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È finita l’era del divertimentificio. Per fortuna
Le Marche recuperano il tempo perduto. Per Stefano Papetti con la valorizzazione del patrimonio
artistico e naturalistico cresce il turismo culturale e aumenta la consapevolezza dei cittadini
«Nel 1581 Montaigne chiamò le Marche “giardino d’Italia”: seppe vedere una sintesi delle bellezze naturalistiche e artistiche che qui
si raccolgono tutte assieme». A rievocare
l’incanto provato dallo scrittore e filosofo francese è Stefano Papetti. Nato
nel 1957, laureato a Firenze con Mina
Gregori, dirige i Musei Civici di Ascoli
Piceno e, tra i vari incarichi, è docente
a contratto all’Università di Camerino.
Organizzatore infaticabile di manifestazioni culturali, studi e mostre, conosce
a menadito la cultura figurativa e il territorio marchigiani.
Gli italiani e gli stranieri sono consapevoli delle bellezze culturali e
naturalistiche delle Marche?
Bisogna distinguere. Tra gli storici dell’arte,
e per chi si muove lungo percorsi artistici, il
livello di conoscenza è alto sin dai primi del
’900. Lo sa meno il pubblico più vasto, rispetto a regioni come la Toscana e l’Umbria. Una
delle motivazioni è che una cospicua parte
del patrimonio artistico mobile è andato disperso durante il periodo napoleonico e nei
decenni successivi in seguito all’Unificazione.
Un caso emblematico?
La Pala Montefeltro di Piero della Francesca.
Non è nella Chiesa di San Bernardino a Urbino, perché è finita nella Pinacoteca di Brera a Milano. Ma c’è anche una ragione più
vicina a noi nel tempo: nel passato si sono
promossi i centri costieri pensando a luoghi
di vacanza estivi simili al «divertimentificio»
della costa romagnola, trascurando l’interno.
Negli ultimi decenni la Regione, che si spende
molto su questo fronte, e i Comuni hanno pienamente compreso che il patrimonio artistico
e naturalistico rappresenta un forte motivo
di attrazione per cui le Marche sono presenti
alle grandi fiere internazionali e valorizzano
anche le loro eccellenze enogastronomiche.
Stiamo recuperando il tempo perduto.

Sommario

Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno

Tra i molti centri storici della regione quali indicherebbe?
Urbino a nord e Ascoli a sud: sono le due porte che introducono a un territorio ricco di
bellezze straordinarie. Ma tanti centri storici
meritano di essere conosciuti meglio: Fermo,
Macerata, Pesaro, Fano, Senigallia, anche Ancona, e potrei continuare a lungo. Penso anche
a località meno raggiungibili che potrebbero
essere collegate con itinerari turistici immersi
in paesaggi stupendi. Oltre tutto la continuità artistica risale dai Piceni ai Romani fino al
Settecento, con punte molto interessanti anche
nell’architettura del Novecento.
Le sue preferenze personali?
Vanno purtroppo ad alcuni paesi ora non pienamente fruibili per il terremoto del 2016. Indicherei sicuramente un centro di straordinario fascino anche per gli interventi urbanistici
del Cinquecento come Caldarola, con pittori
come Simone de Magistris. Segnalerei Sarnano, sia per il patrimonio artistico che per il
suggestivo contesto paesaggistico. Un discorso
analogo riguarda numerosi centri del ferma-

no, del maceratese e dell’ascolano. Al nord un
luogo di grande bellezza è Sassocorvaro con la
sua Rocca.
E tra i pittori marchigiani quali predilige?
Quelli che ho incontrato nelle mie ricerche.
Tra questi ricordo il Maestro di Offida, esecutore di grandi cicli di affreschi tra Marche e
Abruzzo. Del Quattrocento citerei Carlo Crivelli, il fratello Vittore, Pietro Alemanno, pittori che Federico Zeri definì esponenti di una
cultura adriatica in dialogo con Venezia e la
Dalmazia, alternativa al Rinascimento toscano e romano. Un’altra stagione straordinaria, ma su cui non è stata ancora proposta
una iniziativa, è il Settecento Penso alle opere
architettoniche di Luigi Vanvitelli tra Ancona
e Loreto con riflessi su altri artisti. Inoltre in
quel secolo e nel successivo fu costruita nelle
Marche un’enorme quantità di teatri, dando
vita a un fenomeno senza eguali in Italia. Tra
i maestri del Novecento il prediletto è Osvaldo Licini per la sua inquietudine di memoria
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Se la città è un laboratorio 		
alla gente piace

Il futuro è «Presente»
Paolo Marasca ha un grande progetto
per la Mole Vanvitelliana
«La Mole Vanvitelliana ha spazi
magnifici, ma come Comune
vogliamo uscire dal concetto
di spazio in affitto per eventi e
spettacoli e renderla un sistema
culturale che produca e generi
cultura e lavoro attraverso la
cultura». Paolo Marasca,
assessore alla Cultura del
Comune di Ancona al quale
abbiamo rivolto alcune
domande, si riferisce al
progetto «Presente», vincitore
del bando «Valore ai Territori»
della Fondazione Cariverona e
imperniato sul monumento a
base pentagonale situato nel
porto.
La Mole è un’architettura
carica di suggestioni e
molto frequentata.

È stata vissuta soprattutto come
spazio da usare. Negli ultimi
anni ci siamo sforzati di darle
una personalità, di aumentare
la qualità di eventi e spettacoli,
di creare workshop e laboratori
affinché diventi un soggetto sempre
attivo. L’obiettivo del progetto
«Presente» è farla diventare un
riferimento nazionale, uscire da
una situazione culturale periferica,
dalla quale ci stiamo smarcando.
Il Comune ha realizzato
il Piano strategico della
città, guidato dall’assessore
Ida Simonella, sta
riqualificando le periferie
dopo averne discusso con
gli abitanti, ridisegna
l’intero fronte mare tra
l’area portuale e il porto

Dall’alto, «Sbarco» di Velasco
Vitali alla Mole Vanvitelliana.
© Comune di Ancona
Paolo Marasca © Paolo Rubbio

