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Si possono incontrare tecnologia e umanesimo, 
scienza e arte? In diverse occasioni abbiamo cer-
cato questo confronto, ponendoci domande e 
trovando soluzioni e provando ad anticipare e im-
maginare il futuro. Non a caso il nostro appunta-
mento di Your Future Festival, quest’anno giunto 
alla sua 6^ edizione, ha avuto come tema “il futuro 
da immaginare”. E in questo festival, uno degli 
appuntamenti per il 50° del nostro Ateneo, abbia-
mo iniziato a far incontrare arte e tecnologia, con 
l’apertura della prima mostra di Polytechne. 

Il progetto Polytechne apre un ponte tra la cul-
tura scientifica e la ricerca estetica. Tutte e 5 le 
aree scientifiche della nostra Università - Agraria, 
Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze - sono 
state “contaminate” dall’arte. L’arte è entrata negli 
spazi dell’Università. Non è stata un’esposizione 
d’arte ma una serie di eventi per collegare arte e 
artisti contemporanei alle discipline espresse dalle 
singole facoltà. 

I nostri “luoghi” spesso riservati alle sole disci-
pline tecnico-scientifiche hanno accolto con en-
tusiasmo, vitalità, meraviglia e intelligenza opere 
d’arte contemporanea espressioni di linguaggi 
che si avvicinano, forse di più, alle nostre realtà 
scientifiche, alle nostre attività didattiche, ai no-
stri giovani che frequentano questi spazi. Tutti gli 
eventi di presentazione hanno visto una parteci-
pazione attiva dei nostri ricercatori, dei docenti e 
ovviamente delle nostre studentesse e dei nostri 
studenti. Per affrontare le sfide del cambiamento 
del mondo del lavoro, occorre sicuramente raf-
forzare la formazione nelle discipline denominate 
STEM (dall’inglese Science, Technology, Engine-
ering and Mathematics) ma si dovrà affiancare a 
tutto questo anche una capacità di elaborazione 
interdisciplinare, allargando la visione alle materie 
STEAM, dove la “A” indica la parola Arts. 

Il lavoro del futuro sta cambiando, il 65% dei 
bambini e delle bambine che oggi sono alle 
elementari andranno a svolgere un lavoro, una 
professione che ancora non esiste, dobbiamo 
quindi anticipare il domani per dare alle nostre 
studentesse e ai nostri studenti certezze in questi 
periodi di cambiamenti veloci. I nostri territori 
devono poter disporre di “persone talentuose”, 
per ottenere questo occorre creare un ecosistema 
in grado di riconoscere il valore di chi si impegna, 
di chi ha capacità e dimostra di saperle usare e di 
saperle far crescere. In questo ecosistema l’Uni-
versità ha un ruolo fondamentale perché favorisce 
la crescita e il trasferimento delle conoscenze con 
le proprie attività di ricerca. Perché Conoscenza 
è sviluppo di competenze distintive grazie alla 

PRE
FA
ZIO
NE
Sauro Longhi,  
Rettore

ricerca. Conoscenza è capacità 
di attrarre giovani menti. Cono-
scenza è apertura a una visione 
globale dei mercati. È scontato 
evidenziare il ruolo cruciale gio-
cato dalla nostra Università in 
queste dinamiche per rilanciare 
sviluppo, confronto e competi-
tività. Su queste prospettive si 
inserisce il progetto Polytechne 
per confrontare, raccontare espe-
rienze diverse. 

Dobbiamo con forza continuare 
a lavorare per far crescere l’Uni-
versità e i sistemi dell’Istruzione 
rendendoli ancora più aperti e 
inclusivi, attraverso l’interna-
zionalizzazione delle attività di-
dattiche e scientifiche e di terza 
missione per favorire la mobilità 
e l’incontro di studenti e di ri-
cercatori. Grazie all’aiuto dei 
nostri studenti ERASMUS dob-
biamo rafforzare i valori culturali 
e sociali della nostra Europa. 
L’Università come luogo di “cit-
tadinanza globale”. 

Alle mie studentesse e ai miei 
studenti ho sempre chiesto e 
continuerò a chiedere, indipen-
dentemente dalle condizioni da 
cui si parte, di puntare sempre 
al massimo, ogni studente deve 
con il proprio impegno, le pro-
prie passioni superare il proprio 
insegnante e insieme costruire 
un futuro migliore del presente. 
Non mi stancherò mai di ripeter-
lo! Chiedo a loro di progettare 
ponti, musei, nuovi sistemi di 
cura, nuove organizzazioni so-
ciali e assistenziali, soluzioni più 
compatibili con l’ambiente, di 
migliorare i processi produttivi e 
organizzativi, di contribuire a in-
crementare la competitività delle 
nostre imprese, di contribuire 
alla crescita dei nostri territori. 
Le loro ispirazioni, le loro idee 
metteranno in connessione i no-
stri sistemi sociali ed economici 
con il mondo intero. La cono-
scenza che hanno acquisito e che 
sono pronti a valorizzare e con-
dividere produrrà ricchezza. 

Nei nostri territori, ma in ogni territorio di 
questo nostro pianeta, sono in atto cam-
biamenti importanti, che possono apparire 
molto distanti e che invece interessano tutti. 
Cambi demografici con un progressivo in-
vecchiamento della popolazione soprattutto 
nelle aree più sviluppate. Il naturale bisogno 
di cercare condizioni di vita migliori nei pae-
si meno sviluppati che spinge tante persone 
a migrare anche a causa dei cambiamenti 
climatici che desertificano intere aree del 
pianeta. Questi aspetti che pongono questio-
ni importanti da risolvere nei prossimi anni. 
La sostenibilità ambientale di ogni azione 
di sviluppo deve essere condizione da porre 
con forza non solo in Italia ma in ogni paese 
che contribuisca allo sviluppo economico. 
Così come i possibili effetti dei cambiamenti 
climatici. Viviamo in un sistema chiuso, il 
nostro pianeta, con energia e materie prime 
in quantità finite, e con una popolazione in 
crescita, pari a 7 miliardi di abitanti. Dobbia-
mo riservare un maggior rispetto all’ambien-
te e allo stesso tempo dobbiamo riservare 
maggior attenzione e rispetto alle persone, 
a tutte le persone. Se è vero che viviamo in 
uno spazio limitato, il nostro pianeta, è anche 
vero che abbiamo un tempo limitato per 
dare valore alle nostre azioni, e non verremo 
ricordati per quanta ricchezza abbiamo ac-
cumulato ma per quanta ricchezza abbiamo 
trasformato in impegno per rispondere ai 
bisogni delle persone. 

La nostra giovane Università quest’anno 
compie 50 anni. Abbiamo in così poco tempo 
raggiunto tantissimi risultati. Siamo e conti-
nueremo a essere un riferimento nazionale 
ed internazionale. Per ricordare questo pri-
mo traguardo, abbiamo ideato diverse inizia-
tive, tra queste la prima grande Reunion de-
gli oltre 64 mila laureati di questa università, 
le nuove pergamene ispirate ad un progetto 
grafico dell’artista maestro Valeriano Trub-
biani e realizzate dal Maestro Amanuense 
Màlleus, tre monografie scientifiche con i più 
importanti risultati della nostra Università, il 
progetto Polytechne. 

La conoscenza salverà il mondo, l’arte ci aiu-
terà a viverlo meglio, la bellezza della scienza, 
dello studio, delle relazioni umane che si cre-
ano nelle nostre aule e nei nostri laboratori 
ci aiuteranno a comprenderlo. A questo si ag-
giunge il progetto Polytechne, un omaggio di 
artisti all’Università Politecnica delle Marche. 
La nostra “giovinezza” non poteva che sceglie-
re di proporre opere di artisti contemporanei, 
capaci di interpretare il presente e offrire 
spunti per il futuro. L’impegno che ci attende 
è quello di poter iniziare a costruire i prossimi 
50 anni con la stessa forza e lo stesso entusia-
smo che abbiamo speso nei primi 50. 

Viva l’Università Politecnica delle Marche! 
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ARTE E 
SAPERE
valerio dehÒ

“Polytechne”, il progetto con cui l’Università 
Politecnica delle Marche celebra i 50 anni 
dalla sua fondazione, non è una semplice 
mostra d’arte, ma un evento culturale che 
getta un ponte tra a cultura scientifica e la ri-
cerca estetica. La mostra e gli eventi sono ar-
ticolati nelle 5 facoltà universitarie (Medicina, 
Economia, Agraria, Scienze e Ingegneria) per 
mettere in rapporto gli artisti contemporanei 
con le discipline espresse dalle singole facol-
tà. E questo proprio per creare una forma di 
integrazione tra arte e scienza nel nome della 
ricerca del “nuovo” come fine intellettuale 
comune e di una concezione bellezza che 
diventa il dato costituente di una nuova sen-
sibilità contemporanea. 
 
Nel titolo del progetto “Polytechne” vi è 
l’idea di un confronto tra le discipline uma-
nistiche, le “arti”, e quelle scientifiche. Non a 
caso “il Politecnico” era il titolo della rivista 
politica e culturale diretta da Elio Vittorini 
che uscì dal 1945 fino al 1947 che segnò la 
rinascita italiana dopo la seconda guerra 
mondiale. Il concetto di téchne implica il 
sapere inteso come conoscenza e anche 
come “saper fare”, cioè la capacità pratica 
di realizzare qualcosa che prima non c’era. 
La pittura e la scultura si incontrano con le 
discipline scientifiche dell’Università Poli-
tecnica delle Marche (Ingegneria, Medicina, 
Economia, Agraria, Scienze) proponendo 
un’idea di cultura antica, classica, non scissa 
in specializzazioni escludenti, di cui anche la 
contemporaneità sente il bisogno. In questo 
senso la ricorrenza dei 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci, è l’occasione di fondo 
per ricordare il genio toscano come l’insupe-
rato (e forse insuperabile) esempio di figura 
che è stata capace di riunire le competenze 
dello scienziato e dell’artista. 
 
