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concorso di scultura - prima edizione









Da anni tutte le energie del Museo Pietraia dei Poeti sono state spese per 
offrire uno spazio culturale a 360 gradi, col duplice obiettivo di dare luce alle 
opere del nostro artista principale, Marcello Sgattoni, e di tentare di esaltare 
le eccellenze locali in tutte le loro espressioni (pittura, scultura, musica, reci-
tazione, danza, poesia, fotografia).
Quest’anno invece abbiamo deciso di investire in quella che è la vocazione più 
sincera del nostro Museo: la Scultura.
Galvanizzati dalla fortissima ricerca di concorsi dedicati a questa disciplina 
su internet, abbiamo deciso di contribuire in questa direzione con il massimo 
impegno:
- sia dal punto di vista organizzativo (consapevoli del lungo lavoro di selezione 
e logistica che ci aspettava nei prossimi mesi);
- sia dal punto di vista economico.
E come sempre senza far pagare l’iscrizione.
Partiti con l’idea di trovare nuovi talenti, ci siamo accorti di quanti professioni-
sti e appassionati ci siano, disponibili a mettersi in gioco.
L’idea di creare un concorso di Scultura, scaturisce da tutte queste riflessioni 
(sicuramente non rappresenta niente di nuovo), con la forte aspettativa di tra-
sformare nel tempo la competizione in una fucina di scultori ed in nuova linfa 
per la vita de Museo Pietraia dei Poeti.
Un semplice progetto che speriamo riesca ad arricchire l’offerta per i nostri vi-
sitatori, affiancandosi alle tradizionali esibizioni estive multidisciplinari, entrate 
a far parte del DNA del nostro Museo.

Fondazione Pietraia dei Poeti

L’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di questo territorio e delle Marche espri-
me il proprio apprezzamento per l’iniziativa del Concorso di Scultura, ricono-
scendo al Museo Pietraia dei Poeti il merito di proporre ai suoi visitatori idee 
sempre nuove e artisti di diversa sensibilità.

Armando Giampieri, Presidente Regionale U.I.C.I.





L’effervescenza ed il dinamismo culturale propri della Pietraia dei Poeti si 
concretizzano, in questa estate del 2014, attraverso l’interessante proposta di 
un concorso di scultura. Interessante perché, innanzi tutto, parliamo proprio 
di scultura. Una nobilissima espressione artistica che sembra oggi non tro-
vare adeguati stimoli, preparati artisti e soprattutto l’attenzione degli addetti 
del settore e di conseguenza del pubblico. D’altra parte, è solo durante il 
Quattrocento che la scultura viene annoverata tra le arti liberali, assumendo 
anch’essa una dimensione intellettuale, grazie a Leon Battista Alberti, che gli 
dedica un intero trattato: il De statua.
Un secondo elemento di particolare interesse, è il fatto che ai partecipanti 
venga richiesta la presentazione di un modello, dello studio dell’idea, in scala 
ridotta rispetto all’originale. Troppo spesso, anche in ambiti accademici, a tale 
prima e fondamentale fase viene attribuita poca importanza, quando poi non 
si finisce addirittura con il tralasciarla. Nel poco noto trattato cinquecente-
sco De sculptura, dell’umanista e letterato Pomponio Gaurico, l’arte scultorea 
viene esattamente declinata nelle sue fasi costitutive: la ductoria, dove viene 
elaborata l’idea e realizzato il modello, la quale include la designatio, attinente 
la bella forma, e l’animatio, ovvero l’espressione. Segue quindi la seconda 
fase che attiene alla realizzazione tecnica del modello predisposto.
Se dunque, un valore aggiunto del concorso promosso dalla Pietraia dei Poeti, 
è proprio il richiamo al rispetto delle fasi costitutive dell’opera scultorea, la 
realizzazione del modello in scala apre a nuove riflessioni e a nuove possibi-
lità di fruizione. Infatti, tra i membri del comitato di valutazione del concorso 
erano presenti due persone non vedenti, le quali hanno contribuito all’analisi 
delle opere attraverso prospettive differenti da quella visiva. Percepire le forme 
attraverso il tatto significa ancor più appropriarsene con la propria corporeità, 
significa apprezzare i materiali, significa riscoprire i valori estetici della tattilità.
D’altronde, Mikel Dufrenne ci rammenta che “Le opere delle arti plastiche, 
figurative o meno, ci ricordano che esse appartengono all’impero del tangi-
bile: esse possono risvegliare in noi il desiderio di assaporare il tattile. L’oc-
chio può palpare una scultura, accarezzarla con lo sguardo, ma la pietra o il 
legno, richiamano un’altra palpazione più sensuale: un uccello di Brancusi, 
un marmo di Arp, la mano smania di accarezzarli come con la coscia di un 
purosangue”.

Aldo Grassini, Presidente Museo Tattile Statale Omero



“Planet X”
Le forze che racchiudono questa armonia si estendono per 
creare una forma molto vicina alla natura. I simboli che si 
manifestano nella parte frontale collegano la scultura con 
una simbologia molto antica e frequente anche nella Cina 
antica, la spirale del simbolo dell’infinito. La tecnica usata 
per ampliare la dimensione e il volume della scultura consi-
ste nel assemblare tre blocchi di pietra collegati tra loro.

1° CLASSIFICATO



tavanxhiu genti



“Thander, cm 180, 2013”



“Eternity, h cm 300, 2012”



“Lo schema...dentro”
L’opera vuole porre l’attenzione alle 
scabrose e tortuose asperità e sfac-
cettature del nostro sistema sociale 
ma, allo stesso tempo, vuole spinge-
re a riflettere e a guardare oltre...oltre 
lo schema...attraverso i suoi squarci 
e debolezze che pur possiede...e 
invogliarci a scorgere la bellezza e la 
perfezione di cui siamo circondati o , 
nel caso di non vedenti , ad immagi-
nare , toccando quegli elementi ed 
arrivando alla parte vuota, quello che 
può esserci oltre...stimolando quindi 
l’immaginazione e la fantasia... noi 
ormai per distrazione e frettolosità 
non guardiamo neanche più...l’opera 
d’arte ha il compito di far riflettere e , 
molto umilmente, cercare di spingerci 
a riappropriarci della “bellezza” che 
da sempre è parte integrante del 
nostro vivere ma che ormai sembra 
essere stata dimenticata...in tutte le 
sue forme.

2° CLASSIFICATO



zona patrizio





< “Dinamico schema in verticale, h cm 90, 2013”

“Corrosione… il tempo, cm 75x75, 2005”



“Forma dell’anima”
Non so cosa sia l’anima, 
ma credo che l’anima 
abbia infinite forme

3° CLASSIFICATO



akiyama nobushige



“The Shapes of the soul, h cm 30 - 160x75, 2012”



“Senza Titolo, h cm 10 - 9,5x0,5, 2012”





I FINALISTI





AKIYAMA YOSHINO



ALONSO ANA MARIA

“Senza biglietto”



CASTRONUOVO RAIMONDO

“Globus”
Ispirato ai globi crucigei (globus 
crucifer), sfere sormontate da 
una croce che nella tradizione 
cristiana medievale stavano 
a significare il predominio del 
cristianesimo sul creato, il lavoro 
vuole significare la tendenza insi-
ta nella natura umana al posses-
so e alla sopraffazione. Strutture 
sferiche in bronzo sormontate da 
teste umane, danno così vita a 
strane figure, che come ridicoli 
giocattoli, instabili e precari sono 
condannati alla continua ricerca 
di equilibrio.



