia: la sua arte ha ora il sentimento di raggiungere il suo pubblico attraverso il dono di questa espressione per condividere il lieto 
messaggio del vangelo di Cristo, il Signore Yeshua, scorporato dalle dottrine fuorvianti e riportato alla vera essenza del messaggio biblico, 
attraverso la traslazione degli scritti metaforici in immagini simboliche.

Barnaba Orrù
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”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. 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.

Giancarlo Orrù
Giancarlo Orru’ nasce a Lunamatrona (CA) nel 1948, e bambino si trasferisce a Torino con la famiglia. Poco piu’ che diciottenne conosce 



Livio Pezzato che gli organizzera’ la sua prima personale alla “Lanterna”. A venti anni insieme a Bagliano e Stiffi dal 1968 al 1973 organizza 
mostre itineranti, mostre incontro, all’aperto e in sale comunali per tutta Europa. A Basilea conosce Flachman, gallerista e mercante, che 
gli organizzera’ una mostra al “Boccalino” di Berna. Nel 1975 tornato in Italia, apre a Milano lo studio in via Padova che diventa il cenacolo di 
artisti che con lui firmano il manifesto del gruppo “L’impegno”. Nel 1977 si stabilisce a Ripatransone. Nell’Ottanta nasce A.C. Asxesis di cui 
e’ presidente, divenuta successivamente ProArte. Ha illustrato i libri di Temistocle Pasqualini: “Frizzi Lazzi e Sollazzi” e “Il Marcuzzo”, di Luis 
Ferdinand Ce’line “Tracce di viaggio al termine della notte”, di Maria Letizia del Zompo “Come la luna” e di Enrica Loggi “Vasto e’ il mare”.

Ramona Palmisani
Ramona Palmisani ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero. 
Ha vinto diversi premi.

Gianna Pansironi
Sono nata a Roma ed ho iniziato a dipingere come autodidatta nel 1976. Dopo aver insegnato nelle scuole elementari per trentasei anni, ora 
che sono in pensione, ho ripreso la pittura da otto anni. Ho partecipato a diverse mostre nelle Marche ed in Abruzzo. Il maestro Giovanni Tonelli 
mi ha fatto amare la pittura ad olio; il maestro Cesare D’Antonio la tecnica dei colori acrilici. Per me l’arte è evasione, libertà, amore, energia, 
amicizia e ... vita.

Gabriele Partemi
Nato a Ripatransone, Gabriele Partemi vive e lavora attualmente a S. Benedetto del Tronto, sulla costa Adriatica. Autodidatta, ha esercitato 
le più svariate professioni ed ha viaggiato e visitato varie città d’ Europa e del mondo. Questo gli ha dato modo di approfondire le proprie 
conoscenze artistiche, maturando quello stile e quel linguaggio che gli hanno permesso di inserirsi nel mondo dell’arte contemporanea. Ha 
partecipato a mostre, rassegne e concorsi, aggiudicandosi premi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. Ha anche allestito 
mostre personali con successo e la stampa gli ha dedicato ampi spazi con articoli e favorevoli recensioni di giornalisti e critici d’arte. Risulta 
inserito nei maggiori cataloghi d’arte, quali “Enciclopedia dei Pittori e Scultori Italiani del Novecento” Annuario Comed 1991-92, e le sue 
quotazioni sono in continuo e graduale aumento.

Domenico Pierantozzi
Artigiano sessantenne sambenedettese .Nulla da dire sull’artefice di tale assemblamento in quanto non risultano precedenti.

Nazzareno Piunti
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.

Silvano Pizza
Si laurea in Conservazione dei beni culturali a Pisa, dove frequenta botteghe di restauro e di intaglio. Sensibilità, interesse, amore per tutte 
le forme dell’arte si accompagnano ad una naturale capacità manuale, doti coltivate sin dalla prima giovinezza quando frequenta lo studio 
del maestro Marcello Sgattoni, che lo inizia alle tecniche della pittura e della 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. 

Barbara Pizza
Giovanissima artista sambenedettese.

Guido Prosperi
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.