L’arte che non sia replica acritica della tra-

dizione, è il tentativo di cercare 
nuove frontiere, nuovi limiti 
all’esperienza. Oggi si tratta di 
individuare quali siano i confini 
della scienza contemporanea che 
l’arte tenta di accompagnare e, 
spesso, anticipare in un percorso 
comune. Questo sta accadendo 
in tutto il mondo. Nella prospet-
tiva neopositivista di inizio del 
‘900 la scienza era una modalità 
di conoscenza empirica fondata 
sulla verificabilità, era un proces-
so intellettuale ed investigativo 
che si guardava bene dal modi-
ficare l’oggetto, ma solo gli stru-
menti dell’analisi. La scienza ten-
deva ad avvicinarsi alla “verità” 
della natura, ma si asteneva dal 
modificarla a scopi strumentali, 
come fanno oggi le applicazioni 
tecnologiche della scienza, nella 
ingegneria e nell’industria. Nella 
tecno cultura contemporanea, ad 
esempio l’ingegneria genetica e 
le biotecnologie, l’oggetto della 
scienza non è più sacrale e invio-
labile, ma un oggetto manipola-
bile e trasformabile attraverso la 
sperimentazione di chi lo studia 
e l’osserva. Gli stessi strumenti 
di analisi influenzano  l’oggetto 
dell’analisi stessa. L’attenzione 
dell’arte contemporanea si è 
focalizzata su questo particolare 
aspetto della tecno cultura, come 
manipolazione della natura e 
straordinario controllo di forze 
naturali oltre alla tradizione della 
rappresentazione allegorica o co-
munque metaforica. Lo sviluppo 
della conoscenza scientifica se-
gue le sue regole e  i suoi “cano-
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ni”, le sue formalità: accumulazione del sapere scientifico, 
raccolta dei dati, non valutabilità della operazione scien-
tifica che si astiene dal proferire giudizi di valore (come 
nel sistema attuale dell’arte), verificabilità/falsificabilità 
della conoscenza scientifica, sistematicità teorica. 
 
Del resto la conoscenza artistica non è completamente 
intuitiva come voleva il Romanticismo ottocentesco.  
La cultura artistica non si risolve nell’intuizione secondo 
i canoni dell’estetica romantica, ma è in primo luogo 
una cultura fondata sul riconoscimento della bellezza 
nella natura, nella scienza e nelle opere d’arte. L’artista 
si crea questa cultura estetica lentamente, con la propria 
esperienza visiva e pratica-realizzativa delle opere, dei 
disegni, delle raffigurazioni. La simultaneità del sapere 
contemporaneo, tramite internet, una rete di conoscenze 
che trasmette sia dati che immagini diviene anche simul-
taneità di stili e di immagini, coesistenti nella stessa rete. 
I musei virtuali ci permettono di confrontarci, allo stesso 
tempo, con tutte le epoche e tutte le culture. Inoltre gli 
artisti appaiono sempre più disponibili e consapevoli 
dei nuovi linguaggi e dei nuovi territori d’esperienza. La 
scienza e la tecnologia aiutano e spingono verso questa 
direzione, ci permettono di replicare la natura con gli 
strumenti della realtà virtuale. Ma anche i linguaggi più 
collegati con la “tradizione del nuovo” e la pittura stessa, 
sembrano affiancarsi e integrarsi con i new media e, a 
breve, con l’Intelligenza artificiale. Il confine tra sogno e 
realtà, tra visione ed allucinazione viene messo in dubbio 
nell’arte contemporanea. La stessa forma del ragiona-
mento umano diviene scopo della esplorazione artistica, 
esplorazione verso forme di pensiero e argomentazione 
che siano diverse se non alternative. 
 
L’obbiettivo principale di Polytechne non è certamente la 
semplice celebrazione di una storica ricorrenza, ma anche 
quello di far partecipare studenti e docenti al progetto.  
5 artisti hanno realizzato dei lavori site specific che re-
steranno in permanenza nelle sedi universitarie, a dimo-
strazione dell’integrazione possibile tra i due campi di 
ricerca che non sono così distanti come apparentemente 
potrebbe sembrare. L’arte e la scienza hanno delle basi 
comuni nella continua progettualità, nella ricerca pervi-

cace di superamento degli standard, nell’a-
spirazione ad una forma di bellezza che è 
semplicità ed efficacia. 
 
Il terreno della sperimentazione mette in 
contatto i due ambiti, e l’esperienza è stata 
tanto più significativa in quanto l’Università 
Politecnica delle Marche non ha al suo in-
terno delle facoltà umanistiche e quindi il 
dialogo è stato costruito sulla base di un’idea 
di collaborazione intellettuale e non sempli-
cemente istituzionale. Si possono percorrere 
le strade dell’interazione tra le due culture, 
bisogna integrare il più possibile gli ambiti 
e i linguaggi, anche per tracciare per gli stu-
denti delle direzioni di apertura culturale 
che appaiono sempre più necessarie.  
 
Il rapporto arte-scienza aiuta a superare 
gli specialismi come territorio chiuso delle 
ricerca, come ambito di saperi frazionati e 
autoriflessivi, campo formativo che deve per-
mearsi con regole eterodirette e con quello 
che in epistemologia viene definito il “conte-
sto della scoperta” in quanto campo autono-
mo, rispetto all’essenziale ma non esaustivo 
“contesto della giustificazione”.  
 
Polytechne è un confronto di aperture e sti-
moli, che mettono in discussione gli ambiti e 
ne ampliano i confini e le traducibilità espe-
rienziali. 
 
In molti sono protagonisti di questo progetto 
e  devo ringraziare in particolare gli artisti 
che hanno sempre aderito con entusiasmo 
e con la loro generosità, partecipando e do-
nando i propri lavori. L’Università si arricchi-
sce di opere importanti, i luoghi grazie agli 
artisti sono mutati, le architetture si sono ar-
ricchite di contenuti, di creatività, di bellezza.
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POLY- 
TECHNE, UNA 
NECESSARIA 
IMPRESA DI 
TUTTI
PAOLO CLINI

Immaginate di portare 32 opere di arte contempo-
ranea all’interno di un Ateneo ormai grande come 
quello di Ancona, di disseminarle tra gli articolati 
spazi di cinque facoltà collocate in luoghi diversi 
della città. Immaginate come queste opere di arte 
contemporanea che affrontano il tema del rapporto 
di arte e scienza non siano semplici opere da am-
mirare e generate dall’artista con matita, pennello 
o scalpello alla maniera antica nel chiuso del suo 
laboratorio studio o atelier. Immaginate che esse sia-
no anche vere e proprie macchine tecnologiche che 
raccolgono tutte le sfide dell’arte contemporanea: 
contaminazione di materiali, di forme espressive, di 
tecniche, di visioni e  prospettive, di organismi anche 
meccanici e quasi dotati di vita e movimento pro-
prio. Vere e proprie Macchine/opere d’arte frutto da 
un lato della creatività dell’artista e dall’altro di un 
complesso lavoro di costruzione tecnica che le porta 
a diventare vera espressione della contemporaneità 
in una sede universitaria dove tutte quelle contami-
nazioni sono oggetto di studio, di approfondimento, 
di ricerca; dove ogni studente, ogni docente vi può 
trovare un pezzo della sapienza che sta maturando, 
declinato sorprendentemente proprio in una logica 
artistica e narrativa assolutamente originale. Da qui 
anche la grande complessità in tutta la filiera che ha 
portato il nostro Ateneo ad essere forse il primo in 
Italia a proporsi come un museo stabile d’arte con-
temporanea in cui gli studenti passando dai corridoi, 
alle aule, agli spazi comuni, ai  bar, ai laboratori, ai 
giardini incontrano nei loro percorsi una visione 
inaspettata dell’antico connubio di Arte e Scienza.

In fondo la contaminazione che caratterizza le nuove 
forme di arte contemporanea esprime in sé e de-
termina una dimensione necessaria di generazione 
collettiva di un’impresa come questa. Che ha richie-
sto una collaborazione e partecipazione complessa 
di tutti gli apparati amministrativi e tecnici, che ha 
richiesto di affrontare non sempre risolvibili proble-
matiche di sicurezza, che ha messo alla prova anche 
le competenze di tutti quei docenti e studenti che 
hanno collaborato alla sua realizzazione. Tutti artisti 
potremmo dire o comunque tutti anelli necessari e 
indispensabili alla creazione di una vera opera d’arte 
collettiva.

Devo dire onestamente che quando il Rettore mi 
chiese di coordinare questo ambizioso progetto 
dell’Ateneo affiancando il curatore artistico nella ge-
stione di questa complessa filiera accettai con grande 
entusiasmo ma anche con una certa preoccupazione 
e diffidenza avendo maggiore confidenza, per miei 
studi e competenze accademiche, con quel mondo 
dell’antico in cui l’arte si presenta forse in maniera 
più decifrabile e per noi riconoscibile. Ma anche con 
un gioco più facile. Che è quello di poter oggi vede-

re delle meraviglie lontanissime da noi di cui siamo 
certo abituati a riconoscere la bellezza ma che non 
riusciamo invece più a comprendere nella loro dimen-
sione originaria di arte contemporanea, coeva al tempo 
che le ha prodotte. Ecco allora che stimolanti dialoghi 
e riflessioni con artisti e curatore che hanno accom-
pagnato questi mesi sono serviti (e credo che sia stato 
così anche per tutti gli studenti e per tutti coloro che 
hanno potuto partecipare al ricco calendario di even-
ti narranti di Politechne), proprio nell’anno di Leo-
nardo, a comprendere come ogni contemporaneità, 
almeno nella nostra civiltà occidentale, abbia in 
fondo sempre ricercato quel profondo rapporto tra 
arte e scienza che metaforicamente deve raccontare 
dell’armonia dell’Universo, dal macrocosmo dello 
spazio infinito al microcosmo dello spazio umano. Si 
tratta di un’arte alimentata dalla Sapienza che nasce 
e si sviluppa proprio nelle nostre aule, nei nostri la-
boratori nelle nostre ricerche e che simbolicamente 
ed iconicamente vediamo raccontata nelle 32 opere 
che incontriamo camminando in questi luoghi con 
la mente rivolta alla scienza e alla sapienza ma così 
sempre più consapevoli di stare dando un impor-
tante contributo anche all’arte della nostra civiltà. E 
appare in questo contesto non casuale che proprio 
in questo anno di Leonardo l’Università Politecni-
ca  delle Marche abbia dato anche un significativo 