CELLI ALFREDO

“Persistenza del tempo”
In questo lavoro la costru-
zione della struttura lignea 
cerca di evadere dall’opera 
a volte allungandosi verso 
un’osservazione scrupolo-
sa, a volte torcendosi quasi 
volesse rientrare nell’opera 
stessa. Questi distacchi, 
queste aperture possono 
essere intese come segni di 
rinascita.
Il rigoroso processo di 
costruzione, trapassato 
dalla luce che filtra attra-
verso la composizione di 
piani sovrapposti, dove i 
volumi d’aria costruiscono 
una materia che ne penetra 
un’altra, una specie di 
equilibrio plastico della 
realtà oggettiva e insieme 
un universo interiore aperto 
oltre i confini del pensiero.
Il materiale stesso, at-
tentamente organizzato, 
conferisce efficacia alla 
composizione e la formi-
dabile tensione scaturi-
sce dal contrasto di due 
opposti elementi: da una 
parte l’ordine, il rigore 
compositivo che governa 
l’opera e dall’altra l’energia 
espressiva del materiale 
usato con le sue cicatrici 
e gli avvallamenti e tutte le 
tracce delle varie vicissitu-
dini, una sorta di afflizione 
che riflette metaforicamente 
la dura condizione esisten-
ziale dell’uomo di oggi.
L’impianto composito è 
fortemente asimmetrico, 
interessando i problemi del 
cambiamento, del rapporto 
tra l’intero e le sue parti e 
della relazione tra l’oggetto 
e le sue proprietà



CHABERT PREBEN

“Pig”



GIAMPAOLI VALENTINO

“Gap”
Gap, una divisione, un vuoto che 
separa due elementi:
Gap, un vuoto, una divisione.
Partendo da un elemento comune 
quale il cerchio si aprono due estremi-
tà opposte che si specchiano ma non 
si incontrano. 
Il cerchio è come l’esistenza, il mondo, 
la vita che accoglie al suo interno 
infinite possibilità e nel tempo direzioni 
diverse, spesso inaspettate.
Per qualcuno questo divario ha uno 
spessore consistente non avendo avu-
to la libertà di poter scegliere sino in 
fondo il proprio ruolo e l’avverte come 
una mancanza, un Gap. 

Non attraverso la vista, che inganna 
e si pone sempre come protagonista 
ma attraverso il tatto, l’istinto prende 
forma l’opera. 
Tutto ed ogni cosa si crea attraver-
so le mani ed attraverso i sensi si 
trasmette il sentimento. 
La scultura è per me mezzo e 
trasmissione del mio senso che 
nella materia prende forma e diventa 
sinonimo di me stesso.



GUTIERREZ MARTA FRESNEDA

“La soledad de la libertad”
Occhi che guardano da un punto di vista 
differente al Sistema in cui attualmente 
viviamo: Chiavi che intrecciandosi evoca-
no un pensiero libero, una unione tra la 
realtà sociale e la Dichiarazione dei Diritti 
Umani. Un omaggio proprio a questi 
diritti, alla libertà di Essere e a tutti coloro 
che ne fanno uno stile di vita.
Una rappresentazione poetica del tempo 
in cui viviamo, richiamare lo spettatore a 
guardare attraverso la stessa pupilla, con 
il fine di poter avere la stessa prospettiva: 
la libertà dell’Essere Umano.



KANAAN KRISTINA

“Feel the sky”
La fotoscultura si trova tra altre 
sculture su un prato. La forma 
amorfa sembra provenire fuori dalla 
terra. La pietra rimane grezza sulla 
faccia inferiore appena visibile, 
apparentemente non è modificata, 
è come una roccia. La superficie 
superiore è levigata liscia, con una 
stampa fotografica applicata. E’ un 

particolare fortemente ingrandito di uno scatto 
al mare dalla fotografa Sabine Meyer. Si intuisce 
il cielo come uno spazio riflesso nell’acqua. Per 
poter sentire la forma delle onde che si intrave-
dono nella scultura solo come chiaroscuro, la 
superficie sarà leggermente a rilievo per per-
mettere anche ai visitatori non vedenti di sentire 
attraverso il tatto la fotografia applicata. Per 

evitare di danneggiare la superficie della scul-
tura la fotografia è sigillata e stampata per uso 
esterno. L’acqua piovana può defluire attraverso 
un piccolo foro.
Attraverso un tubo di acciaio inossidabile 
leggermente curvo inserito sul lato in basso nel 
travertino si trova un piano amorfo con scritto in 
italiano, inglese e Braille: “Salite!”.



LANGE PETRA

“Il bruco sul trave”
E una scultura di marmo (Pietrasanta) con 
base di granito.
La scultura è fissata con un perno, che si 
trova all’interno di un tubo di acciaio. Ciò 
consente al bruco di essere leggermente 
mobile.
La lavorazione del marmo permette una am-
pia scala di strutture della superficie, dando 
un’esperienza sia visiva che tattile molto 
diversificata. (Il contrasto tra la morbidezza 
del animale e la durezza / spigolosità del 
prodotto industriale - il trave).

Il bruco, di per sé animale morbido è anche 
simbolo della possibilità di metamorfosi. 
Difatti nasce uovo, si nutre di clorofilla – la 
massima espressione materiale della luce, 
per nascondersi nel buio della crisalide e 
diventare l’animale più leggero e luminoso 
che l’uomo sogni – la farfalla.
Per il tema della diversità, in qualsiasi forma 
“…quello che oggi ha una forma, non sap-
piamo cosa ha dentro, né cosa diventerà 
domani…” mi piaceva molto.



ORRU’ ELIA

“Gli occhi del cuore”
Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli 
occhi. Da ”Il piccolo principe”



SCARDUZIO ANTONIO

“Grande toro arreso”
Il toro ha sempre con il suo corpo e le corna come strumento offensivo, rappresentato il simbolo della 
forza. In questa opera si vuole invece, rivolgendo la sua arma offensiva delle corna verso il basso, 
simboleggiare la resa. Nonostante gli venga data un’altezza irreale per comunicare piu forza.



SHERIF PATRIK GEORGE
“The Refugee Girl”
Il nome di questa scultura è una rappresen-
tazione della crisi in Liberia. 
La mia intenzione di costruire questa scul-
tura ha a che fare con l’impatto della nostra 
crisi civile sui nostri cittadini, la distruzione di 
vite umane e delle loro proprietà. 
Guardare una persona o una scultura come 
questa, fa tornare in mente la crisi civile in 
Liberia.
“The Refugee Girl” è una ragazza i cui ge-
nitori sono stati uccisi e parti del suo corpo 
sono state amputate dai ribelli durante la 
crisi civile in Liberia. Lei è riuscita a fuggire 
ed è arrivata in un paese vicino dove vive 
come rifugiato chiedendo asilo politico.