Sotto, la Mole Vanvitelliana

antico fino al centro storico,
con il progetto già avviato
«ITI Waterfront». Tra marzo
e dicembre, la Mole ospita
costantemente festival, tra
cui hanno forte risonanza
«KUM! Curare, Educare.
Governare», ideato e diretto
da Massimo Recalcati,
e «La mia generazione»,
guidato da Mauro Ermanno
Giovanardi.
«Presente»‚ aiuta la città e i
soggetti culturali a progettare
cultura. La strategia è mettere
insieme eventi e attività espositive,
soprattutto sul linguaggio
contemporaneo e in un discorso
coerente.
Un programma con ampi
risvolti.
Affiancare il discorso sociale alla
cultura per noi è determinante e
«Presente» contiene due progetti in
proposito. Il primo progetto avvia
un’attività di bar, ristorazione
e servizi al pubblico gestiti da
una cooperativa di insegnanti
di sostegno di un istituto
alberghiero di Loreto con ragazzi
dai bisogni educativi speciali, per
esempio down o con disagi. Gli
insegnanti formano quei ragazzi
alla professione e danno loro la
possibilità di avviare una vera

Con un progetto in corso per la realizzazione di uno spazio museale
dedicato al Novecento, e dopo aver vinto nel 2019 la competizione
«Brand Festival per la comunicazione istituzionale» con il progetto
MIRA - Musei In Rete di Ancona del 2018, il Comune di Ancona inserisce nel suo piano di rinnovamento un programma di residenza
per artisti. Lo spiega l’assessore alla cultura Paolo Marasca: «Tre
artisti marchigiani, giovani e quotati, qui in città per tutta l’estate trasformeranno tre spazi condivisi nel proprio laboratorio, che apriranno
al pubblico». Si tratta di Daniele Bordoni (Jesi, 1974), pittore e disegnatore di casa a Berlino, dell’anconetana Marta Palmieri (1973),
che lavora la ceramica e dipinge, e Chris Rocheggiani (Jesi, 1977),
pittrice, art director e art designer. Tre artisti accomunati dal desiderio di sperimentare nei rispettivi linguaggi.
Nella Mole Vanvitelliana, ormai polo culturale cittadino, negli ultimi
tre anni le attività sono cresciute in modo esponenziale. In un anno
e mezzo circa, da metà 2017 a fine 2018, mostre (tra cui quelle sui
fotografi Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Steve McCurry e Sebastião Salgado) e Museo Omero hanno contato in tutto 140mila visitatori, più 80mila presenze extra tra festival ed eventi. «La Mole - Where
Culture Lives», nato dal rapporto tra Comune e Fondazione Cariverona, ha conferito un’identità istituzionale alla Mole stessa. E la mostra
«Ecce Homo», allestita nel Magazzino Tabacchi dell’edificio vanvitelliano (dall’autunno 2016 al maggio 2017) ha lasciato due opere permanenti: «Cavallo» di Mimmo Paladino (nella foto © Comune di Ancona),
scultura in rosso nel marciaronda sul lato della città, e «Sbarco» di
Velasco Vitali, nella corte, con figure che trasportano una sottile imbarcazione, con forti rimandi alla nostra era di sbarchi quotidiani. In
questo scenario il Comune di Ancona, con il contributo dell’Autorità di
Sistema del Medio Adriatico, aveva già commissionato per il porto la
«Fontana dei due soli» di Enzo Cucchi, inaugurata nel 2017.
ANCONA. Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, gennaiomaggio e ottobre-dicembre, mar-dom 8-19,30, giugno-settembre mar-dom
9-24, tel. 071/2225038, lamoleancona.it. Comune di Ancona, largo XXIV
Maggio 1, tel. 071/222, comune.ancona@emarche.it. Direzione Cultura
e Turismo, Palazzo Camerata, via Fanti 9, tel. 071/2225001, comune.
ancona.gov.it

impresa. Se non è inclusivo, uno
spazio di cultura perde senso.
Rompere le barriere significa
rendere naturale il rapporto con
l’altro: dobbiamo far sì che sia
permanente. È importante che
accada in un luogo istituzionale.
Il secondo progetto riguarda
giovani che rischiano dipendenze
dalle nuove tecnologie. Assieme
all’azienda sanitaria Usl e a
esperti di settore abbiamo messo
a disposizione un laboratorio
socio-sanitario dove coinvolgere
questi ragazzi e costruire festival
ed eventi culturali nella Mole

perché trasformino in forza
la loro debolezza, affinché si
abituino a lavorare in progetti che
includono la tecnologia uscendo
dall’isolamento e imparando a
costruire contenuti anche culturali.
Il piano è in corso?
Il laboratorio si applicherà a
tutte le attività espositive, sia
per costruire il pubblico sia
per contenuti multimediali,
comunicazione sulle mostre,
laboratori con i ragazzi.
E se i tempi lo consentono, il
primo esito sarà con la mostra
«Terra Sacra». q Stefano Miliani

ANCONA, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, gennaio-maggio e ottobre-dicembre, mar-dom
8-19,30; giugno-settembre 9-24, tel. 071/2225038, lamoleancona.it
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Senza guanti 			
nel museo da toccare
35mila visitatori e una nuova sezione
sul design italiano
Vale la pena visitare di persona il Museo Tattile Statale Omero,
all’interno della Mole Vanvitelliana. Il visitatore è invitato a toccare con mano sculture e modelli architettonici quali il Partenone, il
duomo anconetano di San Ciriaco, la cupola del Brunelleschi di Firenze, San Pietro, la Pietà vaticana e la Rondanini di Michelangelo.
Al piano superiore si fa esperienza tattile di sculture di artisti moderni e contemporanei: Giorgio de Chirico, Arturo Martini, Marino
Marini, Arnaldo Pomodoro e molti altri. Aldo Grassini, presidente
del museo, afferma: «Nel 1749 Montesquieu sosteneva che i ciechi attraverso
il tatto potessero arrivare alla conoscenza, ma dubitava della loro valutazione
estetica. Una diatriba superata: i ciechi possono arrivare a una valutazione
estetica. Non tutti? Fondamentale è ricevere un’educazione artistica. D’altronde neanche tutti i vedenti capiscono l’arte». Nel 2018 il museo ha avuto
35mila visitatori: «Il “vietato toccare” in altri Paesi non è un dogma. Al
Museo Thorvaldsen di Copenaghen a me e ad altri quattro non vedenti dettero
dei guanti per toccare le statue di marmo. Tuttavia preferisco il verbo “accarezzare”: presuppone amore», prosegue il professore. Al piano superiore
l’accogliente raccolta invita a posare le mani su sculture originali.
«Molte opere nei musei non subirebbero danni se toccate, perlomeno dai ciechi,
che sono pochi. Il tabù sta cedendo. Agli Uffizi ora lasciano toccare sculture
romane. Noi portiamo un nuovo approccio alla fruizione dei beni culturali forANCONA. Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana, mar-sab 16-19;
dom e festivi 10-13/16-19; luglio e agosto: mar-gio e sab 17-20, ven, dom e
festivi 10-13/17-20, museoomero.it