contributo a una delle grandi mostre del 
cinquecentenario del genio toscano at-
traverso la ricostruzione ed elaborazione 
digitale di alcune delle sue più geniali 
macchine disegnate in alcuni straordina-
ri fogli del Codice Atlantico proprio in 
mostra a Fano in contemporanea con Po-
litechne. Leonardo in fondo, pur così lon-
tano cronologicamente da noi, esprime 
nel suo meraviglioso equivoco identitario 
di artista e scienziato, l’apice della moder-
nità, direi della contemporaneità che re-
cupera le sue irrinunciabili radici. Radici 
che stanno nella ricerca quasi ossessiva di 
quell’equilibrio tra natura e uomo che gli 
artisti hanno sempre trasferito nel para-
digma del rapporto tra l’arte che caratte-
rizza la creatività umana e la natura rego-
lata da numeri e leggi universali. E allora 
forse in questo omaggio ad una contem-
poraneità solo apparentemente in rottura 
col passato ci aiuta ancora Leonardo a ca-
pirne il senso “Necessità costringe la mente 
del pittore a tramutarsi nella mente della 
natura e a farsi interprete tra essa natura e 
l’arte” (Libro di pittura, f. 24v).
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Antonella Mazzoni, L’arte moderna genera l’arte contemporanea: dollaro da Andy 
Warhol, cm. 150x120, acrilico su tela ed estroflessione, 2019
Il dipinto parte dalla rappresentazione del “dollaro” di Andy Warhol, maestro del-
la Pop art americana, e inventore delle icone moderne più importanti. La Mazzoni 
vede in questo simbolo l’origine dell’arte contemporanea legata esclusivamente al 
denaro e quindi molto distante da una concezione pura del fare artistico. Il dolla-
ro, e la filosofia “cinica” di Warhol, sono quindi alla base della situazione attuale, 
una sorta di principio generatore che con la consueta ironia e capacità tecnica 
l’artista riesce a raffigurare in modo incisivo. 

Andrei Molodkin, Broken capitalism, cm. 170x300, acciaio cortén, 2015  
(courtesy Galleria Pack, Milano)
Broken Capitalism, è un’opera prodotta in acciaio cortén, le sue lettere arrugginite 
rimangono sospese in uno stato di tensione, come infrante dall’energia fragorosa 
dell’impatto. La corrosione del materiale riflette il graduale decadimento della 
società e le potenziali ripercussioni di una rivoluzione futura. L’equilibrio tra 
disponibilità e consumo delle risorse non è ambientale, è pura economia. “La 
testimonianza della contraddittorietà del nostro mondo è il flusso perpetuo del 
capitale”, afferma Molodkin. Arte ed economia diventano la lente d’ingrandimento 
attraverso cui osservare una realtà che rivela squilibri e incongruità, disuguaglian-
ze sociali e modelli di sviluppo inadeguati a risolvere i problemi delle persone. 

R.E.M.I.D.A., Gli ultimi dei collezionisti, cm. 50x50 cad., tecnica mista su legno, 2018
Come Re Mida trasformava in oro quello che toccava, così è oggi l’artista, che sa 
trasferire in un piano di magiche relazioni anche i materiali più umili e trascurati. 
L’oro che è anche segno di rispetto e di confronto per la tradizione: dai fondali 
metafisici dei pittori gotici ai luccicori e alle lame di luce del Barocco, a cui tutto 
era concesso. L’oro ricercato dagli alchimisti nella Praga di  Rodolfo II, l’oro delle 
decorazioni musulmane che hanno dato nuova vita all’arte mediterranea, l’oro 
delle civiltà africane e centroamericane, resta un mito e una grande allegoria.  
I collezionisti protagonisti dei lavori sono degli homeless che raccattando rifiuti si 
agganciano ad una speranza di vita, ad una possibilità di sopravvivenza.  
Il senso politico di questi lavori è chiaro, anche perché il mondo dell’arte ormai 
vive in una bolla che lo isola dal resto della società. 

Cracking art, Chiocciola gigante, cm. 320x200x235, plastica riciclabile, 2019
Gli animali in plastica riciclata sono un forte messaggio sociale.
ll cracking catalitico è il processo tecnologico che trasforma la sostanza organica 
in sintetica. Una rottura, un’alterazione permanente nell’ordine strutturale della 
materia. Il petrolio è memoria fisica e organica del Pianeta, da questo derivano 
molte sostanze plastiche. Con queste gli artisti portano migliaia di animali colorati 
nelle piazze, nei luoghi pubblici in tutto in mondo, per diffondere un messaggio 
di sostegno all’ecologia e alla difesa della natura. 

Terenzio Eusebi, Opera sbagliata (Vorrei donarti fiori di pesco ma forse non è il 
momento), cm. 250x250x20, ferro, 2019
Il “non finito” appartiene ad Eusebi in quanto poetica dell’irrisolto, del non defini-
tivo. Tutto nel suo lavoro è aperto, possibile. Anche quest’opera molto geometrica, 
in effetti si apre a delle possibilità molteplici di lettura. Una porta, un muro, un 
graticcio? La scultura mette in gioco una geometria non chiara, dei ritmi irregolari, 
come un ritmo visivo in cerca di una certezza e di una forma. L’indefinito diventa 
così quasi una regola, qualcosa che va affrontato con intelligenza e ironia, metten-
do in chiaro il processo della ricerca e non i risultati acquisiti. 

Carlo Cecchi, Lenin, cm. 120x200, olio e acrilico su tela, 2019
Un dittico che pone a confronto due diversi stati d’animo, due situazioni storiche. 
Il mondo attuale in progressivo raffreddamento, un vulcano che emana fiamme 
azzurre che richiamano i fornelli del gas e un iceberg letteralmente glaciale che 
raffredda o polarizza l’alternativa. L’artista contrappone in modo dialettico epoche 
differenti, il titolo evoca altre storie, non certo quella attuale anche se l’ironia 
rappresenta sempre la speranza che l’intelligenza prevarrà, alla lunga vincerà sui 
fantasmi del passato e sul nulla del futuro. 

Bruno Mangiaterra, Dieciluglioduemiladieci, cm. 170x260, olio su tela,  
ferro e carbone, 2018
L’artista è molto bravo a creare dei calembour visivi che spiazzano lo spettatore 
mettendolo di fronte ad una situazione nuova. Un grande disco si appoggia sulla 
diagonale del quadro, la data sembra registrare e documentare un fatto realmente 
accaduto, le scaglie di carbone vogliono evocare un’epoca differente da quella sug-
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gerita dal disco. Il risultato è estremamente iconico, con una sospensione temporale 
enigmatica e misteriosa. L’evento evocato sembra riaccadere sotto i nostri occhi. 

Antonio Ievolella, Specchi, 2 elementi, cm. 60x200x60, rame, ferro, bronzo, 2018
Il lavoro di Ievolella recupera un senso antico della scultura come incrocio di me-
moria collettiva e di creatività individuale. I suoi lavori sono pensati soprattutto per 
un’ arte pubblica. Spesso si è cimentato in dimensioni monumentali con sculture 
che segnano l’urbanistica dei siti in cui sono state collocate. Gli “Specchi” sono 
opere che giocano sul contrasto cromatico e materico tra i diversi metalli. Sono 
oggetti fuori scala che hanno in sé la memoria del tempo e anche quella patina di 
contemporaneità che celebra l’inusuale e il magico. 

Arnold Dall’O,  Rumori vitali, dimensioni ambientali  specchi, stickers, 2019
La grande installazione site specific realizzata per la Facoltà di Medicina vuole mettere 
in collegamento lo sguardo dello spettatore con la parte organica del nostro corpo. È 
un porre l’attenzione su quei fattori inerenti alla vita, che fanno parte forse della parte 
meno considerata del corpo. Respirare, deglutire, singhiozzare, espellere, etc. sono 
funzioni vitali che hanno dei suoni e che vengono cancellati da una società che esclude 
la fisiologia del corpo dalla realtà. O almeno cerca di farlo. Il lavoro di Dall’O vuole 
ripristinare un contatto, lo specchio fa riflettere la persona che vi si pone davanti e che 
legge il testo, vede l’immagine corrispondente, riprende coscienza della sua corporeità. 

Marzio Cialdi, Gente in città, cm. 60x200x60, acciaio cortén, 2018 
I materiali industriali sono per Cialdi non soltanto una fonte materiale, ma anche 
un sorgente di ispirazione. I graticci di cortén ritagliati con il laser costituiscono per 
l’artista la base per configurare delle sagome umane che formano una piccola folla, 
cioè l’immagine del muoversi e dell’agitarsi quotidiani in città. L’arte di Cialdi è fon-
data sull’osservazione e in particolare tutta la sua poetica ruota attorno all’uomo, alle 
sue trasformazioni, al suo legame conflittuale con la tecnologia e la comunicazione. 

Franco Cecchini, Attorno a de Dominicis, courtesy Cassa di Risparmio di Foligno 
dimensioni variabili, installazione fotografica, 2018
La serie fotografica di Franco Cecchini su Gino de Dominicis, uno dei più grandi 
artisti italiani del secolo scorso, è un progressivo lavoro di avvicinamento e di 
indagine sulla sua opera più celebre, la “Calamita cosmica”. Questo lavoro così mi-
sterioso e magico in cui uno scheletro gigantesco e inquietante, viene catalizzato da 
un’asta dorata, è dedicato alla Morte, eterna vincitrice della battaglia del Tempo. Gli 
spettatori nelle foto di Cecchini ci girano attorno o si approssimano, come davanti 
ad un’improvvisa scoperta archeologica. Il senso di rispetto per quest’opera straor-
dinaria è assoluto. De Dominicis, nato ad Ancona nel 1947 e morto prematuramente 
a Roma nel 1998, ha saputo creare un simbolo contemporaneo che riuscisse a 
raccontare il grande enigma dell’uomo e del suo destino. 

Bruno Marcucci, Iceberg estroflesso, cm. 197x97, smalto e rame su tavola, 2016 
Una pratica alchemica che produce trasmutazioni di percezioni e di senso. Su queste 
migrazioni, questi transiti dalla superficie all’interno e viceversa si concentra la ricer-
ca creativa di Bruno Marcucci. Segni puri come versi poetici sussurrati a bassa voce, 
tracce di una sorta di emozione fossile che inchiodano lo sguardo, modellati quasi a 
formulare un vocabolario dei segni possibili da trasferire a rilievo. Ad accentuarne il 
controcanto sono le increspature della superficie. Una tensione verso il rilievo che ha 
generato le opere ribattezzate col suggestivo nome di Iceberg. 