STRACCIA GIUSEPPE

“Omero”



STURBA EMIDIO

“Piacere del vento”



TIGRAN HARUTYUNYAN

“Bacchus”



TOCCACELI MAURIZIO ANDREA

“La Pace”



ZOHREH VAHIDIFARD

“Fly”
La pietra rappresenta la durezza, la 
pressione. Lo specchio rappresenta la 
purezza, la verità, qualcosa di amiche-
vole che senza parlare con l’altro lato 
riesce a comunicare. 
Simbolo dell’anima che vola via e si 
separa dal corpo che è oppresso da 
condizionamenti e stanco.





AkiyAmA Nobushige
Nato/born Yokohama (Giappone) - 1961
Vive e lavora a/lives and works in Roma
Dal 2006 organizza laboratori di carta giapponese e 
scenografie per enti e scuole 
Exhibitions from the last 10 -15 years
Mostre personali /solo exhibitions
2012 - “Scultura Viva” Presso Palazzina Azzurra - 
S.Benedetto del Tronto (AP) 
“Leggerezza/Resistenza/Dimensione” Centro Docu-
mentazione Ricerca Artistica Contemporanea “Luigi Di 
Sarro” – Roma 
2011 - “Dono del Kozo” Museo Pietraia dei Poeti – S. 
Benedetto del Tronto (AP) 
2010 - Centro Culturale “Artipelago”- Castelnuovo di 
Porto (RM) 
2008 - Kunstverein “Talstrasse”e.V. - Halle/Saale (Ger-
mania) 
Gallery Motomachi Yokohama(Giappone) 
2007 - “La forma del vento” Udatsu-no-Kogeikan Echi-
zen (Giappone) 
Garelly Space Kobo & Tomo - Tokyo (Giappone) 
“Carta Giapponese,Le Forme dell’Anima” - Pescheria 
della Rocca - Lugo(RA) 
2005 - Roma MITSUKOSHI - Roma 
2002 - Gallery Space Kobo & Tomo - Tokyo (Giappone) 
Consolato Generale del Giappone di Milano (MI) 
2001 - Show Room di In –Argo snc –Carrara (MC) 
Mostre collettive/Group exhibitions (selected)
2014 - “Settima mostra della scultura moderna giappo-
nese” Presso Museo d’arte Tokyo - Tokyo(Giappone) 
2013 - “Sesta mostra della scultura moderna giappo-
nese” Presso Museo d’arte Tokyo - Tokyo(Giappone) 
“VOCI – DI ARTE CONTEMPORANEA A ROMA” Museo 
Laboratorio di Arte Contemporanea - Roma 
“Arteinsieme 2013” cultura senza barriere Museo Pie-
traia dei Poeti - S.Benedetto del Tronto (AP) 
2012  - “Arteinsieme 2012” cultura senza barriere Mu-
seo Pietraia dei Poeti - S.Benedetto del Tronto (AP) 
2011 - “Tra(c)arte - Laboratorio Permanente” Fondazio-
ne Banca del Monte Foggia(FG) 
“Arteinsieme 2011” cultura senza barriere Museo Pie-
traia dei Poeti - S.Benedetto del Tronto (AP) 
“Contemporary” Galleria Contemporanearoma – Roma 
2010 - “Tra(c)arte” Rassegna Internazionale di Operein 
Carta Fondazione Banca del Monte - Foggia(FG) 
“Libro d’artista”Centro per l’Incisione e la Grafica d’Ar-
te- Formello(RM) 
Simposio della scultura “Scultura Viva”- San Benedetto 
del Tronto (AP)
“AI- Landmark ”- Tokoname (Giappone) 
2009 - “Tra(c)arte” Rassegna Internazionale di Operein 
Carta Fondazione Banca del Monte - Foggia(FG) 
“Arte in forma di libri” Abbazia Greca di SanNilo - 
Grottaferrata(RM) 
“Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore” Bi-
blioteca della Camera dei Deputati- Roma 
“Di archivio in archivio: Libro d’artista”Presso Biblio-
point Alberto Sabinio- Roma 
2008 - Rassegna Internazionale del Libro d’Artista Cen-
tro Commerciale Gli Archi- Cassino(FR) 
Il libro d’artista tra storia, nuovi linguaggi e materiali 
anomali“ALTERITA” Open Space –Centro Per l’Arte 
Contemporanea - Catanzaro(CZ) 
“Tra(c)arte” Rassegna Internazionale di Opere in Carta 
Fondazione Banca del Monte - Foggia(FG) 
Neuer Sachsischer Kunstverein e.V. - Dresden(Germania) 
Galeria BWA Design -  Wroclaw(Polonia) 
“Spazi Aperti”60 Artisti Internazionali Accademia Ro-
mania - Roma
2007 - Quinto Biennale Libro d’Artista - Bibrioteca Co-
munale - Cassino(FR) 
2006 - “Il dono del gelso – gli artisti e la carta giappo-
nese ” Istituto Giapponese di Cultura - Roma 
Museo della Carta e Filigrana - Fabriano(AN) 
Museo delle Tessile - Busto Arsizio (VA) 
“Tra(c)arte”. Rassegna Internazionale di Opere in Carta 
Museo Civico di Foggia - Foggia(FG) 
“Fuori Luogo”. 7ª Rassegna Internazionale di Libro 
d’Artista Biblioteca Casanatense - Roma 
2005 - “Toyamura Biennale Internazionale della Scultu-
ra 2005” Toyamura (Giappone) 
2004 - “Il pianeta carta nel terzo millennio” Chiesa 
S.Francesco – Serrapetrona (MC) 
“Venite Adoremus” Basilica di Santa Maria in Monte-
santo – Roma 

AkiyAmA yoshiNo
Nata/born Nagoya (Giappone) - 1990 
Vive e lavora a/lives and works in Roma
Curriculum
- Diploma di Maturita’ conseguito nel luglio 2009 p
resso Liceo Scientifico Statale Augusto Righi a Roma 
- Diploma di Laurea in Educazione Artistica conseguito 
nel marzo 2014 presso Universita’ di Ryukyus a Oki-
nawa in Giappone
- Attualmente studia presso la scuola Torre di Babele 
a Roma 
Mostra collettiva /Group exhibition
Graduation Exhibition, mostra di laurea del corso di 
Educazione Artistica dell’Universita di Ryukyus presso 
il Museo Comunale 
di Urasoe aOkinawa, in Giappone

AloNso ANA mAriA 
Nata/born Madrid (Spagna) - 1972
Vive e lavora a/lives and works in Pietrasanta, Lucca. 
Exhibitions from the last 10 – 15 Years
Mostre personali /solo exhibitions
2010 - Mostra “Villa Bertelli”. Forte dei Marmi, Italia. 
2004 - Centro culturale Luigi Russo, comune di Pietra-
santa, giardino S.Agostino. 
2001 - Galleria “EGAM,” Madrid Spain. 
1996 - “Casa de la cultura”, El Escorial Madrid Spain. 
Mostre collettive/Group exhibitions
2013 - Mostra Collettiva “in una parola” Pietrasanta, 
Italia 
Mostra Collettiva “Eros” Montignoso, Italia
2008 - Esibizione collettiva “Enolia”con fondazione 
ArkArt. Seravezza, Italia
2007 - “Sculptures in the Garden”. University of Lei-
cester, England 
2005 - Esibizione collettiva “Enolia”con fondazione 
ArkArt Seravezza, Italia
“I segni e le forme” collettiva con oltre 40 famosi artisti 
per la città. Pietrasanta, Italia 
“Arte alla Badia” l’arte moderna nella chiesa romanica. 
Camaiore, Italia 
“Le figlie del Vasaio” parco del Magliano, Marina di 
Massa. Massa, Italia 
2003 - “Magnetismi delle forme” sculture in centrale 
elettrica sponsorizzata da ENEL.Roma ed Arezzo, Italia 
2002 - Esibizione collettiva con fondazione ASAR, 
S.Agostino. Pietrasanta, Italia 
Installazione presso “Villa ShiffGiorgini”Montignoso, 
Italia
2001 - “Art Monteggiori”, Camaiore, Italia
1999 - Partecipazione al concorso nazionale di scultura 
“Sector 2 de Lakua”. Vitoria, Spagna 