nendo consulenze e materiali in tutta Italia. Facciamo di tutto, dai laboratori alle visite guidate, alle mostre,
chiunque può scoprire una strada di
accesso all’arte non solo visiva». Il
museo, che aprirà una sezione
sul design italiano, lavora anche
con chi ha disabilità cognitive e
si sta attrezzando per guide nella Lis-Lingua dei Segni Italiana.
«Siamo un museo senza barriere»,
conclude Aldo Grassini. q Ste.Mi.
Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero, esplora la copia dei Lottatori (copia romana del I
secolo d.C.) © Vincenzo Capozzi - Garage Creativo
Sala Rinascimento con lo staff del Museo Tattile Statale Omero © Vincenzo Capozzi – Garage Creativo

Care, vecchie conoscenze: Munari e la Montessori
Da novembre prossimo fino a marzo 2020, la Mole Vanvitelliana accoglierà due mostre organizzate dal Comune. Le Sale Magazzino Tabacchi ospiteranno «Terra Sacra», curata da Flavio Arensi e Lorenzo Respi. Il Museo Tattile Statale Omero affiancherà
due figure in apparenza lontane: l’artista e designer Bruno Munari (1907-98) e l’educatrice, medico, pedagogista e filosofa
Maria Montessori (1870-1952). La collettiva «Terra Sacra» accosterà lavori di 50 artisti italiani moderni e contemporanei, come
Giacometti, Burri, Kounellis, Isgrò e Nunzio, a opere antiche provenienti dalle Marche, ricoverate dopo il terremoto nel
deposito della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e nella Mole. Un colloquio tra moderno e antico,
per una mostra ancorata al territorio, con uno sguardo internazionale, e un programma volto ad avvicinare il
pubblico ai linguaggi dell’arte contemporanea. Della mostra su Munari e Montessori parla il presidente del
Museo Omero, Aldo Grassini: «Munari cercò di valorizzare anche la tattilità. Nella sua pedagogia Maria Montessori
ha esaltato la necessità di educare ai sensi. I due intellettuali hanno sottolineato come la vista da sola non è sufficiente. Noi raccontiamo il discorso tattile in Munari e l’estetica dei sensi nel pensiero della pedagogista. Ci sarà anche un convegno». Intanto, fino al primo settembre, per l’ottava
edizione della Biennale Arteinsieme, il Museo Omero presenta la mostra «Rabarama e i giovani artisti» (nella foto un’opera di Rabarama).
ANCONA, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, (gen-mag e ott-dic) mar-dom 8-19,30; (giu-set) 9-24, tel. 071/2225038, lamoleancona.it, «Terra sacra» da novembre a marzo; Museo
Tattile Statale Omero, (vedi schedina sopra), «Rabarama e i giovani artisti» fino all’1 settembre e «Bruno Munari, Maria Montessori» da nov. a marzo
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Gentileschi nella «Città Creativa Unesco»
Il Comune rilancia Fabriano anche con il Museo Guelfo del contemporaneo
Anche senza scomodare la storia
delle Cartiere Miliani, rappresentata dal locale Museo della Carta
(nessuna parentela con chi scrive), a Fabriano vie, case e palazzi
in mattoni inquadrano un nucleo
storico raccolto, preservato e
omogeneo. «Tranne le chiese di San
Domenico e di Sant’Agostino, inagibili, si può visitare tutto e le strutture
ricettive sono aperte», rileva Ilaria
Venanzoni, assessore alla Cultura, Turismo e altre deleghe del
Comune cittadino, che conosce
a fondo i beni culturali poiché è
archeologa presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche.
Nominato «Città Creativa Unesco» per l’artigianato e le arti
popolari nel 2013, il borgo accoglie dal 10 al 15 giugno la XIII
Conferenza annuale delle città creative Unesco, con 350 delegati da 180 città e 72 Paesi, alla
cui organizzazione concorre il
Comune: «Sarà un’opportunità di
rilancio. Tante attività hanno ripreso o riaprono, per cui la conferenza farà arrivare l’immagine di Fabriano a una platea più vasta». Ma i programmi
dell’assessore non si fermano a giugno: «Dal primo agosto la Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” ospita la mostra su Orazio Gentileschi e maestri del
suo tempo curata da Anna Maria Ambrosini e Alessandro Delpriori. È l’ultima del ciclo “Mostrare le Marche”, promosso dalla Regione per valorizzare il patrimonio artistico dei Comuni nel cratere del terremoto del 2016, per quanto, rispetto ad altri, noi siamo stati appena lambiti dal sisma. La rassegna sarà anche
l’occasione per riallestire e dare un ordinamento più chiaro e corretto alle sale con opere dal ’400 al ’600 e per togliere quel pesante fondo rosso sulle pareti».
Gentileschi riparò qui dal 1613 al 1619, dopo il processo per stupro intentato dalla coraggiosa figlia Artemisia. Ha lasciato una tela nella
Pinacoteca e tre affreschi nella cattedrale. «L’idea è di valorizzare quanto abbiamo e inserirlo nel suo contesto. Ma vorrei ricordare anche il contemporaneo», aggiunge Ilaria Venanzoni. Si riferisce al Museo Guelfo per l’arte contemporanea, sull’artista fabrianese Guelfo Bianchini
(1937-97), aperto da qualche anno: «La sorella Marisa Bianchini, una vera animatrice culturale, lo ha voluto, perciò ha donato alla città le opere del
fratello e di artisti come Giorgio de Chirico, Man Ray e Salvador Dalí, che Guelfo possedeva perché erano suoi amici. Questo museo dialoga benissimo con la
“Casa di Ester”, la donazione di Ester Meloni con opere del ’900 da Balla a Dorazio, da Savinio a Fontana, al piano terra della Pinacoteca». q Stefano Miliani