Antonella Mazzoni, Orizzonte e autopsia, (studio) acrilico su tela e filo per autopsia, 
cm. 60x200, 2019 
Nelle sue opere viene spesso evidenziata la presenza effimera dell’uomo che si con-
fronta con l’imponenza della natura, come appunto in un orizzonte marino ripreso 
proprio dal litorale d’Ancona. Una condizione che però presenta miracoli di colore 
e bellezza che ridanno senso all’esistenza; miracoli di cui spesso non ci accorgiamo e 
che Antonella Mazzoni, obbedendo al suo destino d’artista, con il suo fare profondo e 
divertito ad un tempo, si è data il compito di rivelarci. L’intervento a posteriori di un 
taglio chirurgico eseguito da uno specialista, dà valore di vita alla superficie pittorica, 
la rende un’opera organica e si collega con il luogo di esposizione permanente. 

Elio Marchegiani,  Impossibile: Grammatura con diodo, cm. 50x70,  
intonaco, legno, pigmenti, diodo, 1971
L’opera fa parte di un fortunato ciclo pittorico degli anni ‘70. Elio Marchegiani, da 
sempre interessato al dialogo fra scienza e arte, si propone con successo di indagare 
il peso fisico del colore. Il lavoro consiste, in strisce di pigmenti disposte su vari 
supporti. Per ognuna di esse, l’artista individua il peso esatto del colore impiegato.  
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Da un processo artistico affrontato con un approccio scientifico e filosofico  nasco-
no opere estremamente armoniose ed equilibrate, governate da una geometria che 
non è mai rigida, ma sempre leggera e impalpabile come i pigmenti di cui è fatta. 
In questo caso il diodo è portatore di luce, il “suo” rosso è puro e si confronta con il 
colore, la realtà della luce si affianca a quella della rappresentazione artistica. 

Giuliano Giuliani, Bandiere o Dormienti, cm. 240x700x340,  
legno e travertino, 2018 
La tematica della Bandiera rappresenta per Giuliani un’attesa, perché la condizione 
dello sdraiato, del dormiente è solo la condizione penultima, quella che precede, 
non ancora vinta, la resa definitiva, la cui sfinitezza ha davvero esaurito tutto il pos-
sibile. La condizione dormiente delle bandiere allude, piuttosto, a quella di un’u-
manità che sembra avere abdicato alla sua stessa determinazione storica, in attesa 
di un ritorno alla sua trascendenza. La religiosità è dunque modalità dell’esperien-
za, anche in riferimento al tempo storico che le sue bandiere stanno lì a rappresen-
tare, con il loro carico sospeso di tensione civile al riscatto e alla liberazione. 

Antonello Fresu, Der Körper, cm. 200x300, light box, 2018
Der Körper, è parte di un viaggio nella inquietante umanità del “corpo” del Male. 
Un percorso nella concreta umanità di un corpo – quello di Adolf Hitler– e della 
sua ordinaria fisiologia, in contrasto con l’illusoria grandiosità e perfezione del 
mito del superuomo e della volontà di potenza della cultura nazista. Il progetto 
dell’’interno’ del corpo del dittatore viene accompagnato anche da videoproiezioni 
di immagini della propaganda nazista che, attraverso l’utilizzo di filmati, manifesti e 
altri documenti, ripercorre l’’esterno’ dell’immagine pubblica del Führer, ma anche 
le architetture ideali del regime, da quelle degli edifici e delle parate, a quelle del 
perfetto corpo ariano. In contrasto con queste, le crude e scarne immagini del corpo 
del dittatore si affermano al di là di qualunque inganno retorico. 

Luigi Carboni, Astratto, cm. 180 x160, olio e acrilico su tela, 2014-2016
Carboni attraverso la pittura porta avanti una rigorosa ricerca artistica caratteriz-
zata dalla “polifonia visiva” in cui convivono, in un raffinato equilibrio di accordi, 
astrazione e figurazione, realtà e artificio, materialità e concetto, minimalismo e 
decorazione. Strutture di organizzazione spaziale, “griglie visive” si saldano con il 
modo stesso in cui gli elementi del lavoro erano stati ordinati: in ogni caso la sua 
forza organizzativa è fortemente presente. Dalla combinazione dei vari elementi 
scaturisce un gioco ambiguo fra la struttura e l’applicazione libera della pittura, 
e fra la pittura e le forme solide degli oggetti che, a loro volta, trovavano il loro 
punto di riferimento nelle strutture geometriche. 

Roberto Priod, Perturbanti, cm. 50x2x50, stampa su alluminio, 2017 
Roberto Priod rende protagonista la sua sensibilità nell’individuare una nuova 
concezione dell’opera da cui emerge un dialogo compositivamente articolato e 
semiologicamente rigoroso delle forme, dei colori, dei materiali e degli spazi inserito 
nella cornice concettuale delle relazioni tra arte e natura, tra arte e scienza. Le sue 
opere sono come dei nuclei di cellule che trattengono particelle vitali. Sembrano 
quasi delle riprese al microscopio, scienza e arte convergono nel segno della bellezza. 

Lorenzo Cicconi Massi, Paesaggi delle Marche, cm. 50x70 cad., foto, 2002-2007
In “Paesaggi delle Marche”, l’obiettivo del fotografo si sofferma soprattutto sul pae-
saggio della sua terra che se alle volte è protagonista assoluto dell’immagine, talaltra 
diventa una quinta, uno sfondo su cui si esercitano, per esempio, anche i tentativi di 
alcune donne di slanciarsi verso l’alto, come un salto per spiccare un volo proiettan-
dosi in una dimensione altra, lontana dalla realtà. Il mondo che Cicconi Massi qui 
ci presenta è dunque l’immersione all’interno della propria sfera emotiva, intima e 
privata  in simbiosi con lo spazio naturale e antropico circostante. La memoria della 
lezione di Giacomelli si mescola con un tratto contemporaneo meno metafisico e 
più vicino agli stilemi del reportage umanistico e del documentale. 

Gino Di Paolo, Difesa della Natura, cm. 70x50 cad., foto, 1974 (new print 2019) 
Difesa della Natura è uno dei più importanti progetti di Joseph Beuys che 
soggiornò più volte a Bolognano, un paese di montagna in Abruzzo invitato dalla 
baronessa Lucrezia De Domizio. Le attività di Beuys in questo luogo presero la 
forma di diversi progetti artistico-politico-ecologico-umanitari. Si occupò di colti-
vare la terra per la produzione di olio e vino come attività etico-estetiche. Gino Di 
Paolo documentò da maestro della fotografia per diversi anni l’attività dell’artista, 
lasciando tracce memorabili di una delle azioni fondamentali dell’arte contem-
poranea. L’arte deve migliorare l’uomo, salvare la natura vuol dire preservare 
l’essenzialità del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 
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Gino Di Paolo, Paesaggi, cm. 70x100 cad. foto su tela, 2018
La fotografia serve anche a rileggere il territorio in modo diverso, a farcene sco-
prire gli aspetti nascosti. Queste foto di campi innevati e di filari di viti diventano 
quasi un omaggio alla grafica giapponese. Invece si tratta di qualcosa di vicino a 
noi. Il paesaggio abruzzese del fotografo diventa essenziale e minimale, luogo di 
meditazione e di amore. Textures di emozioni e di felicità del vedere. 

Giorgia Severi, Earth Now, dimensioni variabili, Video, disegno, foto, 2019
Il lavoro trae ispirazione dalle ricerche che il Dipartimento scienze del suolo ha 
svolto nel 2007 nel Parco Nazionale della Majella, un progetto che ha portato fee-
dback conoscitivi sulla relazione tra suolo e cambiamenti climatici studiando le aree 
sommitali del parco nazionale abruzzese. L’installazione video intitolata Earth Now 
vuole essere un focus sul suolo come risorsa non rinnovabile se non in tempi geolo-
gici lunghissimi, che è soggetta a veloce erosione, inquinamento, consumo della 
superficie fertile per azione antropica e cambiamenti climatici, di scioglimento 
dei ghiacciai ed innalzamento delle temperature. Il titolo infatti vuole esprimere 
il concetto di live on streaming, una sorta di archiviazione di un paesaggio che 
non vedremo più. L’opera finale ha come titolo le date e la posizione gps del 
suolo registrato, come estrapolazione di una porzione di paesaggio in tempo reale, 
fermata e conservata in una realtà parallela che è quella dell’arte, scientificamente 
riconducibile al luogo reale.
L’installazione consiste in un video loop riprodotto in un tablet nero a muro, 
affiancato da un rilievo calcografico su carta o cellulosa realizzato in loco su una 
delle zone sommitali del parco della Majella, per enfatizzare le due realtà parallele 
e il concetto di archeologia di un paesaggio in metamorfosi. 

Roberto Pugliese, Sequenze, dimensioni variabili, installazione sonora, 2019
Le 50 sequenze sono relative al Latimeria chalumnae e in particolare a 50 geni 
che sono alla base della sua evoluzione da pesce ad animale terrestre. Pugliese 
realizza un software, in collaborazione con Francesco Abbrescia, che trasforma 
queste sequenze in suono, le quali vengono riprodotte in maniera random dalle 
casse posizionate in prossimità dell’ingresso esterno delle aule universitarie. 
Scienza e musica elettronica trovano un percorso comune per far “rivivere” un 
momento della nostra evoluzione, il DNA diventa suono in una dimensione 
ambientale inedita e universale. L’astrazione della musica riesce a far comparire 
fisicamente e a dare concretezza ad un messaggio genetico proveniente dalle 
profondità del tempo. 

Bruno Marcucci, Carlinga, cm. 90x300x70, ferro e vernice nera, 2018  
Una struttura vuota, lo scheletro di uno strumento pensato per viaggiare, per pro-
teggere. L’opera ha una sua trasparenza enigmatica, può suggerire un presente di 
spostamenti epocali ma appartiene anche alla simbologia dei simboli aperti, di viag-
gi fantastici. Archetipi però anche strutture viventi, intrecciate di memorie antiche 
e di richiami ad un presente che non si apre mai al futuro. Marcucci elabora sim-
bologie complesse attorno a dei concetti fondamentali, non diventa mai ridondante 
perché sa che il piacere dell’arte sta nel non rivelarsi mai completamente. 