CAstroNuovo rAimoNdo
Nato/born Napoli (Italia) - 1981 
Vive e lavora a/lives and works in Naples and Berlin.
Laureato in Architettura nel giugno del 2009, - architet-
to, pittore e scultore.
Mostre personali /solo Exhibitions 
2014 - Ricordi che non mi appartengono, Personal 
Exhibition, Ospedale delle Bambole, Napoli.
2013 - Personal exhibition, Galerie Spazio Concept, 
Milano 
Mostre collettive/ Group exhibitions Grants and awards
2014 - Collective exhibition “PLASTIK”, Galerie Bau-
chhund, Berlin 
Della Natura e del Grottesco, Installation Site specific, 
Complesso monumentale San Giuseppe delle scalze 
“Maggio dei Monumenti”, Napoli
2013 - Group exhibition “Baustelle”, Galerie Bau-
chhund, Berlin
Group exhibition “12 Mal”, Kleiner Salon, Berlin 
“TOTEM(s)” Istallation site specific, galerie Tête, Berlin 
Winner prize sculpture, contest“Who arto you”, Milano 
Artcevia Festival, August to September 
Exhibition “premio creatività città di Marsciano”, MAG, 
Vuotociclo” sankta sango”, Napoli,Castel dell’Ovo
2012 - Group exhibition “Più Falso del vero”, Castello 
Maschio Angioino, Napoli 
Group exhibition “Between lines”, Kleiner Salon, Berlin  
2011 - Collective exhibition Spazio Ottagoni, Rome 
2010 - Competition “Moleskyne my detour 5x5” se-
lected and published 
2009 - Competition “Il pazzo di Assisi”,special mention. 
Andria 

Celli Alfredo
Nato/born Italia - 1958
Vive e lavora a/lives and works in:Tortoreto Lido (TE) 
Mostre collettive/Group exhibitions (selected)
2014 - “Fuori dalla crisi” Il Ramo d’Oro, Napoli 
“Temporalismo” Galleria Sangallo e Castello de La Ran-
cia, Tolentino (MC) 
“Cavalcando la crisi” Galleria L’Approdo, Avellino 
“TransumArt” Castel di Sangro (AQ) 
2014-13
“Ciak si dipinge” Pescara – Sulmona – Castel di Sangro
2013 - “Colori e Trasparenze” Museo del Balì, Saltara 
(PU)
“Il segno dei cinque-Anima, Luce, Colore”, Museo Bar-
bella Chieti 
“Arte Insieme” Cultura senza barriere. San Benedetto 
del Tronto (AP)
“Brain Storming-Combattimento per una immagine”, 
Bergamo 
“Icone dell’Invisibile” 21 volti dell’astrazione nell’arte 
italiana contemporanea, Roma 
XLVI Premio Vasto 
63ª Rassegna Internazionale d’Arte Premio “G.B. Salvi” 
Sassoferrato
2012 - “Contropiani Mediterranei” Fortino Sant’Antonio 
Abate, Bari 
“Arte Insieme” Cultura senza barriere. San Benedetto 
del Tronto (AP) 
“Il Metaformismo” Palazzo delle Gran Guardia, Verona 
2011 - LV Premio Basilio Cascella, La ricerca dell’Unità, 
Ortona 
54ª Biennale di Venezia Padiglione Italia 
2010 - XLIII Premio Vasto

ChAbert PrebeN
Nato/born Roskilde (Danimarca) - 1953
Vive e lavora a/lives and works in Svinninge (Danmark)
Exhibitions from the last 10 – 15 Years
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2011 - Jyderup Sognegaard Danmark symposium
2005 - Stavnsholkirken Farum Danmark 
2004 - Bistrup Kirke Bistrup Danmark  
Tikø-Kirkeladen Tikøb Danmark 
Mostre collettive/Group exhibitions- symposiums (se-
lected)
2012 - VK – Exhibition Holbæk Art Adult Education 
College 
Haá Rezsó Múzeum Odorheiu Secuiesc Romanien 
I Art Camp ” Pulzus ” Odoorheiu Secuiesc Transylvania 
- Romania 
2011 - I Træskulpturfestival i Hundested  
2010 - V Internationales Bildhauer Symposium Wilken-
dorf - Berlin - Germany  
2009 - Casa Museo Lino E. Spilibergo – Unquillo – Ar-
gentina
V Symposium Unquillo Argentina 
2008 - VK - Exhibition Holbæk Art adult education colle-
ge. Invitaion last year awards winner.Danmark
XIII Symposium Valdivia Chile  
The citizen pictures in the windues in Jyderup Dan-
mark 

giAmPAoli vAleNtiNo 
Nato/born Loreto - AN (Italia) - 1969.
Vive e lavora a/ lisves and works in Colledara (TE) 
Abruzzo, Italia. 
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2002 - Mostra personale presso la “Sala degli Archi”, 
Montefiore Conca (RN). 
1996 - Mostra Personale “Per-durare”, Campanile
1995 - Mostra Personale, Atelier dell’arco amoroso, 
Ancona. 
Mostre collettive/ Group exhibitions-Symposiums (se-
lected)
2013 - 8º Simposio Internazionale di Scultura su pietra 
della Maiella,Lettomanoppello. 
16° Simposio Internazionale di Scultura su pietre del 
Friuli Venezia Giulia,
Reana del Rojale (UD). 
2012 - 7° Simposio Internazionale “La scultura in ros-
so”, Verzegnis, (UD). 
2011 - 4° Simposio Internazionale di scultura, Tottea 
di Crognaleto, (TE). 
3° Simposio di scultura “Parco degli ulivi”, Collemarino, 
Ancona (AN). 