Da sinistra, «Crocifissione»
del Maestro di Sant’Agostino,
seconda metà del XIV secolo

© Pinacoteca Civica «Bruno Molajoli»,
Comune di Fabriano

e l’assessore Ilaria Venanzoni

FABRIANO (AN). Comune,
piazzale 26 settembre 1997,
lun/ven 9-13, mar/gio
9-13/15,30-18, tel. 0732/7091,
comune.fabriano.an.it
Pinacoteca Civica «Bruno
Molajoli», piazza Giovanni
Paolo II, mar-dom 10-13/1518, tel. 0732/250658,
pinacotecafabriano.it, «La luce
e i silenzi: Orazio Gentileschi e
la pittura caravaggesca nelle
Marche» dall’1 agosto all’8
dicembre
Museo Internazionale Guelfo per
l’arte contemporanea, presso
il Polo Museale della Biblioteca
multimediale «Romualdo Sassi»,
via Cesare Battisti, gio-dom
14-16, tel. 0732/250658,
pinacotecafabriano.it

41 volte INTEATRO (da Ancona a Polverigi)
Si svolge dal 19 al 23 giugno tra Polverigi e Ancona la 41ma edizione di INTEATRO Festival, realizzato da MARCHE TEATRO (tra i 19 Teatri di Rilevante Interesse Culturale italiani)
e diretto da Velia Papa (nella foto a sinistra). Cifra del festival sono le innovazioni formali
presentate, l’alto tasso partecipativo e la scelta di location inaspettate, come la Chiesa di
San Gregorio Illuminatore ad Ancona, raramente visitabile, che si apre per la prima volta
a iniziative di questo tipo ospitando dal 20 al 23 «Perhaps all the dragons», un’installazione sospesa tra teatro, arti visive e cinema della compagnia belga Berlin, composta da un
impianto pensato per 30 spettatori alla volta che si avvale dell’uso di schermi e contenuti
testuali. Tra gli appuntamenti in cartellone anche «FOOD Può contenere tracce di…» di Luca
Silvestrini (nella foto a destra, una scena © Giulia Di Vitantonio), coreografo e regista italiano attivo a Londra, che trasforma il Salone delle Feste del Museo Archeologico Nazionale
delle Marche in uno spazio ristorante dove gli spettatori saranno seduti intorno a tavoli tematici mentre due performer (attori, danzatori e cantanti) li coinvolgeranno in assaggi, giochi e conversazioni. Nella sezione di Polverigi dal 19 al 21 giugno, tra le tante proposte
di danza spiccano: la prima assoluta di «La Camera du Roi» di Andrea Costanzo Martini, coreografo e danzatore italiano attivo a TelAviv (prodotto da MARCHE TEATRO); il debutto
italiano di «Himalaya Drumming» di Chiara Frigo; «WRECK - List of extinct species» di Pietro Marullo | INSIEMI IRREALI Company, con un’enorme bolla in scena a rompere le regole
della visione frontale; e «Deriva traversa» e «Storm Atlas» dei Dewey Dell (Teodora Castellucci, Demetrio Castellucci, Eugenio Resta e Agata Castellucci), due performance con una
spiccata componente visiva e una presenza della musica originale e dominante. Al Teatro delle Muse di Ancona due grandi compagnie internazionali di danza: T.H.E. Company da
Singapore con «Invisible Habitudes» in prima nazionale e Alice Ripoll dal Brasile con lo spettacolo «Cria». A Polverigi, invece, la danza è di scena con lavori del progetto di mobilità
artistica «Crossing the sea», che ha portato una selezioni di artisti italiani in Paesi asiatici e in Medioriente. Tra loro Davide Valrosso, ospite a Bangalore in India. «Cerchiamo di
nutrire le nostre relazioni internazionali con iniziative che hanno un risvolto nella carriera dei nostri artisti e cerchiamo di presentare all’interno del Festival il lavoro svolto in questa
direzione durante tutto l’anno, afferma Velia Papa convinta dell’importanza di riportare a casa i risultati e che l’investimento fatto dalla nazione nell’esportare i propri artisti deve
essere ricompensato da una ricaduta positiva sul territorio». q Mariella Rossi
ANCONA E POLVERIGI (AN). MARCHE TEATRO, tel. 071/52525, marcheteatro.it, inteatro.it, «INTEATRO Festival» dal 19 al 23 giugno

VEDERE NELLE MARCHE | Fabriano e Serra San Quirico

Tuttofuoco tutto a colori
La Fondazione Ermanno Casoli festeggia i vent’anni del suo Premio
con l’artista milanese
«Sono nato a Milano nel 1974, dove sono tornato dopo dodici anni
a Berlino. Sono un artista che può rappresentare una condizione
di crescita, non un establishment. Mi affascina l’idea del premio
della Fondazione Ermanno Casoli: ogni anno produce un’energia
rinnovata e la consegna a qualcun altro. È uno scambio. Un dono
che passa di mano». Sono parole di Patrick Tuttofuoco,
artista che ha partecipato alla Biennale di Venezia nel
2003, a Manifesta 5 nel 2004, a numerose mostre in musei e fondazioni italiani ed esteri. L’installazione commissionata a Tuttofuoco dalla fondazione fabrianese per il
«Premio Ermanno Casoli Edizione Speciale 20 anni»
apre il percorso del nuovo museo d’arte contemporanea
inaugurato lo scorso aprile a Serra San Quirico: il Museo
Premio Ermanno Casoli 1998-2007 (cfr. box in questa
pagina), che raccoglie i lavori delle prime dieci edizioni del Premio (antecedente alla nascita della Fondazione, istituita nel 2007). Dal 2008 il Premio è diventato la