Nevio Mengacci, Superficie reversibile, dimensioni variabili,  fazzoletti di carta 
bruciati e specchio, 2017
Il lavoro di Mengacci cerca e trova una leggerezza inattesa. E lo fa partendo da 
elementi comuni, banali come i fazzolettini di carta. Questi formano un muro di 
silenzio, una possibile superficie che attende qualcosa. Forse l’attesa è quella di 
una forma o di un pensiero che parta dall’artista per incontrare lo spettatore. I 
rettangoli della carta contrastano con la rotondità dello specchio che li riflette. Lo 
stesso intervento di bruciatura esalta il biancore del materiale, diventa un’azio-
ne interrotta. Si tratta di attendere che il processo si rimetta in movimento, la 
sospensione temporale accentua la staticità dinamica dell’opera. 

Rocco Natale, Struttura umanizzata, cm. 50x220x50, acciaio e gres, 2016-2017
L’opera parte dall’assemblaggio di parti ferrose in una sorta di scala ascensionale. 
L’artista ha dato al lavoro una forte tensione verticale che serve a condurre alla 
sommità della scultura, rappresentata da un elemento rettangolare in ceramica. 
Questa scultura antropomorfa vuole celebrare l’idea di una forma unitaria pur 
nella diversità delle funzioni. Mette in scena la stilizzazione quasi primitiva di un 
uomo che è slancio verso l’alto, elevazione della materia, differenza nella comples-
sità dei rapporti tra la fisicità e l’altrove. 

SCI
EN
ZE



 124  125

Mario Nalli, Primavere sommerse, cm. 200x300, installazione a parete,  
olio su tela, 2019 
Mario Nalli è un artista che usa con sapienza il colore. I suoi viola, blu, verdi e 
fucsia, si accendono in questa serie Primavere sommerse che non trovano diretta-
mente riscontro in natura, anche se ne rappresentano una visione affascinante. I 
paesaggi marini fluttuano tra fantasie e memorie derivate da una pittura en plein 
air. La sua fonte d’ispirazione prima è la natura stessa, la quale lo spinge ad una 
ricerca poetico-stilistica propria del suo linguaggio, tra naturalismo e sensibilità 
contemporanea. 

Lisa Borgiani, Onde di luce, dimensioni ambientali, alluminio, dibond, 2019 
Tra i lavori ambientali la Borgiani ha sperimentato le reti come strumento di 
collegamento di edifici o parti di essi, mentre le spirali creano all’interno degli 
spazi architetturali delle situazioni dinamiche. La scoperta del movimento è im-
portante perché l’artista crea dei veri e proprio mobiles alla Calder adottando la 
forma aperta della spirale. Le sculture si muovono liberamente al minimo mo-
vimento d’aria, e riflettono attorno la luce come vere e proprie onde luminose. 
Questo dinamismo richiama alla memoria l’estetica futurista ma crea anche un 
rapporto felice tra l’arte e gli spazi in cui entra in relazione. 

Nevio Mengacci, La grande odissea, drone e installazione, dimensioni aeree, 
2019
La performance tecnologico-poetica ideata da Mengacci è con un disco nero 
stagliato nell’azzurro del cielo e sospeso ad un piccolo drone, vuole annunciare 
una presenza metafisica, “altra”. La tecnica vuole sottolineare un cambiamento 
di stato, l’intervento dell’artista crea un eclisse artificiale, come il mondo che vi-
viamo. Ma è anche un infinitesimale buco nero, un oscuramento della chiarezza 
del cielo, un momento di oltrepassamento della ragione in cui non si annuncia 
la sua sostituzione.

Terenzio Eusebi, Safed #2 (sostanzialmente faccio ancora errori disastrosi), ferro e 
ceramica, cm. 295x200x350, 2019
Questa grande installazione si richiama alla tribuna o al pulpito per il ministro 
officiante. Il titolo deriva dall’omonima città della Galilea e si richiama diretta-
mente al pulpito della sua importante sinagoga. Da questo spunto Eusebi ricava 
una struttura architettonica complessa in cui è determinante il movimento 
ascensionale. Il tema della religione è affrontato in chiave laica e poetica, anda-
re in alto vuol dire guardare alle cose terrene con altri occhi, ma anche cercare 
di portare l’uomo al di sopra della bieca materialità. Del resto, il pulpito è il luo-
go in cui la parola dell’officiante si trasmette alle persone,  che congiunge l’alto 
con il basso, la deità e la gente comune. “Non mi cercheresti se non mi avessi 
già trovato”, diceva Agostino, riferendosi all’Eterno che dialoga con l’uomo. 

Ulrich Egger, Fermata 22, cm. 80x100, fotografia su tela+ferro+plexi, 2019
La rappresentazione del mondo che Ulrich Egger costruisce nella sua opera, ha 
una stretta contemporaneità visiva e anche strutturale. La sua indagine artistica 
sui cambiamenti del mondo post-industriale, sulla replicabilità ad libitum delle 
periferie, e quindi attorno all’hardware del pianeta, è qualcosa che ci appartiene 
in modo profondo. Sembra che vi siano due estremi che si collegano: da un lato 
l’attività del costruire, dell’edificare, dell’urbanizzazione continua e asfissiante fa 
parte dello sviluppo di ogni civiltà, con i suoi lati positivi ma anche negativi in 
termini di rapporto con la natura e con la vivibilità degli spazi urbani. Dall’altro 
lo sventramento d’ interi quartieri e la loro ricostruzione secondo le nuove regole 
del mercato ha spesso assunto i toni di imprese epocali, anche mediaticamente. 
Spesso l’architettura spettacolo però fa passare in secondo piano come e dove 
effettivamente vive la gente comune, quelli che non possono permettersi di vivere 
l’utopia della contemporaneità. 

Bruno Mangiaterra, L’idea è la dimora della nostra sorte, cm. 200x40x20, ferro, 
acqua e lettera d’oro, 2018
Quest’opera è mossa da un’interrogazione verticale e assoluta, segretamente filoso-
fica, sulla natura dell’esistenza, sui quattro elementi del mondo, e sulla consistenza 
della stessa realtà. La realizzazione artistica ed estetica per Bruno Mangiaterra è 
solo il pretesto di una riflessione profonda, acuta, magmatica, per salvaguardare la 
memoria della vita, di promuoverne il contatto, i ricordi dell’infanzia, del paese e 
della famiglia. I fotogrammi del paesaggio, il mare Adriatico, le sequenze di oggetti 
e loro particolari, la crescita politica e sociale, il vivere stesso nella sua transitorietà, 
non sono che il discorso testamentario e sapienzale dell’artista lauretano. 
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Giovanni Termini, L’equilibrio dell’incongruo, cm. 160x130x230,  
acciaio e terracotta, 2018
L’opera tenta una sempre possibile coincidentia oppositorum non solo tra materiali 
diversi come la terracotta e il ferro, ma adottando una struttura in cui la preca-
rietà evocata nel titolo trova una sua compiutezza. L’artista non tenta una sintesi, 
propone un contrasto visivo in cui l’elemento dell’instabilità appare per dinamiche 
strutturali interne all’opera. Tutto questo genera dinamismo, attesa, sospensione, 
lo spettatore è catturato in una serie di interrogativi che restano irrisolti. In questo 
vi è una chiara metafora della vita e dei suoi squilibri, incertezze, ma anche della 
possibilità comunque di progredire, di andare avanti comunque. 

Giuseppe Uncini,  Dimore n.36, cm. 105x150, ferro, cemento legno, 1980 (cour-
tesy Galleria Kanali, Brescia)
Gli anni ’80 sono segnati dalle Dimore, superfici che danno l’idea di un paesaggio 
architettonico: edifici, porte, finestre, soglie e la loro ombra portata. L’opera 
“Dimore n.36” vuole rendere evidente e visibile il rapporto tra l’uomo e il mondo, 
attraverso l’arte di costruire. L’artista scorpora la materia dalla sua destinazione 
finale – rende il cemento sostanza autonoma, non più vincolata dalla presenza 
della necessità di edificare. La sua ricerca geometrico-spaziale è riconducibile 
alla struttura architettonica, alla forma, diventando materia metaforica ma anche 
concreta di uno spazio umano che solo l’estetica può far sopravvivere. 

Marzio Cialdi, Nulli, cm. 80x300x100, acciaio cortén, 2018
La scultura di Marzio Cialdi oscilla tra figurazione e astrazione e si è confron-
tata con diversi materiali. L’opera “Nulli”, realizzata in acciaio cortén, sviluppa 
un’espressività materica collegata alla ruggine e al tempo che scorre. Marzio Cialdi 
vuole essere scultore a tutto tondo, senza limitazioni, assertore convinto della 
scultura, intesa come prodotto del binomio mani-pensiero. La sua arte tende al 
cambiamento, all’instabilità, conscia di un mondo che è in movimento. I tubi in 
acciaio dell’opera hanno anche delle incisioni laser con note musicali a ricordare 
elementi della biografia dell’autore. I materiali industriali sono per lui la metafora 
di un mondo sempre più meccanico e alienato però anche segno di una partecipa-
zione alla creatività dell’uomo come risorsa necessaria. 

Bruno Mangiaterra, Campo nuvoloso (con versi di Umberto Piersanti) cm. 170x130 
olio su tela, 2001
L’arte per Mangiaterra non è in alternativa alla ragione, ma è una delle espressioni 
investigative, con una peculiarità: rendere nuove le cose, e di conseguenza disporre 
all’interrogazione. L’immediata riconoscibilità di quello che vediamo rappresentato, 
delle anatre in questo caso, è una memoria personale legata all’infanzia e anche un 
richiamo al testo portico di Piersanti.  Di una reiterata meraviglia si nutre l’arte di 
Mangiaterra, il quale, nel suo approccio alla realtà non vuole imitarla, bensì ridarle 
significato. Prima di essere un’esperienza linguistica, la pittura di Mangiaterra è 
un’esperienza esistenziale, dall’uso dei segni ai colori, consente all’artista di avvici-
nare la realtà alle infinite sfaccettature dell’essere umano. 