1° Simposio Internazionale di Scultura in Perlato Core-
no, Coreno Ausonio (FR). 
15° Simposio Internazionale “Scultura viva 2011”, San 
Benedetto del Tronto, AP.
2009 - 1° Concorso di scultura “Pietro Tancredi”, Ac-
quasanta Terme (AP), 1° Classificato. 
2008 - III Simposio di scultura di Giulianova (TE).
2005 - Simposio Internazionale di Scultura “Castigliar-
te_05”, Castiglione Messer Marino.
2004 - 3° Simposio Internazionale di Scultura di Ca-
stelraimondo (MC). 
2003 - 9° Concorso Nazionale di Scultura, Spinetoli 
(AP) – 1° Classificato. 
2001 - 2° Concorso Internazionale “La giovane scultu-
ra”, Montefiore Conca (RN), 
Premio Acquisto “Montemaggiore Arte”. 
1999 - Premio “Giovanni Canfora”, Concorso Nazionale 
“Idee per un monumento” ai 
caduti della Resistenza, Napoli, - 1° Classificato. 
1996 - Intervento all’Istituto di Scultura dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera, docente Paolo Gallerani, Milano, 
2 aprile. 
1994 - Esposizione “Premio Marche”, Ancona.

gutierrez mArtA fresNedA
Nata/born Seviglia (Spagna) - 1984
Vive e lavora/lives and works in Firenze.
Exhibitions from the last 10 – 15 Years 
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2011- mostra individuale di fotografia” UN ALTRO PUN-
TO DI VISTA”accademia delle Belle Arti di Firenze
mostra individuale di fotografia” UN ALTRO PUNTO DI 
VISTA” Piazza Santo spirito- Firenze
Mostre collettive -/ Group exhibitions, symposiums 
(selected)
2014 - Collettiva d’arte nel Comune di Benidorm, 
Spagna
Collettiva di scultura in via Baracca,Firenze. Associazio-
ne Artedifferenziata
2013 - Collecttiva di fotografia nel Museo Comarcal de 
Manresa, Manresa, Spagna
Collecttiva nel Museu i centre d’Estudis de l’Esport 
Doctor Melcior Colet, Barcelona,Spagna
Collectiva nella “Casa di cultura di  Monreal del campo. 
Centro de Estudios del Jiloca” Teruel, Spagna
Collecttiva nel “Castello Doña Berenguela” Bolañ os 
(Ciudad Real), Spagna
Collettliva nel Circulo de Bellas Artes di Pozoblanco 
Pozoblanco (Cordoba) ,Spagna
Collettiva nel Palazzo Miramar, Comune di Sitges( Bar-
celona), Spagna
Collettiva nel Palazzo “Victorio Manchòn” del Centro 
Cultural, ”Federico Garcia Lorca”, Melilla,Spagna
collettiva nella “Bodeguita de la Casa Cerdeña” di San 
Bartolomé (Las palmas), Spagna
Collettiva nella “sala de Lluis d’ Icart de l’Ajuniament de 
Torredembarra”, Tarragona, Spagna
4° nKlausberg ICE GAMES, Concorso internazionale 
Sculture di Neve a Cadipietra /Valle Aurina(BZ),Italia
30th INTERNATIONALSNOW SCULPTURE CONTEST, 
Valloire, France
2012 - VII Simposyum Internazionale di scultura Ma-
donna del Porto Salvo 2012 Giulianova, Italia
XIIISimposio Internazionale di scultura”Premio Antonio 
Berti” Comune di San Piero a Sieve (FI) Italia
2011 - collettiva di scultura “Torano in Vetrina” Carrara
collettiva di scultura “Genovarte 2011”Palazzo Stella , 
Genovat
collettiva “Il Settembre 2011: 10 anni dopo” Associazio-
ne culturale Serenarte, Bologna
Collettiva di scultura Fondazione Peano ,Cuneo
Collettiva di scultura “ Fernando Quinones “ Càdix, 
Spagna
Collettiva “TUTTO”, Galleria Tannaz, Firenze
Collettiva di scultura e pittura “ Sala de exposicionesEl 
Bailio,” Comune di Lora del Rio,Siviglia, Spagna
Collecttiva di scultura nel Castillo de San Jorge, Siviglia, 
Spagna
Collecttiva presso Comune di Madrid, Spagna
Collecttiva di scultura nel Museo Jacinto Higeras, Jaèn, 
Spagna 
2007 - Collettiva presso il Salone Comunale “El Ballio” 
Città di Lora del Rio, Siviglia ,Spagna
Collettiva Presso il Monastero della Robida e Teatro del 
Mare, Huelva, Spagna

Mostra collettiva di disegno, Monastero di Sant Feliu 
de Guixols, Spagna
Collettiva presso l’Università di belle Arti di Siviglia
2006 - Collettiva di fotografia – Accademia delle  Belle 
Arti di Firenze in collaborazione Prof. Paterra.
Collettiva di arti visive della Accademia delle  Belle Arti 
di Firenze

hArutyuNyAN tigrAN 
Nato/born Yerevan (Armenia) - 1970
Vive e lavora a/lives and works in Yerevan, Armenia
Mostre collettive -/ Group exhibitions, symposiums
2012/ 9 - Turkey , Alanya wood sculpture symposium 
2012- 17 - Germani ,St. Blasien wood sculpture sym-
posium 
2012- 11 - China Changchun (hi-tech Development 
Area) International Sculpture Symposium
2011 - Exhibition in the Artist’s Union Armenian 
“Njdeh” 
2009 - Exhibition in Carmel, California, USA 
2008 - Exhibition in Carmel, California, USA 
2004 - Exhibition “Hidden Gallery” organized by ArtBri-
dge in the Union of Artists (Yerevan) 
Exhibition in Barcelona’s Mariam’s Gallery 
Exhibition in Carmel, California, USA 
2001 - Exhibition in Ravenna (Italy) 
2000 - Exhibition in the Artist’s Union of Armenia 
1998 - Youth exhibition in the Artist’s Union 
1997 - Exhibition in Iran 
1995 - Exhibition devoted to the 50 years ofUNESCO 
1994 - Exhibition in the museum after H. Tumanyan 
 Exhibition in Stepanakert (Nagorno Kharabakh) 

kANAAN kristiNA
Nata/born Munchen (Germania) - 1968
Vive e lavora a/lives and works in Monsampolo del 
Tronto (AP)
Organizzatrice di mostre d’arte ed eventi culturali, dal 
2008 collabora con  Enti e Scuole in laboratori di ce-
ramica e mosaico
Exhibitions from the last 10 -15 Years. 
Mostre collettive/ Group exhibitions Grants and 
awards(selected)
2012 - Bundesamt für bauwesen Kunst am Bau Wet-
tbewerb für die Schule der Nachrichtendienste zum 
Standort Hof, Berlino, Germania
Omaggio dell‘arte alla liberta‘ di espressione
Ordine dei Giornalisti, Regione Marche, Mostra itinera-
ria: Senigallia, Pesaro, Firenze, Roma
2011 - Omaggio dell‘arte alla liberta‘ di espressione
Ordine dei Giornalisti, Regione Marche, Mostra itinera-
ria, Caldarola, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Senigallia
FRESH AIR, German-Maltese-Circle, Messina Palace, 
Valletta, Malta 
EUROFLORA 2011, Stand Regione Marche, Internatio-
nal Fair, Genova (GE), Italia
2010 - SOFFI D’ARGILLA, Palazzina azzurra, San Bene-
detto del Tronto (AP), Italia
VISIONARIA, Sant’Omero (TE), Italia
SCULTURA VIVA, Molo Sud, San Benedetto del Tronto 
(AP), Italia
2009 - FLUTUNG II, Vhs-Rosenheim, Germania
ARTEDONNAFESTIVAL, Scontrone (AQ), Italia 
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN Kunst am Bau Wett-
bewerb für das Bundesarvchiv, Berlino, Germania
2008 - CHIOSTRO DI S. FRANCESCO, Monsampolo del 
Tronto (AP), Italia
2007 - Spinetoli scultura 2007, (AP), Italia2007As-
segnato il 1° premio pietre dure e metallo 
Montone tra il sole e la luna, Montone (TE), Italia
2006 - Elekta artecontemporanea, Spinetoli (AP), Italia
2005 - Spinetoli scultura 2005, Spinetoli (AP), Italia 
Assegnato il 1° premio pietre dure
2004 - 25 artisti, Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno, 
Italia
Frequenzen Universitá Politecnica di Kaposvár, Ungheria
2003 - Galerie Der Privatklinik Triumphpforte, Inn-
sbruck, Austria
1ª Biennale adriatica di Arti Nuove, San Benedetto del 
Tronto (AP), Italia
Oggi X Domani, Simposio/Mostra, Ascoli Piceno/Mon-
sampolo del Tronto (AP), Italia
2002 - Kallmannn Museum, Pavillon, Ismaning, Ger-
mania
2001 - Simposio e Mostra, Kulturverein Neumarkt an 