commissione di un’opera, affidata ogni anno a un artista
diverso, che coinvolga un’azienda e i suoi lavoratori. L’opera di Tuttofuoco è realizzata con il neon multicolore,
s’intitola «The Relay» e rappresenta il passaggio di testimone tra due atleti nelle staffette. È anche il simbolo di
un passaggio di testimone tra generazioni e culture? «In
qualche modo sì, spiega l’artista, e ho cercato di sintetizzarlo con
la mia opera. Ho avuto la fortuna di dialogare con il direttore
artistico Marcello Smarrelli, curatore del Premio, con Francesco
Casoli (presidente del gruppo Elica) e con la sorella Cristina Casoli (presidente della Fondazione Ermanno Casoli). Per i vent’anni
del Premio chiedevano un intervento apposito. Ho riflettuto sull’idea stessa di premio, sullo scambio e la donazione, sul fatto che
a un artista viene data un’energia anche economica, un importante choc di fiducia. Non è un premio di produzione, è diverso.
Qui ti inserisci in una storia, in una narrazione tesa al futuro e
alla ricerca». Dal 2007 la fondazione fabrianese organizza
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Da sinistra, «The Relay» di Patrick Tuttofuoco, 2019
© Premio Ermanno Casoli Edizione speciale 20 anni.
Foto © Michele Alberto Sereni
Patrick Tuttofuoco © Ciro Frank Schiappa

FABRIANO (AN). Fondazione Ermanno Casoli, via Ermanno
Casoli 2, tel. 0732/6104257, fondazionecasoli.org

ogni anno con un artista, o con una formazione di artisti, laboratori creativi insieme ai dipendenti o ai loro figli
nell’azienda di famiglia (Elica), ma anche in altre realtà
industriali. Il progetto si chiama «E-Straordinario» e fa
dell’arte contemporanea «uno strumento di conoscenza della
realtà e una potente metafora per sviluppare il pensiero innovativo», sintetizza la Fondazione. La scelta cade su artisti
sensibili ai temi sociali. «Ho fatto “E-Straordinario for Kids”
a settembre 2018, con i figli dei dipendenti, che in questo modo
vengono nel luogo dove un genitore passa molte ore della propria
vita, ricorda Tuttofuoco. È stata un’esperienza bellissima. Ragionare sui temi d’arte e praticarla con dei bimbi per una giornata è abbastanza singolare. Ho la passione per il dialogo, insegno,
mi piace la comunicazione verbale, ho visitato la fabbrica e ho
trovato una generosità che ha generato un clima fantastico per lo
scambio culturale e umano».
q Ste.Mi.

Un museo nell’ex Convento di Santa Lucia in memoria del fondatore di Elica
Si è concluso ad aprile un progetto pluriennale: il Comune di Serra San Quirico ha inaugurato il Museo Premio Ermanno Casoli 1998-2007 (nella foto a destra, la scalinata con
le sculture di Ale Guzzetti «Tecnica curiosa Voice 2» e «Voice 4B», 2006) nell’ex Convento di Santa Lucia, comprendente una chiesa dall’interno barocco (nella foto a sinistra)
e la Cartoteca Storica delle Marche. La collezione dispiega una quarantina di opere di artisti tra cui Marco Lodola, Flavio Favelli e Ale Guzzetti, acquistate nel decennio 19982007 nell’ambito del Premio in ricordo dell’imprenditore (1928-78) appassionato d’arte. Il Comune ha ricevuto le opere in dono e tramite un finanziamento regionale ha allestito
il museo pubblico in nome del Premio istituito dalla Fondazione Ermanno Casoli, nata nel 2007 in memoria del fondatore di Elica, azienda leader mondiale nella produzione di
cappe a uso domestico e principale sostenitrice della fondazione stessa.

SERRA SAN
QUIRICO (AN).
Museo Premio
Ermanno Casoli
1998-2007,
Complesso
monumentale di
Santa Lucia, via
Marcellini, tel.
0731/818201
(al mattino),
comune.
serrasanquirico.
an.it

FABR IANO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City of Crafts and Folk Art
Designed UNESCO
Creative Cities in 2013
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Un mare in tempesta e un metro cubo di infinito

OSIMO (AN).
Palazzo Campana,
piazza Dante Alighieri 4,
mar-ven 10-13/16-19,
sab-dom 10-13/15-20,
tel. 071/7236088,
spaini.it, «Banksy from
the Street to the Museum»
fino al 7 luglio

A Osimo Banksy è solidale
È stato escluso dalla Biennale di Venezia (nella quale era comunque
presente lo scorso maggio con una bancarella in piazza San Marco). È
corteggiato dal mercato, del quale si è preso beffa autodistruggendo
l’opera «Girl with Balloon» nello stesso istante in cui veniva battuta
all’asta per un milione di dollari, lo scorso 5 ottobre da Sotheby’s a
Londra (in mostra un’edizione integra, nella foto a sinistra, © Bruno Severini). Banksy è il vero outsider dell’arte contemporanea. Riconosciuto
dalla critica tra i più talentuosi street artist al mondo, è nato a Bristol
nel 1974, ma il suo volto e la sua identità rimangono sconosciuti. Molti
dei suoi murales in giro per il globo sono stati rimossi o rubati. Negli
ultimi anni le monografiche in suo onore si sono moltiplicate in tante
città. San Pietroburgo, Milano, Firenze, Madrid, Berlino, solo per citarne alcune, e adesso anche Osimo. Fino al 7 luglio Palazzo Campana
ospita «Banksy from the Street to the Museum», curata da Gianluca
Marziani e Stefano Antonelli. Trenta stampe autentiche provenienti da
collezioni private (una nella foto a destra © Bruno Severini) ripercorrono
i temi affrontati da Banksy con il suo stile semplice, iconico e incisivo.
Questioni economiche, politiche e sociali in cui l’artista si schiera sempre contro l’establishment, con un linguaggio che non conosce barriere
linguistiche o di età. Creatore seriale di icone, Banksy è fisiologicamente avverso al pezzo unico. Tra il 2002 e il 2009 ha pubblica 46 immagini su carta da vendere tramite la sua «print house» Pictures On Walls in
Commercial Rd. (Londra). Sono tutte immagini che riproducono alcuni
i suoi più noti interventi stradali. Banksy non autorizza nessuna delle
mostre a lui dedicate, ma è solito visitarle in incognito, come dimostra
il recente episodio al Mudec: la Pest Control (società di diritto istituita
da Banksy per autenticare le sue opere) ha citato in giudizio gli organizzatori della mostra milanese «The art of Banksy. A visual protest» per la
vendita non autorizzata di merchandising nello shop del museo. Cinque
gli oggetti ritirati in seguito a un’ordinanza del tribunale. A Osimo non
ci sono oggetti in vendita, anzi. In linea con la filosofia dell’artista, da
sempre solidale con le minoranze, una parte dell’incasso ricavato dalla
vendita dei biglietti è devoluto alla Lega Filo d’Oro, che assiste le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