Ceramiche Rosetti 
Rosetti Ceramiche è un laboratorio artigianale artistico sito in Grottammare via Torino n°9.

Marcello Sgattoni
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”.

Edoardo Spina
Edoardo Spina è nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 2 Febbraio del 1951. Vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Compie 
gli studi presso il Liceo Artistico Statale di Pescara, dove si forma sotto la guida di artisti come Di Blasio, Del Greco, Pittoni, Misticoni. Dopo il 
diploma si iscrive alla Facoltà di Architettura della stessa città e si Laurea nel Gennaio del 1976. Per circa un anno è stato assistente al corso 
di ‘Disegno-Rilievo e Progettazione’ tenuto dal Prof. Arch. P. A. Chessa. Inizia ad insegnare ‘Costruzioni-Tecnologia delle costruzioni - Disegno 
tecnico’ all’Istituto Tecnico per Geometri ‘Umberto I’ di Ascoli Piceno e successivamente a quello di Grottammare. Attualmente è ordinario 
della cattedra di ‘Disegno e Storia dell’Arte’ al Liceo Scientifico ‘B. Rosetti’ di San Benedetto del Tronto. Parallelamente all’insegnamento ha 
sempre svolto attività professionale di Architetto firmando parecchi importanti interventi. Nel 2006 viene colpito da una seria malattia che lo 
costringe ad abbandonare l’attività libera professionale. Edoardo Spina, sin dagli anni giovanili, è stato sempre interessato all’attività pittorica 
ed artistica, coltivandola con grande passione ed entusiasmo, partecipando ad alcune esposizioni collettive ed individuali. Negli ultimi anni, in 
particolare, la ricerca ed il lavoro pittorico si sono molto intensificati in virtù del minore impegno nel campo dell’attività di architetto. Amico dei 
pittori Marcello Sgattoni e Mario Lupo, ha condiviso con loro l’amore per l’arte e la natura.



Giulietta Straccia
Di Monteprandone, poetessa e pittrice. Nel 2012 sceglie l’arte per superare la crisi del licenziamento. Autrice di “Sapori dell’Anima” e “ Cuore di 
Rondine”.Ha partecipato a mostre nazionali e internazionali, tra cui Monaco, Taranto,Firenze. 

Giovanni Tonelli
Casualmente artista

Gigi Vallorani
Prova a mettere l’arte dove può.

Edoardo Vecchiola
Edoardo Vecchiola e’ nato a San Benedetto del Tronto, dove risiede e dipinge da oltre trent’ anni. Coniuga con pregevole tecnica espressiva 
l’intenso contenuto spirituale con la cultura tradizionale. Non indugia sul particolare, ma realizza una sintesi compositiva con magistrale 
impianto visivo-strutturale. Tocchi rapidi di luce, pennellate ampie e robuste accentuano la densita’ materica ed esaltano il vigore espressivo 
del colore. Le sue opere esprimono amore per la natura attraverso immagini suggestive di verdeggianti colline picene lambite dal sole al 
tramonto. La trasparenza dell’acqua, il riverbero del sole ed i riflessi delle vele sul mare sembrano scandire il fluire ineluttabile del tempo in 
una melodia polifonica. I ritratti e le figure femminili di ineffabile grazia raggiungono toni lirici intensi. Ha partecipato a collettive ed ha allestito 
mostre personali di pittura in Italia ed all’estero, suscitando entusiasmo ed apprezzamento della critica. Le sue opere fanno parte di collezioni 
pubbliche e private in Italia ed all’estero.

Giorgina Violoni
Nata a Petritoli, vive in Altidona (FM), diploma di perito industriale ITI Montani Fermo.Autodidatta,ha iniziato a esporre nel 2013,partecipando 
a varie collettive. Nel 2014 la sua prima personale. Da allora con passione ed esercizio ha continuato a partecipare a vari concorsi ottenendo 
premi e riconoscimenti. 

Giuliano Zazzetta
Giuliano Zazzetta è nato a San Benedetto del Tronto nel 1938. Apprezzato ebanista ed arredatore, si dedica saltuariamente anche alla scultura.
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