der Raab, Neumarkt, Austria
Montone tra Il Sole e La Luna, Montone (TE), Italia

lANge PetrA 
Nata/born Dortmund (Germania) - 1967 
Vive e lavora a/lives and works in Treia (MC).
Exhibitions from the last 10 – 15 Years
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2014 - Artist’s, Vonderau Museum Fulda, D 
2011 - Museo Napoleonico, Tolentino,I 
Galleria Dominò, Civitanova Marche, I 
2010 - Casolare dei segreti, Treia, I 
2009 - Galleria Bailer, Dortmund, D 
Filefica, Tolentino, I 
2008 - Galleria “La pietra miliare”, Macerata, I 
2005 - Palazzo comunale, Montecosaro,I 
2004 - Centro d`arte Voipaala, Finnlandia 
2001 - Giardino delle sculture Seisser, FfM, D 
EWZ-Wünsdorf, D 
Mostre collettive/ Group exhibitions-Symposium (se-
lected)
2013 - Terra, Museo della civiltà contadina Urbino, I 
2012 - Monte Vibiano scultura, Perugia, I 7.Simposio di 
scultura in legno, Berlin, Germany 
Simposio su arenaria, Obernkirchen, Germania 
2011 - International sculpture symposia, Caransebes, 
Romania 
2010 - Simposio internazionale su pietra, Pitztal,A
2008 - Simposio internazionale di scultura, Università 
Ankara, Turchia 
2007 - Palazzo di cultura Sarnano, I
2006 - Gallerie Bailer, Dortmund, D 
Gallerie Sophien-Edition (Xilografia), Berlino, D 
Museo della civiltà contadina, Sefro, I 
2005 - 8º Simposio internazionale di scultura su pietre 
dure
“Stranieri nelle Marche“, Ancona,I 
“23ª Biennale dell’Umorismo nel Arte“( Foto), Tolentino/ 
Catania,I 
“reportage“, Porto Recanati, I 
“parallel visions“, Museo di Wilmington, USA 
2004 - Terzo incontro internazionale di scultura su 
pietra, Lignano, I 
Simposio di sepolcrale, Lüchow, D 
Museo per libro e stampa Buenos Aires, Argentina 
2003 - Galleria” Na Wiezy”, Danzig, PL 
ABC Art Gallery, (Grafiche) Varanasi, India 
Pos.intern. di scultura contemporanea in pietra, (cura-
trice PL), D 
Galleria Samtleben, (ceramiche), Potsdam, D 
Parlamento Europeo, Bruxel, B 
2002 - Estatescultura, Galleria Libau, Burghaun, D 
10.“ Giorni d`arte“, Babenhausen, D 
Galleria Samtleben, Potsdam, D 
2001 - Galleria Mani (con Kl. Hochaus), Berlino, D 
buepa.com (con R. Pallmann), Berlino, D 
Werkschau7, IBB Berlino, D 

orru’ eliA
Nato/born San Benedetto del Tr. - AP (Italia) - 1978 
Vive e lavora a/lives and works in Ripatransone(AP)
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2005 - Lost innocence, Torino 
Mostre collettive/ Group exhibitions-Symposiums (se-
lected)
2013 - ARTE INSIEME, San Benedetto del Tronto (AP)-
Orus 
2011 - ARTE INSIEME , San Benedetto del Tronto (AP)-
Rivelazioni 
2008 - STANZE APERTE , Altidona (AP)- Snow White 
on red lights 
ARTE INSIEME , San benedetto del Tronto(AP)-Afferrare 
la materia 
2007 - PIACERE TEMPORANEO , Palazzo Lascaris To-
rino-Grande puffo
2006 - GENIUS LOCI , Castello di Racconigi (TO) -
Quattrocchi non chiedere compiti supplementari alla 
maestra, gli altri alunni potrebbero vendicarsi.

sCArduzio ANtoNio
Nato/born Monteroduni - IS (Italia) - 1964 
Vive e lavora a/lives and works in Grosseto
Architetto dal 92, docente di grafica pubblicitaria, 
progetta e realizza opere di ristrutturazione. Negli 
ultimi anni propone strutture, istallazione e pittoscul-



ture di grandi dimensioni
Exhibitions from the last 10 years
Mostre collettive/ Group exhibitions- Contests (se-
lected)
2013 - concorso Mantovacreativa
concorso Tricolore, galleria Renzart, Reggio Emilia.sele-
zionato  tra i Finalisti che esporranno nel 2014 presso 
le gallerie 1) Renzart di Reggio Emilia (Italia), 2) Invisibile 
di Marsiglia (Francia) e Rosemarie Bassi di Remagen 
(Germania)
2012 - Premio Basi 2012 con l’opera “SWE” per la 
cava di Roselle e l’opera “H2O + toothbrush X biemou-
ths” per il Cassero Senese di Grosseto. 
Mostra presso il Museo della cttà di Valdepenas (Ma-
drid) 
concorso “ I love my design “ ad Arezzo 
 XVI edizione del Premio Massenzio Arte a Roma.
“ISA” ( Istituto Superiore Antincendi )Roma,
2011 - “Ecocentrica “  prima biennale d’arte sostenibile 
a La Spezia  
concorso “PANCHINA D’ARTISTA 2010”  Vicenza. 
Prima Biennale d’Arte Contemporanea Sostenibile 
presso la città di La Spezia ( nella casa sensoriale ).
Biennale di Venezia -Galleria d’Arte Contemporanea 
San Marco 
Finalista al “Concorso del Premio Basi per l’arte con-
temporanea 2011” Comune di Grosseto in collabora-
zione con Progetto GAVAGAI
2010  - Finalista premio pittura e design al concorso 
“Rifiuti in cerca d’Autore” organizzato da “Salerno in 
Arte”
2009 - concorso “Rifiuti in cerca d’Autore” organizzato 
da“Salerno in Arte”
2008 - concorso  monumento Piazza Antonio Ghirin-
ghelli di Azzate (Vare)
concorso  Valdepenas (Madrid) Spagna
Concorso per il “Muro dell’ex Ilva” di Follonica (GR) 
(secondo premio)
2004 - secondo premio concorso “ Monumento alla 
memoria “ Provincia di Napoli 
Concorso museo d’arte contemporanea di Bonda Co-
mune
Mezzana Martiglienco (Bi). 
2003 - concorso “La Giovane Scultura” a Montefiore 
Conca.