q Jenny Dogliani

Nella Villa Colloredo Mels, nobile dimora medievale di Recanati convertita a museo, sabato 29 giugno
s’inaugurano due mostre: «La fuggevole bellezza. Da Giuseppe De Nittis a Pellizza da Volpedo», a cura di
Emanuela Angiuli, e «Interminati spazi e sovrumani silenzi. Giovanni Anselmo e Michelangelo Pistoletto», curata da Marcello Smarrelli. Entrambe le esposizioni, visitabili fino al 3 novembre, sono legate alla
ricorrenza del bicentenario dalla stesura di una delle liriche più note di Giacomo Leopardi, L’infinito. Prendendo spunto dai celebri versi, ove la rappresentazione della natura assume una funzione soggettiva, più
che descrittiva, il primo percorso espositivo affronta il tema del paesaggio ottocentesco in pittura. Esso
comprende opere di artisti vissuti nella seconda metà del XIX secolo come Giuseppe De Nittis, Emile-René
Ménard, Plinio Nomellini, Gaetano Previati, Amedeo Bocchi, Baldassarre Longoni, Ettore Tito, Francesco
Romano, Giuseppe Pellizza da Volpedo, solo per citarne alcuni. Le vedute sono variamente rappresentate:
dalla «maniera romantica», si pensi alla forza delle acque tempestose di De Nittis raffigurate nel «Mare in
burrasca», alla pratica divisionista, che prende formas nelle tele di Nomellini e Previati e nella nota tela «Il
Sole» di Pellizza da Volpedo (nella foto). In quest’ultimo dipinto, di proprietà della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma, emerge anche una certa vena simbolista del pittore piemontese. Accanto alle raffigurazioni di una natura semplice e pacifica e ad alcune delle sue manifestazioni più spettacolari e suggestive,
sono esposti in mostra noti scritti e liriche, a dimostrare che i linguaggi si possano relazionare e completare vicendevolmente. L’attigua esposizione
d’arte contemporanea è caratterizzata invece da
alcuni lavori di Giovanni Anselmo e Michelangelo Pistoletto realizzati fra gli anni Sessanta e
Settanta. Emblematico è «Metro cubo d’infinito
in stanza specchiante» di Pistoletto, nuova lettura di un’opera storica dell’autore, in cui l’utilizzo
di superfici specchianti restituisce un senso di
indeterminatezza che evoca quella poetica del
vago e dell’indefinito cara al grande autore di
Recanati. q Monica Trigona
RECANATI (MC). Villa Colloredo Mels,
via Gregorio XII, mar-dom 10-13/15-18,
tel. 071/7570410, villacolloredomels.it,
«La fuggevole bellezza. Da Giuseppe
De Nittis a Pellizza da Volpedo» e
«Interminati spazi e sovrumani silenzi.
Giovanni Anselmo e Michelangelo Pistoletto»
dal 29 giugno al 3 novembre

Il Bauhaus ha già cento anni
Dal 19 luglio la città di Macerata rivive lo spirito della Bauhaus, la scuola d’architettura, arte e design creata nel 1919 da Walter Gropius, grazie a un progetto
espositivo curato da Paolo Baldessari. Palazzo Buonaccorsi è sede della sezione
dedicata alla storia dell’istituto e alla sua ideale relazione con le Marche. Al pittore e architetto Ivo Pannaggi, progettista formato a un modello globale di esperienza, sono dedicate alcune sale. Lo stesso spazio ospita alcune imprese creative e
i loro linguaggi «rivolti al futuro». A Palazzo Diamanti si possono ammirare oggetti
emblematici dell’attuale produzione marchigiana. Infine alla Biblioteca Mozzi Borgetti sono esposte copertine dell’inserto culturale del «Corriere della Sera», «La
Lettura», animato da una filosofia debitrice della lezione bauhausiana (nella foto
la locandina della mostra). q Mo.T.
MACERATA. Palazzo Buonaccorsi, via Don Minzoni 24; Palazzo Diamanti, corso Giacomo Matteotti 33;
Biblioteca Mozzi Borgetti, piazza Vittorio Veneto 2; lun-dom 10-18, tel. 0733/256361, maceratamusei.it «Bauhaus
100» dal 19 luglio al 3 novembre
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Dalla fotografia alla politica
Vita e passioni della bellissima Tina Modotti
La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, nella rinascimentale sede di Palazzo Bisaccioni,
ospita fino al primo settembre
la retrospettiva «Tina Modotti
fotografa e rivoluzionaria»,
dedicata alla nota fotografa e intellettuale del Novecento. Tina
Modotti (1896-1942) portò avanti
i propri ideali politici con una
visione chiara e in una stretta
fusione tra vita e arte. Ideata da
Francesca Macera, la mostra
comprende sessanta fotografie di
e su Tina Modotti provenienti dalla Galerie Bilderwelt di Berlino
diretta da Reinhard Schultz,
che ha curato il percorso espositivo suddiviso in sei sezioni cronologiche. Si comincia con la storia
Tina Modotti nelle prove di un film, Hollywood,
familiare di Tina Modotti giova1920 Cortesia di Galerie Bilderwelt
nissima italiana emigrante negli
Stati Uniti, dove fu da subito fondamentale l’incontro (e l’innamoramento) con
l’artista canadese Roubaix de l’Abrie Richey. Un altro incontro importante fu quello
con Edward Weston, il fotografo che la introdusse a questo mezzo espressivo. Con
lui si trasferì in Messico, dove la sua attività fotografica andò avanti di pari passo
con l’impegno politico rivoluzionario, che le costò la prigione a fine anni Trenta.
Nell’ultima sezione è raccontato l’abbandono della fotografia in favore dell’esclusiva dedizione alla politica, fino alla misteriosa morte nel 1942. Da segnalare la presenza in mostra del lungometraggio muto «The Tiger’s Coat», interpretato da una
giovane Tina Modotti sbarcata a Hollywood per un breve periodo, come ricorda una
sezione della mostra che nulla della sua vita e delle sue passioni lascia inesplorato.
Oltre alle mostre temporanee, Palazzo Bisaccioni ospita la collezione permanente con opere d’arte antica dal Cinque al Settecento. Ma la Fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi è anche impegnata in progetti extra muros, come la mostra antologica dedicata al fotografo Maurizio Galimberti, che utilizza la polaroid per
comporre mosaici di scatti ripetuti. Curata da Denis Curti e organizzata in collaborazione con il Polo Museale delle Marche e il Comune di Senigallia, la mostra è
visitabile dal primo al 31 agosto nella Rocca Roveresca di Senigallia.
q Ma.R.
JESI (AN). Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Palazzo Bisaccioni, piazza Colocci 4,
lun-dom 9,30-13/15,30-19,30, tel 0731/207523, fondazionecrj.it, «Tina Modotti fotografa e
rivoluzionaria» fino al primo settembre (ingresso gratuito)
SENIGALLIA (AN), Rocca Roveresca, piazza del Duca 2, roccasenigallia.it, «Maurizio Galimberti»
dal primo al 31 agosto
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Osvaldo Licini
a Monte Vidon Corrado