Andrea Marini, Trappole, dimensioni variabili, filo spinato e smalto, 1999
Questa installazione ha in sé molte caratteristiche del lavoro dell’artista tra cui 
l’ironia di una situazione difficile ma anche ambigua. Il filo spinato divide e 
protegge, sembrano dei nidi ma hanno in sé la pericolosità di un materiale legato 
alla guerra, al pericolo. Tra scienza e natura Andrea Marini crede nella conoscenza 
come esperienza estetica. Un modo per soddisfare la razionalità senza mortificare 
l’intuizione, cercare nella ragione le immagini che la creatività può solo evocare, 
ma che poi vanno unite in un legame causale dalla teoria. 
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Dehò, Valerio  
 
(Taranto, 1955) insegna Estetica presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna.  
Dal 1997 al 2000 è stato Direttore del progetto “Novecento” 
per il Comune di Reggio Emilia. Dal 2002 al 2015 è stato 
direttore artistico di Kunst Merano Arte. Nel 2005 è stato 
nominato commissario della XVI Quadriennale Nazionale 
di Roma. Ha diretto il “Premio Internazionale Ermanno 
Casoli” dal 2004 al 2007. Nel 2014 è stato nominato nel 
direttivo dell’AMACI, Associazione Musei d’Arte Contem-
poranea d’Italia. Giornalista pubblicista dal 1988.
Mostre curate (selezione) :Gina Pane – Reggio Emilia 1998; 
Wolf Vostell, I disastri della pace”: Reggio Emilia 1998; 
“2001, l’immagine della parola” –Bologna  2000; “DNArt, 
arte e genetica” – Merano 2002; “Meta.fisica, arte e filosofia 
“ – Merano 2003; “Robert Mapplethorpe” – Bologna, Me-
rano 2004; “Man Ray, Magie” – Merano 2005; “Sound zero” 
– Merano 2006; “Damien Hirst - New religion”  – Venezia 
2007; “L’occhio di Meret Oppenheim”, Merano 2008, “Tony 
Cragg”- Venezia, Merano 2010 2; Vito Acconci e Franco 
Vaccari “Intersection” – Venezia 2013;  “Gestures-Body Art 
Stories”, Kaohsiung Museum of Fine Arts, Taiwan 2014, 
Kunstmeranoarte 2015; “Morandi e De Chirico”, Modern 
art museum, Shanghai 2017; “Re.use -scarti, oggetti ed eco-
logia nell’arte contemporanea”, Musei Civici Treviso, 2018.

Borgiani, Lisa
Lisa Borgiani è nata a Verona nel 1979 e ha avuto una 
importante esperienza con la fotografia in Irlanda alla fine 
degli anni Novanta. Ha lavorato a progetti in Bosnia e in 
Sud America. Nel 2005 ha cominciato a collaborare con 
il pittore Massimo Nidini esponendo in gallerie e istituti 
culturali in Germania, Stati Uniti e Singapore.  
Ha spesso lavorato sul rapporto arte e architettura.  
Nel 2013 ha realizzato il progetto “Memorie e luci” un lun-
go video attraverso capitali come Gerusalemme, Istanbul e 
Teheran in cui la luce è protagonista in quanto simbolo di 
unione e speranza. Attualmente è impegnata in progetti in 
Italia e all’estero in collaborazione con importanti studi di 
architettura. 

Carboni, Luigi
Luigi Carboni nasce a Pesaro nel 1957, dove vive e lavora. 
Dalla sua prima personale nel 1979 alla Galleria San Fedele 
di Milano, conseguentemente il Premio Nazionale San 
Fedele vinto nel 1978, il lavoro di Luigi Carboni è stato 
esposto in mostre personali e collettive in gallerie private, 
musei ed istituzioni in Italia e all’estero.  
Il suo lavoro è stato acquisito da importanti collezioni ed 
istituzioni museali tra cui la Galleria d’arte moderna di Bo-
logna (1988); Palazzo Reale, Museo d’arte contemporanea 
di Milano, (1990); nel 1990 si ricordano le acquisizioni della 
Collezione della Banca Commerciale Italiana; Banca Intesa 
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna che lo 
inserisce nella Collezione d’Arte del ‘900; nel 2004 viene 
inserita una sua opera nella Collezione della Farnesina; 
nel 2005 due sue grandi opere vengono acquisite dalla 
collezione della Banca Unicredit.  

Cecchi, Carlo
Carlo Cecchi (Jesi, 1949) vive e lavora a Jesi e a Roma. Dagli 
inizi degli anni Settanta il suo lavoro pittorico è stato carat-
terizzato da un netto timbro concettuale, sebbene nel tem-
po le sue opere abbiano presentato in maniera crescente 
contenuti postmoderni, legati al rifiuto dell’univocità dei 
linguaggi e delle visioni unitarie. I suoi dipinti e i suoi di-

segni, infatti, spesso hanno origine da una parola, un verso, 
un anagramma, da un gioco linguistico che si traduce in 
immagini apparentemente dissonanti e spaesate, fluttuanti 
nello spazio mentale molto più che nello spazio fisico. 
Utensili, animali, veicoli e meteore rappresentano i suoi 
compagni di strada, ciascuno di loro come un personaggio 
di senso poliedrico indispensabile alla scena. Predilige il 
segno grafico e il disegno da questo discende un’impronta 
personale anche nelle tele, in cui prevalgono il bianco e 
nero sostenuti da colori sporadici che diventano quasi 
apparizioni. 

Cecchini, Franco
Franco Cecchini dal 1979 ha lavorato nel Comune di Jesi: 
prima dando vita al Centro Culturale Polivalente, poi 
passando alla direzione del Teatro Pergolesi e creando nel 
2005 il Centro Studi e Attività Teatrali Valeria Moriconi.  
Ha conseguito all’Università di Urbino la laurea in sociolo-
gia con indirizzo in discipline delle arti e dello spettacolo. 
Ha sempre coltivato la passione per le arti visive, l’esercizio 
dell’occhio e il piacere dello sguardo, della visione.  
Ha curato mostre e cataloghi.  
Conclusa l’attività professionale nel 2011, ha intrapreso una 
sua personale ricerca espressiva attraverso il linguaggio 
della fotografia, sfociata in mostre concepite come “mes-
sinscene” per immagini.

Cialdi, Marzio
Marzio Cialdi (Pistoia, 1958) è uno scultore. Inizia il percor-
so pittorico molto presto e continua la passione e attività 
da autodidatta. Nel frattempo, diventa musicista cantante e 
per oltre vent’anni, lavora in tutto il mondo come profes-
sionista. L’amicizia con grandi personaggi dello spettacolo, 
lo porta a inserire le proprie opere pittoriche in importanti 
collezioni in Italia e all’estero.  
Ha tenuto una grande personale presso Villa Bertelli a For-
te dei Marmi nel 2018. Attualmente vive e lavora a Lugano 
in Svizzera. 

Cicconi Massi, Lorenzo
Lorenzo Cicconi Massi nasce a Senigallia nel 1966. Inizia a 
lavorare come fotografo professionista durante gli anni No-
vanta. Nel 1991 si laurea in Sociologia con una tesi su Mario 
Giacomelli e il Gruppo Misa, un riferimento stilistico per 
il fotografo senigalliese al quale dedicherà nel 2011 un 
film-documentario. Nel 2000 entra a far parte dell’agenzia 
Contrasto rappresentante in Italia dell’agenzia Magnum. 
Pubblicherà i propri lavori in riviste italiane e interna-
zionali. Nel 2007 viene premiato al World Press Photo ad 
Amsterdam nella categoria “sports feature singles” per gli 
scatti raffiguranti dei giovani calciatori cinesi in allena-
mento, emblema della preparazione di una nazione alle 
successive olimpiadi di Pechino del 2008. Nel 2012 espone 
alla Triennale di Milano all’interno di Altagamma “Italian 
Contemporary Essence”, un progetto fotografico in 
collaborazione con importanti aziende del design italiano. 
Gli scatti saranno in seguito inclusi nel volume edito da 
Rizzoli International. Partecipa da anni ai più importanti 
festival di fotografia nel mondo. 

Cracking Art
Cracking Art Group è un gruppo di sei artisti fondato nel 
1993 con l’obiettivo di rompere con il passato: “to crack” in 
inglese significa proprio rompere, dividere, spezzare.  
Il credo degli artisti si sviluppa da un lato in un profon-
do sentimento ambientalista, dall’altro in un’attenzione 
costante alle innovazioni tecnologiche: la scelta dell’uso di 
plastiche riciclabili spiega dunque ambedue le direzioni. 
Le grandi sculture in plastica colorata di Cracking Art 
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Group sono il risultato di una ricerca che si situa all’incro-
cio tra il collettivo e l’individuale. I fondatori del gruppo 
sono: Alex Angi, Kicco, Renzo Nucara, Carlo Rizzetti, Wil-
liam Sweetlove e Marco Veronese. Espongono in tutto il 
mondo dalla Cina agli Stati Uniti, dall’Europa all’Australia. 

Dall’O, Arnold
Arnold Mario Dall’O nasce nel 1960 a Cermes (BZ). Vive e 
lavora a Merano, Fino al 1985 studia pittura all’Accademia 
di Venezia con Emilio Vedova. Dal 1998-2002 docente di 
Comunicazione visiva all’ Accademia di Design di Bolzano. 
Vive e lavora a Merano. Ha esposto in Italia, Francia, Au-
stria e Germania. Importante la serie di mostre realizzate 
in collaborazione con l’artista svizzero Urs Luthi con la 
galleria Alessandro Casciaro di Bolzano. 

Di Paolo, Gino
Gino Di Paolo opera dagli anni Settanta nel mondo della 
fotografia. Ha sviluppato rapporti ultradecennali con artisti 
del calibro di Michelangelo Pistoletto, Joseph Beuys o 
Ettore Spalletti che abita e ha il suo studio nella vicina 
Cappelle sul Tavo oppure della galleria Pieroni che ha fatto 
la storia dell’arte contemporanea non solo in Abruzzo. Il 
suo studio è da sempre luogo di incontro di artisti interna-
zionale. Il suo amore per l’arte contemporaneo lo conduce 
continuamente a esporre in progetti internazionali e il suo 
archivio è uno dei più importanti del settore. 