sherif PAtrik george
Nato/born Monrovia (Liberia) - 1983
Vive e lavora a/lives and works in Monrovia, Liberia
EDUCATIONAL BACKGROUND 
1988-1989 : Certificate 
Muslim Congress English & Arabic School 
Mechlin Street, 
Monrovia, Liberia 

strACCiA giusePPe
Nato/born Spinetoli - AP (Italia) - 1946
Vive e lavora a/lives and works in Spinetoli (AP)
Dal giugno 2007si è offerto come validissimo collabo-
ratore organizzativo de Simposio Internazionale “Scultu-
ra viva “ a San Benedetto del Tronto(AP)
Mostre Collettive / Group exhibitions
2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007
simposio “Scultura Viva” - San Benedetto del Tr. (AP)

sturbA emidio
Nato/born Civitella del Tronto - TE (Italia) - 1955 
Vive e lavora a/lives and works in San Benedetto del 
Tronto -Porto d’Ascoli (Ap)
Exhibitions from the last 10 – 15 Years. 
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2008 - Lodi(MI)- Chiesa.
2002 - Artisti a Torino 13a Edizione di Arte Contem-
poranea 
San Benedetto del Tronto (Ap) - Palazzina Azzurra 
2001 - Spinetoli (Ap) 
Morciano di Romagna (Ps) - Arte Fiera
2000 - Porto d’Ascoli (Ap) - Edificio ex-I.T.C. 
1999 - Offida (Ap) - Museo Civico
1999-98 - Ascoli Piceno - Palazzo dei Capitani 
1998 - Folignano (AP) - Palazzo Municipale 
San Benedetto del Tronto (Ap) - Sede distaccata del-
l’Università di Camerino 
Mostre collettive -Concorsi/ Group exhibitions contests 

2008 - Isola del Gran Sasso (Te) - XIII Biennale Arte 
Sacra - Museo Staurós
2007 - S. Benedetto del Tronto (Ap) - XII Edizione “Scul-
tura Viva” Simposio Internazionale -
2006 - Premiato con  primo premiodelResto delCarlino 
per concorso monumentale
Bologna - Motor Show 
Isola del Gran Sasso (Te) - XII Biennale Arte Sacra - 
Museo Staurós -
2005 - S. Benedetto del Tronto (Ap) - X Edizione “Scul-
tura Viva” Simposio Internazionale
2004 - Isola del Gran Sasso (Te) - XI Biennale Arte Sa-
cra - Museo Staurós 
IX Simposio di Spinetoli (Ap)
2003 - Vico del Gargano (Fg)- VII Edizione “Premio 
Internazionale San Valentino” organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale-  Primo classificato settore 
scultura
2002 - Isola del Gran Sasso (Te) - X Biennale Arte Sacra 
- Museo Staurós 
Mosciano S. Angelo (Te) - II Biennale “Francesco Pe-
trella” 
Teramo - Collettiva “Madonna delle Grazie” 
VI Simposio di Spinetoli (Ap) - Secondo classificato
V Simposio Internazionale di Morges (Svizzera)
Concorso Città di Perugia
S. Benedetto del Tronto (AP) - VII Edizione “Scultura 
Viva” Simposio Internazionale -S. Benedetto del Tr. (Ap)
Spinetoli (Ap) - VII Simposio di scultura -primo classi-
ficato 
2001 - San Benedetto del Tronto (AP) - Giornata degli 
Artisti 
Teramo -Confronto artisti marchigiani- abruzzesi 
Teramo - Artisti a confronto  
San Benedetto del Tronto (Ap) - Collettiva con 10 artisti, 
organizzata dalla PalmArte di cui è Presidente 
Fermo (Ap) - Palazzo dei Priori;

tAvANxhiu geNti
Nato/born Shkodra (Albania) - 1973
Vive e lavora a/lives and works in  CASTORANO (AP), 
ITALY .
Organizzatore di simposi, coordinatore e direttore arti-
stico di quattro simposi di scultura internazionali a Korça 
(Albania), del “I International Sculpture Symposium” in 
Elbasan (Albania), e del terzo “International Sculpture 
Symposiums in Travertine” a Spinetoli (Italia). 
Exhibitions from the last 10 years
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2011 and 2010 - Templaria Festival , Personal Sculptu-
re Exhibition - Castignano (Italy) 
2008 - Sculpture personal exhibition in “Puglia Marmi” 
showroom – Pagliare del Tronto (AP) . Italy 
2007 - Sculpture Personal exhibition at Gallery “Iris”- 
Shkoder (Albania)
2005 - Personal Art Exhibition - Antrodoco (RI) . (Italy)
Mostre collettive/ Group exhibitions-Symposiums (se-
lected)
2014 - OSTRAKA Symposium Sculpture, Cairo, Sharm 
el Sheikh, Egypt. 
Pingtan International Competition in Stone.China. 
2013 - OSTRAKA Symposium Sculpture,Sharm el 
Sheikh (Egypt.) 
Intenational Sculpture Symposium, Karsiyaka, Turkey
FU. MO. Morciano, Sculpture Symposium, Italy
“Thunder”, 2013. International Sculpture Symposium, 
Kartal. Turkey
2012 - “Labirint” 2012, 2nd China Tongling Internatinal-
Copper Art Exhibition, - , Anhui Province (China)
III OSTRAKA Symposium Sculpture,Cairo(Egypt.) 
International Sculpture Symposium, UKKSA Knidos In-
ternational Academy ofCulture and Arts. Datça, (Turkey.)
1st International Pergamon Stone Sculpture Symposium. 
Bergama, Turkey
International Wood Sculpture Symposium.- Damascus, 
Syria
Contemporary art fair in Istanbul (Turkey)
Premio Sulmona . Rassegna Internazionale d’Arte Con-
temporanea. ITALY.
Europe Meets Mediterranean., Sculpture Exibition,Larn
acainternational Airport. (Cyprus)
2011 - 8th Biennale de Sculpture de Quistreham, NOR-
MANDY - FRANCE - le Buria 
the 6th China (HUi’an)carving Art Festival - China
International Sculpture Symposium, Nicosia - Cyprus.

Crossborder Sculpture Symposium Albania-Montene-
gro – Ulcin (Montenegro)
International Sculpture Symposium, Aswan - Egypt.
4th International Sculpture Symposium in Korça. Alba-
nia- Event Kurator, 
Sculpture Symposium – Normandy (France)
V Simposio Internazionale di Scultura Live. Molise - Pe-
scopennataro. Italy
Sculpture Symposium – Cremona (Italy)
Work-shop Agia Varvar- Cyprus.
IV International Meeting of sculpture St Maur - France.
- Art Group Exhibition, Biennale della Pietra – San Ni-
colo (Italy)
MONUMENTAL SCULPTURE, TSINGHUA UNIVERSITY 
CENTENNIAL, BEIJING - CHINA
8th Biennale de Sculpture de Quistreham, NORMANDY 
- FRANCE, 
NordArt, HAMBURG - GERMANY. 
2010 - Limen ARTE – Art Group Exhibition – Vibo Va-
lentia (Italy)
Art Group Exhibition organized from “ Associazione Cul-
turale Akropolis” - Ascoli Piceno (Italy) – 1International 
Sculpture Symposium in Travertine in Spinetoli (Italy) 
- Artistic’ Director of this event.
1° Sculpture International Symposium in Elbasan (Al-
bania) – Symposium ‘ organizer and Coordinator of 
this event. 
3° International Sculpture Symposium in Korça (Alba-
nia) – Artistic Coordinator of this event. 
 “ Holy Week “ – 1° International Sculpture Symposium 
in Wax – Monchique (Portugal)
 The International Wood Sculpture Symposium - Dama-
scus (Syria) 
2009 , 2008 , 2007 and 2006 - XXXV , XXXIV and XXXIII 
Premio Sulmona , Rassegna Internazionale d’Arte Con-
temporanea – Sulmona (AQ), Italy
2008 - Emaar International Art Symposium – Dubai 
(United Arab Emirates)
2° International Sculpture Symposium, Akdeniz Univer-
sity - Antalya, Turkey. 
Caorle Sculpture symposium “Scogliera Viva” - Venezia 
(Italy)
1° Sculpture Symposium “Skulptura Park” - Korça 
(Albania). Symposium ‘ organizer and coordinator of 
this event. 
1° Sculpture symposium, “La pietra ed Acqua” – Ca-
steldilago, (TN) ,Italy
“Summer Salon” Group Art Exhibition in “Iris” Gallery 
- Shkoder (Albania)
Art Group exhibition in “Forzani” Gallery - Terni (Italy)
2008 –2007 - Sculpture walk Sioux Falls – South 
Dakota (USA)
2008 – 2006 - Olympic Landscape Sculpture Design 
Contest and travelling Exhibition – Beijing (China )
2007 - 2° AAW International Art group exhibition in 
youth Salon 2007 – Alexandria (Egypt)
1° Simposio Internazionale di Scultura - Chiesa di Val-
malenco ( SO), Italy