MONTE VIDON
CORRADO (FM). Casa
Museo Osvaldo Licini
e Centro Studi Osvaldo
Licini, piazza Licini 9,
sab-dom 17-19,30,
tel. 0734/759348
(interno 6) e
334/9276790,
centrostudio svaldolicini.it
«L’altra realtà.
Le nature morte
di Osvaldo Licini»
dal 20 luglio
al 3 novembre

I paesaggi e le nature morte
del grandissimo Licini
Le attività del Centro Studi intitolato all’artista
Parte in estate il nuovo programma della Casa Museo Osvaldo Licini e Centro
Studi Osvaldo Licini promosso dal Comune di Monte Vidon Corrado e messo a
punto dalla direttrice Daniela Simoni dopo il successo internazionale della grande mostra monografica (conclusasi lo scorso gennaio e curata da Luca Massimo
Barbero) che la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ha dedicato all’artista
marchigiano. Il 20 luglio s’inaugura la mostra «L’altra realtà», la prima dedicata
esclusivamente alla natura morta nel corpus liciniano, esclusa dalla mostra veneziana: «Ci saranno alcuni dipinti significativi, quasi tutti provenienti da collezioni private,
spiega Simoni, e ci sarà anche un rilevante ritrovamento, “Natura morta (fiori)” del 1926,
considerato perduto». La mostra è curata dalla Simoni con la collaborazione di un
comitato scientifico composto da Stefano Bracalente e Nunzio Giustozzi del Centro
Studi Licini e da Mattia Patti dell’Università di Pisa. In autunno verranno invece
presentati gli atti del convegno del sessantennale della scomparsa di Licini
(1894-1958), tenutosi lo scorso ottobre. Nel corso dell’anno non mancherà inoltre il
consueto calendario ricco di conferenze, concerti e presentazioni di libri. E nella primavera-estate del prossimo anno sarà la volta della grande mostra evento promossa dalla Regione Marche dedicata ai paesaggi di Osvaldo Licini, intitolata «La
regione delle madri»: «L’arte di Licini, afferma la Simoni, si sostanzia della suggestione
del paesaggio marchigiano, del suo paesaggio. Dopo essersi diviso tra la Francia e le Marche, a
trentadue anni ha compiuto la sua scelta con un atto di assoluta libertà. Monte Vidon Corrado
è per lui il luogo della creazione». Proseguendo nel costante impegno di promozione
dell’arte marchigiana del XX secolo, il 14 dicembre prossimo il Centro Studi Osvaldo Licini presenterà, invece, una mostra per celebrare il centenario dalla nascita di
Fulvio Belmontesi (Grottazzolina, 1919-Milano, 2000), esponente dell’Arte geometrica attivo nell’ambito del Concretismo lombardo degli anni Ottanta e Novanta e
membro del Gruppo Modulo.
q Ma.R.
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Mostre e anniversari

Orazio Gentileschi chiude il ciclo
«Mostrare le Marche»

Il primo agosto la Pinacoteca
Civica «Bruno Molajoli» di
Fabriano inaugura una mostra
ricca di novità su Orazio
Gentileschi, conosciuto più
perché accusò l’amico pittore
Agostino Tassi di aver stuprato
sua figlia Artemisia che per la sua
maestria. Vissuto dal 1576 al 1639,
soggiornò a Fabriano dal 1613 al
1619, anche per allontanarsi dalla
Roma pontificia e dagli echi di
quel processo celebrato nel 1612.
La rassegna «La luce e i silenzi:
Orazio Gentileschi e la pittura
caravaggesca nelle Marche»,
curata da Anna Maria Ambrosini
Massari e da Alessandro
Delpriori e visitabile fino all’8
dicembre si focalizza sulla sua
stagione marchigiana a partire da
dipinti come la «Circoncisione»,
in arrivo dalla Pinacoteca Civica
Francesco Podesti di Ancona,
e la «Vergine del Rosario» del
museo fabrianese, testimoniando
la «conversione caravaggesca»
anche con documenti inediti
e nuove letture delle opere.
L’esposizione si allarga all’intero
filone post Caravaggio ripreso
o portato nelle Marche da artisti
come Giovan Francesco Guerrieri,
Giovanni Baglione, Valentin
de Boulogne o Antiveduto
Gramatica, e si apre al confronto
con un linguaggio pù classicista.
La mostra di Orazio Gentileschi
(a cui hanno contribuito anche il
Mibac e il Comune di Fabriano)
chiude il ciclo «Mostrare le
Marche», progetto pluriennale
iniziato nel 2017, promosso e
coordinato dalla Regione Marche,
che ha avuto un doppio effetto:
ha stimolato studi e ricerche per

mostre originali, concepite nel e
per il territorio, e ha richiamato
visitatori e attenzione mediatica
intorno al cratere dopo il diffuso
crollo di turisti seguito al
terremoto del 2016.