Egger, Ulrich
Ulrich Egger è nato nel 1959 a San Valentino alla Muta in 
provincia di Bolzano. Ha seguito corsi di scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, diplomandosi nel 
1985. Attualmente vive e lavora a Merano. Oltre a mostre 
personali e collettive in Italia ed all’estero, l’artista si occu-
pa anche del rapporto tra arte ed architettura.  
Nel corso degli anni Ulrich Egger ha instaurato un rap-
porto di collaborazione con diversi architetti, dando il suo 
contributo artistico alla realizzazione di opere pubbliche e 
private. Dagli anni duemila l’artista si occupa di fotografia 
d’architettura e lavora su commissione per diversi studi di 
architettura in Italia ed all’estero. 

Eusebi, Terenzio
Eusebi è nato a Montalto Marche (AP). Dopo aver conse-
guito la maturità artistica, dal 1975 si dedica alla ricerca 
pittorico-grafica. Vive e lavora ad Ascoli Piceno in Rua 
Labirinta. Nel 2017 ha avuto una grande antologica presso 
la Rocca Malatesta di Ascoli Piceno curata da Valerio Dehò. 

Fresu, Antonello
Antonello Fresu, psichiatra e psicanalista nato a Berchidda 
(OT) 1956, dopo essersi occupato per lungo tempo di arte 
contemporanea come curatore, inizia ad esporre nel 2004 
con lo pseudonimo Nero. Nel 2012 tiene la sua prima mo-
stra personale, “Offrimi il cuore”, progetto multimediale 
in cui convivono arte visiva, musica, video e performance, 
presentato in anteprima a Roma all’Auditorium Parco 
della Musica, poi a Ginevra e Losanna in Svizzera; a Bru-
xelles, Gent e Anversa in Belgio; in Italia a Milano, Pavullo 
nel Frignano e come performance, a Roma nel progetto 
Open City del MAXXI, e a Bologna. Nel 2014 presenta al 
pubblico la grande mostra “Novecento”. Nel gennaio 2019 
inaugura a Carpi, in collaborazione con la Fondazione Fos-
soli, la nuova mostra “Der Körper.” dedicata ai documenti 
medici relativi ad Adolph Hitler.  

Giuliani, Giuliano
Giuliano Giuliani è nato ad Ascoli Piceno nel 1954. Tra il 
1971 e il 1975 frequenta l’Istituto Statale d’Arte di Ascoli 

Piceno. La vocazione alla scultura e la scelta della pietra 
come materiale per le sue opere affondano le radici 
nell’immaginario dei suoi anni giovanili in cui apprende 
i primi rudimenti tecnici e con essi la convinzione che 
il lavoro sia indissolubilmente legato ad un confronto 
serrato con la materia, al compimento di una fatica, che 
impegna mente e corpo, nel continuo tentativo di piegare 
alle proprie idee l’asperità della pietra e di sondarne limiti 
e fragilità. Le sculture di Giuliani, oltre che in numerose 
raccolte private, sono presenti nelle collezioni di Arte 
contemporanea dei Musei Vaticani, della Banca Nazionale 
del Lavoro di Roma, del Museo della Scultura Contempo-
ranea di Matera, del Museo d’Arte Paolo Pini di Milano, del 
Centro per la Scultura Contemporanea di Cagli, del Museo 
Diocesano di Lecce, e all’interno del Parco Scultura Tra-
sanni a Urbino, del Parco delle Sculture Casilino-Labicano 
a Roma e della città di Brufa. 

Antonio Ievolella
Antonio Ievolella nasce a Benevento nel 1952. Dopo gli stu-
di al liceo artistica della sua città frequenta l’Accademia di 
Belle Arti a Napoli. Nel 1976 si reca a Milano per insegnare 
al liceo artistico di Brera. È un periodo ricco di esperienze 
e di grandi amicizie, prima fra tutte quella col conterraneo 
Mimmo Paladino. Due anni dopo si trasferisce al liceo 
artistico di Padova, città nella quale stabilisce residenza e 
studio. Nel 1988 partecipa alla mostra “Undici artisti per 
Villa Domenica”, curata da Virginia Baradel. In quello 
stesso anno Giovanni Carandente invita Ievolella alla 
XLIII Biennale di Venezia, dove lo sculture presenta “Trit-
tico” nella sezione Scultori ai Giardini curata da Andrea 
del Guercio. L’anno seguente partecipa a Materialmente: 
scultori degli anni Ottanta alla Galleria Comunale d’Arte 
Moderna di Bologna. Espone con Hidetoshi Nagasawa e 
nel 2004 realizza un imponente ciclo di grandi sculture per 
il cimitero di San Nicolò vicino Padova. 

Mangiaterra, Bruno
Bruno Mangiaterra è nato a Loreto nelle Marche nel 1952. 
Negli anni dello studio liceale e presso l’Accademia di 
Belle Arti di Urbino e dopo nel suo percorso artistico, fre-
quenta assiduamente artisti e critici contemporanei: G.Ac-
came, R.Aricò, G.Ballo, A.Boatto, R.Buscaglia, P.P.Calzolari, 
G.d’Agostino, G.De Santi, E.Marchegiani, U.Piersanti, 
C.Pozzati, T.Toniato, nomi che lo hanno formato e inserito 
nel mondo dell’arte. Ripensa la concettualità come attra-
versamento delle Neoavanguardie e come libertà espressa 
del proprio coinvolgimento filologico del “fare arte”, non 
si dà pittura se non per manipolazione linguistica dei ma-
teriali intesa come ricerca della realtà in quanto significato 
della storia. E’ stato segnalato più volte da Giulio Turcato, 
Pierre Restany, Elio Marchegiani. Si sono interessati del 
suo lavoro, A,Ginesi, L.Marucci, C. Franza, M. Apa, V. Dehò, 
R Lambarelli, E.Di Mauro, G,Perretta, ha pubblicato libri 
d’arte con testi poetici di filosofi e letterati contemporanei 
tra gli altri: U. Piersanti, E. De Signoribus, P. Acquabona, P. 
Volponi, G. D’Elia, F. Scarabicchi, G.De Santi, M. Raffaeli. 
Numerose le esposizioni personali presso istituzioni pub-
bliche e private.  Nel 2011 ha esposto alla 54° Esposizione 
Internazionale d’arte della Biennale di Venezia, Padiglione 
Italia Marche. 

Marchegiani, Elio
Nasce a Siracusa nel 1929 e inizia a dipingere da auto-
didatta. Organizza mostre ed incontri culturali, ma è 
la conoscenza e l’amicizia con Gianni Bertini che gli 
suggerisce di lasciare la provincia per l’avventura artistica 
a Parigi, Milano, Roma, Bologna. Nel ‘59 partecipa all’8° 
Quadriennale di Roma. A Firenze fa parte del “Gruppo 
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70”, iniziando una solidale amicizia con Giuseppe Chiari. 
L’attenzione a Giacomo Balla, Marcel Duchamp e Lucio 
Fontana, ed ai legami fra scienza e immagine costituisco-
no la base del lavoro, negli anni Sessanta. Nel 1968 è alla 
Biennale di Venezia insieme alla ricostruzione dei fiori 
futuristi ed altre opere lasciate da Balla incompiute o con 
la scritta: “Ricostruiteli con i materiali della vostra epoca”. 
Nel 2001 il Museo Teatrale alla Scala lo invita con la sua 
ricostruzione di “Feu d’artifice” di Giacomo Balla, riportata 
in grandezza originale per la mostra “Sipario” al Castello di 
Rivoli nel ‘97 esposta anche nel 2005 al MART di Rovereto 
nella mostra “La danza delle Avanguardie” ed anche a 
Palazzo Reale di Milano nel 2009 nella mostra “Futurismo 
1909-2009 - Velocità+arte+azione”. 

Marcucci, Bruno
Bruno Marcucci pittore e scultore nasce nel 1948 a Cagli (PU).
Diplomatosi all’Accademia di Urbino, nel 1972, con 
Concetto Pozzati e Pierpaolo Calzolari, viaggia a lungo in 
Europa, in Africa e negli Stati Uniti.
Prosegue la sua formazione artistica con Joseph Beuys a 
Dusseldorf, e a Venezia con Emilio Vedova, di cui diviene  
assistente. Una sua opera, selezionata dal critico Bruno 
Corà, è presente nella collezione Sergio e Maria Longo nel 
Museo CAMUSAC di Cassino (FR).
La sua esplorazione artistica, orientata essenzialmente sul-
la materia - terre, fumo, silicone, vari materiali tecnologici 
- viene a collocarsi tra il mitico e il virtuale, concentrandosi 
negli anni più recenti soprattutto sull’iceberg, inteso come 
spazio duplice, fisico e metafisico, e sull’incessante scrittu-
ra/riscrittura dei palinsegni. 

Marini, Andrea
Andrea Marini è nato a Firenze dove ha conseguito la 
maturità artistica e la laurea in architettura.Vive a Firenze 
e svolge la sua attività artistica, iniziata alla fine degli anni 
‘80, in uno spazio di tipo industriale in località Calenzano 
(Firenze). Partendo dalla consapevolezza di una realtà in 
cui il rapporto uomo-natura è soggetto a continue mani-
polazioni e alterazioni, il suo percorso artistico si sviluppa 
nella ricerca e nella ri/creazione di un nuovo “mondo”, 
dove il confine tra il reale e il fantastico è molto labile. La 
sua ricerca diventa dunque desiderio di nuova nascita, di 
una metamorfosi corporea e trasformazione poetica per 
una diversa visione del reale. Lavora con la galleria Die 
Mauer di Prato. 

Mazzoni, Antonella
Antonella Mazzoni è nata a Fiorenzuola d’Arda nel 1957 e 
risiede a Parma. Espone nel 1988 con una personale presso 
la galleria Neon di Bologna. Il suo lavoro attrae l’attenzio-
ne di alcuni giovani critici come Gabriele Perretta, che la 
inserisce nel movimento del Medialismo, gruppo di artisti 
che derivano il loro repertorio dalle immagini prodotte dai 
vari media – fotografia, televisione, cinema; ed Edoardo Di 
Mauro che la invita a partecipare alle mostre dei Concet-
tuali ironici italiani, movimento che metteva in risalto le 
qualità ludiche del suo lavoro. Lavora per progetti e cicli. 
Ha esposto con gallerie come lo Studio Raffaelli di Trento 
e il Centro Steccata di Parma.