toCCACeli mAurizio ANdreA
Nato/born Welcome (Sud Africa) - 1962 
Vive e lavora a/lives and works in Pagliare del Tronto 
(Spinetoli-AP) Italia.
Mostre collettive -Concorsi/ Group exhibitions contests 
(selected)
2011 - Scultura viva. Simposio internazionale di scultu-
ra – San Benedetto del Tronto (AP)
2003 - 1° Concours National de peinture et sculpture” 
Palazzo Sirena-  Francavilla al
Mare-( Prix section sculpture”
2000 - Concorso “Spinetoli scultura 2000”

zohreh vAhidifArd
Nata/born Tehran (Iran) - 1963
Vive e lavora a/lives and works in  Tehran
Diplomata in Pittura, ha conseguito un Master universi-
tario. Pittore e scultore. 
n° 7 Mostre Personali /Individual painting exhibitions
n° 62 Mostre collettive/ Group painting exhibitions 
Fresh Air
Fresh Air -Conceptual art (Group)-Barg Gallery
War -Conceptual art (Individual)-City Theatre
Ashora -Conceptual art (Individual)-Applied & scientific 
university
Contemplating -Video art (Individual) -Applied & scien-
tific university



zoNA PAtrizio
Nato/born Napoli (Italia) - 1953
Vive e lavora a/lives and works in Arezzo( Italia) .
Exhibitions from the last 10 – 15 Years
Mostre personali /solo Exhibitions (selected)
2014 - Personale alla sala Chianini-Vincenzi patrocinio 
Comune di Arezzo Ascosessorato alla Cultura –Mostra 
curata da Michele Loffredo direttore di Casa Vasari 
Sovraintendenza ai Beni Culturali della Toscana
2008 - Personale alla notte bianca universitaria di 
Cesena
2006 - Personale :”Lo stile della completezza” –Mostra 
organizzata dal Comune di Napoli al 
Castel Nuovo ( Maschio Angioino) -Napoli
2003 - “Totem di libertà “ Chiesa di San Vitale–Cre-
mona 
Personale alla Galleria del Carbone –Ferrara
Mostre collettive/ Group exhibitions-Symposiums (se-
lected)
2014 - giugno Triennale di Roma 
2012 - Direzione artistica della rassegna “Sei Mesi al 
Poggio” -Rassegna di arte e spettacolo tenutasi a Poggio 
Sant’Angelo –Cortona -AR Realizzazione della scultura 
monumentale intitolata “C’è luce oltre lo...schema”
2011 - Premio Nuovo Futurismo, per armonia e qualità 
della scultura a Patrizio ZONA(Napoli) con L’opera: “E 
già !!! il Futurismo è ancora qua” -Comune di Quar-
gnento -AL 
2010 - “I Biennale Internazionale città di Lecce”2010 
Simposio Internazionale di Paratico -BS
“SCOLPITO” PAN (palazzo arti Napoli) con il patrocinio 
dell’Ass. alla Cultura del Comune di NapoliPresentazio-
ne del nuovo progetto “ LIBRO/SCULTURA” con per-

formance di :Antonio Onorato musicista, Enzo Decaro 
attore , Eduardo Alamaro critico ,Valeria Saggese 
Ballerina -e la partecipazione dell’assessore ala cultura 
Nicola Oddati video di Patrizio Zona
2009 - “Human Rights “ – Complesso Monumentale 
del Belvedere di San Leucio – Caserta
2008 - Marble Sculpture Symposium Keramoti -Grecia 
2007 - Simposio internazionale citta di Grigny -Francia
2005 - Simposio Internazionale di scultura Parco Nazio-
nale del Gran Sasso –Tottea
2004 - Simposio Internazionale “ Forme di energia “ 
–Poussan –Francia 
Simposio di scultura Parco Nazionale del Gran Sasso 
–Tottea –I Edizione
Biennale delle Arti dell’Unità d’Italia –Reggia di Caserta 
Caserta
2003 - Simposio Internazionale di scultura –Castelnovo 
di Sotto –Reggio Emilia
“Marmo e pietra “ – Bacate-Marie-Leerne –Castello di 
Ooidonk – Belgio
Collettiva : “ Alfa Beta Segni di scrittura e d’immagini “ 
Langhirano – Parma
Collettiva: “Per Parmigianino. Lo specchio e la lente” 
Salone dei Giganti di PalazzoBentivogio -Gualtieri 
Reggio Emilia –
Collettiva: “ Vino Pel lite Curas “ –Galleria Comunale 
d’Arte Moderna e Contemporanea -Piombino
2002 - Biennale di arte contemporanea Torre Strozzi  
Perugina  
Simposio di scultura: “Perun museo in progress” Scop-
pito - L’Aquila
2001 - “Dalla pietra , dal ferro, dal fuoco “ Galleria Co-
munale d’arte contemporane a Piombino

Installazione dedicata ai Beatles realizzata con il Mae-
stro Massimo Patroni Griffi al Belvedere di San Leucio 
- Leuciane Festival –Caserta
“Due artisti a confronto “ – Studio d’Arte Melotti - Fer-
rara
“Mail Art 2 Rassegna Internazionale Galleria Civica 
d’arte contemporanea –Termoli-Cb
2000 - Premio Italia Certaldo –Firenze 
Maestri Contemporanei a Napoli Sala Gemito Napoli
Arte Europa Parma 2000
MAC 21 International Contemporany Art Fair di Mar-
bella–Spagna
II edizione del Simposio di scultura città di Termoli CB 
Un’opera per il III Millennio Comune di Montevarchi 
Premio per la scultura ad Etruria Arte 2000
Premio Firenze –Palazzo Vecchio Firenze
“Immagina “ Reggio Emilia
Collettiva “Omaggio a Francesco” - Roma
Collettiva “Omaggio a Francesco” - Firenze
Collettiva “Omaggio a Francesco” - Arezzoco