Mengacci, Nevio
Nevio Mengacci è nato nel 1945 ad Urbino dove vive e la-
vora. Si diploma all’Istituto d’Arte di Urbino e si iscrive al 
Corso Superiore di Arti Grafiche diretto da Albert Steiner 
e successivamente frequenta l’Accademia di Belle Arti 
nella sezione di Pittura sotto la guida di Concetto Pozzati e 
Pierpaolo Calzolari. Si dedica all’insegnamento e frequen-
ta l’ambiente artistico di Milano e Torino. In seguito, prefe-

risce indagare sulla propria ricerca in stretto isolamento e 
dagli anni ‘90 vive nelle campagne del Montefeltro. 

Molodkin, Andrei
Andrei Molodkin è nato nel 1966 a Boui, una piccola citta-
dina nella Russia nord-occidentale. Ha servito nell’esercito 
sovietico per due anni, dal 1985 al 1987, trasportando missili 
in tutta la Siberia. Nel 1992 si è laureato presso il Diparti-
mento di architettura e design degli interni all’Università 
statale delle arti e dell’industria di Mosca Stroganov.  
Il suo lavoro attira l’attenzione sui sistemi tecnici che 
canalizzano le configurazioni politiche ed economiche e 
sui modi in cui parole, concetti e gli spazi possono essere 
colorati, incurvati, modellati e riempiti dalle loro associazio-
ni con il petrolio. Attualmente vive e lavora tra Parigi e Mau-
bourguet. Il suo lavoro è presente in importanti collezioni 
pubbliche e private, tra cui la Tate di Londra. 

Nalli, Mario
Mario Nalli è nato a Morolo (FR), vive e lavora a Roma. 
L’indagine di svariate tecniche lo porta a sperimentare 
l’uso dell’acquarello, i colori ad acrilico fino ad inchiostri 
di vario genere. Nalli predilige il colore ad olio come mezzo 
espressivo, perseguendo una pittura gestuale e sapien-
temente plasma il colore portando l’osservatore in una 
dimensione di figurazione astratta. È stato assistente di 
svariati artisti tra cui Piero Pizzi Cannella. Ha esposto in 
collettive nel ’87 a Loreto, nel ‘92 a Palazzo delle Esposizio-
ni a Roma e dal 1993 espone alla Galleria l’Attico (Roma), 
di Fabio Sargentini sia con mostre personali che collettive.

Natale, Rocco
Rocco Natale è nato a Rapone (Potenza) nel 1954, vive e 
lavora a Urbino dove insegna scultura presso l’Accademia 
di Belle Arti. Ha esposto in Italia e all’estero dal 1982. 
L’elemento caratterizzante della sua ricerca artistica è 
l’assemblaggio di materiali come terracotta, rame, bronzo, 
ferro, pietra, legno. Attualmente sperimenta impasti cera-
mici colorati.

Priod, Roberto
Roberto Priod nasce ad Aosta nel 1961. Nel 1983 termina 
gli studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti di Car-
rara. Dal 2004 svolge attività di ricerca e docenza per varie 
istituzioni di alta formazione artistica. Dal 2010 l’incarico 
di Docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano. Dal 1984 una serie ininterrotta di mostre in 
istituzioni pubbliche e private in Italia ed all’estero, fra le 
quali le personali al Parco del Valentino di Torino, presso 
l’Espace vda di Parigi e alla Fondazione Granata-Braghieri 
di Lecco, gli inviti al Museo della Permanente di Milano 
nel 1993, alla 51° esposizione internazionale d’arte La 
Biennale di Venezia nella mostra collaterale in catalogo dal 
titolo “Già e non ancora” e al Museo Michetti di Pescara 
per una panoramica sull’arte ambientale in Italia nel 2005, 
alla rassegna biennale di Scultura Internazionale presso 
il Castello di Agliè (TO) nel 2006 e alla sintesi dell’arte 
italiana degli ultimi 150 anni presentata al Complesso del 
Vittoriano di Roma. Vive e lavora fra Aosta e Milano.

Pugliese, Roberto
Nato a Napoli nel 1982 e si è laureato in Musica elettronica 
nel 2008 nel Conservatorio di San Pietro a Majella.  
Vive e insegna a Bari. Ha esposto in Italia, in Germania, in 
Finlandia e negli Stati Uniti. Ha avuto una personale nel 
2018 presso la Fondazione Pomodoro di Milano e lavora 
con lo Studio La Città di Verona.
Una delle intuizioni che hanno contraddistinto Roberto 
Pugliese rispetto al panorama internazionale della Sound 
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Art è che pensa e realizza le sue opere in modo tale da 
creare connessioni tra aspetti della realtà e l’universo 
dell’arte, spesso favorendo gli aspetti visivi della tecnolo-
gia. Le opere di Pugliese sono estremamente vivide; creano 
legami tra le sfere dell’attenzione e dell’empatia, e portano 
lo spettatore a partecipare all’azione. Pugliese ha trovato 
un territorio neutrale come il suono per esprimersi, ma 
ha compreso la deriva figurativa della mente umana, il 
continuo ricercare immagini casuali nella natura, come 
descritto anche da Leonardo da Vinci..  

R.E.M.I.D.A.
Il gruppo nasce ufficialmente nel 1997 e da allora si 
occupa di visualizzare attraverso l’oro l’alchimia dell’arte. 
Selezionato nell’84-85-86 al Premi international de dibuix  
JOAN MIRO’, il gruppo partecipa alle esposizioni di 
Barcellona, Tokyo, Okynawa, Sunday city, Museo de Bellas 
Artes di Taipei. Ha esposto in diverse gallerie italiane ed 
internazionali tra le quali ricordiamo il GAM di Gallarate, 
Le Gallerie milanesi: Vinciana, Interarte, AeZ, Artestudio, 
Spazio S.Fedele. Magazzini del Sale di Cervia; Galleria 
Mares, Pavia; Aquifante, Busto Arsizio; Galleria Sorrenti, 
Novara; Galleria Palmieri, Busto Arsizio; Cantrade Bank, 
Lugano; Museo Nuova Era, Bari; Bumpodo Gallery, Tokyo; 
Museo d’Arte Moderna, Niigata.
Attualmente R.E.M.I.D.A. lavora per pochi, illuminati 
collezionisti attraverso le Gallerie: Artestudio di Milano, 
Palmieri di Busto Arsizio e Supernova gallery di Pavia. 

Giorgia Severi
Giorgia Severi nasce nel 1984 a Ravenna. Ha studiato 
restauro del mosaico e inizia a viaggiare molto giovane 
spinta dalla passione per la montagna, per le foreste 
e il rapporto uomo-natura nel suo complesso. Presto 
esperienze di residenze e progetti la portano a lavorare 
e vivere anche all’estero, come in India dove ha lavora- 
to all’Università di Jaipur e in Australia dove per due 
anni ha collaborato con diverse comunità Aborigene. Il 
suo campo base è sempre e comunque l’Italia dove ha 
il suo atelier. Appassionata di botanica, erboristeria ed 
agricoltura, Giorgia Severi pratica e sperimenta pratiche 
agricole nel proprio appezzamento di terra in Emilia 
Romagna. Nel 2015 partecipa alla Biennale di Venezia con 
il padiglione ufficiale COUNTRY, collaterale di quello 
australiano, dedicato al proprio progetto in collaborazio-
ne con diversi artisti Aborigeni. Il suo lavoro si concentra 
sul paesaggio naturale ed antropico, nella sua continua 
trasformazione geologica o per mano dell’uomo e sui pa-
esaggi culturali. Lavora con installazioni di grandi disegni 
/ frottage, ovvero calchi su carta o cellulosa di porzioni 
di paesaggio che muta, performance e video, installazioni 
sonore e scultura. 

Termini, Giovanni
Nato ad Assoro (EN) in Sicilia nel 1972, Giovanni Termini 
si trasferisce a Roma nel 1991 per frequentare l’Accade- 
mia delle Belle Arti. Tra le mostre a cui partecipa, nel 1993 
viene invitato ad esporre nella collettiva “Arte e proposte” 
presso il Palazzo della Civiltà Italiana, Eur. Nel 1998 si 
trasferisce a Pesaro, nelle Marche, dove vive e lavora e at-
tualmente insegna presso l’Accademia delle Belle Arti di 
Urbino. Espone in Italia e all’estero; ha esposto al MAC 
di Lissone, al CAMUSAC di Cassino, a Villa delle Rose a 
Bologna e alla Fondazione pescheria di Pesaro e alla XV 
Quadriennale di Roma. Lavora con diverse gallerie come 
la Otto Gallery Bologna, la Galleria Vannucci Pistoia, la 
Galleria Renata Fabbri di Milano. 

Giuseppe Uncini
Giuseppe Uncini (Fabriano, 1929 – Trevi, 2008) è stato uno 
scultore e pittore italiano, conosciuto per le sue opere in 
ferro e cemento. Frequenta l’Istituto d’Arte di Urbino e in 
seguito si trasferisce a Roma nel 1953. Nella capitale incon-
tra artisti presenti sulla scena italiana e internazionale da 
Tano Festa, Cagli, Capogrossi e Afro. Nel 1955 espone alla 
VII Quadriennale di Roma. La svolta artistica di Uncini 
avviene tra il 1956- 57 quando inizia a realizzare opere in 
ferro, cemento e rete metallica. Nasce la Giovane Scuola 
Romana ed espone in varie mostre con Festa, Schifano, 
Angeli e Lo Savio. Dagli anni ’60 pone attenzione all’om-
bra, tematica presente in numerosissime opere. Gli viene 
commissionata l’ultima opera Epistylium (2007 – 2009), 
una scultura in calcestruzzo armato alta oltre sei metri, e 
realizzata per il Parco delle Sculture del Mart di Rovereto. 
Nel contempo lavora alla mostra antologica itinerante allo 
ZKM di Karlsruhe, al MART di Rovereto e al Landesmu-
seum Joanneum di Graz. L’artista si spegne improvvisa-
mente nella sua casa studio a Trevi all’età di 79 anni. 
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