I visitatori del ciclo
«Mostrare le Marche»

Il drappello di esposizioni
«Mostrare le Marche» è iniziato
con «Capolavori Sibillini. L’arte
dei luoghi colpiti dal sisma»,
che a Palazzo Campana di
Osimo dal 19 febbraio al primo
ottobre 2017 ha richiamato 9mila
visitatori. «L’arte che salva.
immagini della predicazione
tra Quattrocento e Settecento»,
al Museo Antico Tesoro della
Santa Casa di Loreto dal 7 ottobre
2017 all’8 aprile 2018 ha contato
14mila ingressi. «Capriccio e
Natura. Arte nelle Marche del
secondo Cinquecento. Percorsi
di rinascita» ai Musei Civici di
Palazzo Buonaccorsi a Macerata,
dal 15 dicembre 2017 al 13
maggio 2018, ne ha totalizzati
8.055 e stando ai media locali
ha rappresentato il principale
motivo d’attrazione per i turisti
nella Pasqua dell’anno scorso
dopo il drammatico crollo nelle
feste pasquali del 2017. «Cola
dell’Amatrice da Pinturicchio
a Raffaello», dal 17 marzo al 15
luglio 2018 alla Pinacoteca Civica
di Ascoli Piceno, ha raggiunto
la quota dei 13.500 ingressi. «Il
Quattrocento a Fermo. Tradizione
e avanguardie da Nicola di Ulisse
a Carlo Crivelli», nella Chiesa di
San Filippo dal 20 aprile 2018, ha
prorogato la chiusura di un mese,
fino al 7 ottobre, contando infine

Dall’alto e da sinistra: Tina Modotti nel film «The Tiger’s Coat», 1920
Cortesia Galerie Bilderwelt di Reinhard Schult; «Madonna del Rosario» di Orazio
Gentileschi (particolare), Pinacoteca civica Molajoli, Fabriano; «Paesaggio
con muri bianchi» di Domenico Bianchi, Pinacoteca Metropolitana
«Corrado Giaquinto», Bari; «Visione di santa Francesca» di Orazio
Gentileschi, Galleria Nazionale Marche Urbino; «Mare in burrasca» di
Giuseppe De Nittis, 1877, Pinacoteca Giuseppe De Nittis, Barletta;
«Santa Caterina d’Alessandria incoronata da due angeli» di Raffaellino del
Colle, collezione privata
Sotto: una caricatura di Walter Gropius di Ivo Pannaggi, 1933 		
© Centro Studi Pannaggi, Macerata;

10.124 ingressi. La piccola Matelica
ha registrato il più che lusinghiero
risultato dei 3mila visitatori con
la mostra (apparentemente di
nicchia) «Milleduecento. Civiltà
figurativa tra Umbria e Marche
al tramonto del Romanico» nel
Museo Piersanti. Di questi afflussi
ha beneficiato anche l’economia
del turismo.

Da Tiziano a Raffaellino
e Raffaello

L’estate 2019 è ricca di proposte.
«I Della Rovere a Casteldurante»

vede il rientro provvisorio da
Firenze, fino al 14 luglio e
dopo quattrocento anni, del
ritratto del duca Francesco
Maria I della Rovere eseguito
da Tiziano Vecellio nel Palazzo
di Casteldurante a Urbania nel
Montefeltro. Nella vicina Urbino,
la Sala Castellare di Palazzo
Ducale ospita «Da Raffaello.
Raffaellino del Colle». Curata
daVittorio Sgarbi, visitabile fino
al 13 ottobre e organizzata dal
Comune con il contributo della
Regione dà il via alle celebrazioni
per i 500 anni dalla scomparsa
del Sanzio che ricorrono nel
2020. Il noto critico d’arte
ripercorre la vicenda di un autore
poco conosciuto, Raffaellino
(Sansepolcro, 1494/97-1566),
discepolo del «divin pittore»,
con opere provenienti da più
centri marchigiani precedute
da un Raffaello certo e da uno
attribuito all’urbinate da Sgarbi,
prestati entrambi dall’Accademia
Nazionale di San Luca a Roma.

Ancora a Urbino, la Galleria
Nazionale delle Marche ospita
fino all’8 settembre «Scultura
aurea. Gioielli d’Artista per
un nuovo Rinascimento», con
circa 140 pezzi di alta oreficeria
di maestri del Novecento e dei
nostri anni scelti dalla curatrice
Paola Stroppiana.

Da Leonardo e Vitruvio a
Pistoletto e Pericoli

Con «Leonardo e Vitruvio si
incontrano a Fano», nel Museo
Archeologico e Pinacoteca nel
Palazzo Malatestiano dall’11
luglio al 10 ottobre, si possono
ammirare disegni autografi
del maestro di Vinci, apparati
multimediali e spazi immersivi.
Specialisti di più discipline
avvicinano l’autore del disegno
dell’«Uomo Vitruviano» e
l’architetto e scrittore romano
del I secolo d.C. nato nella città
adriatica.
La Fondazione Cassa di
› 12
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Recuperi e restauri dopo il sisma

4,8 milioni di euro per 18 interventi nell’area del cratere
Risparmio di Jesi fino
al primo settembre
propone a Palazzo Bisaccioni
sessanta scatti della fotografa
e rivoluzionaria Tina Modotti
(1896-1942) selezionati da
Reinhard Schultz della Galerie
Bilderwelt di Berlino (progetto di
Francesca Macera). A Macerata
i Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi e altre sedi, dal 18
luglio al 3 novembre indagano
la fortuna del Bauhaus in Italia
e nelle Marche muovendo dal
futurista maceratese Ivo Pannaggi
(1901-81) che frequentò la scuola
fondata da Walter Gropius nel
1919. Con pezzi dalla collezione
di Italo Rota e uno sguardo sul
sistema produttivo regionale, la
mostra è promossa da Regione
Marche, Comune di Macerata,
Confindustria Marche.
A Recanati per il bicentenario
dalla stesura de L’Infinito di
Giacomo Leopardi, fino al
3 novembre, due mostre a
Villa Colloredo Mels ruotano
intorno al concetto di infinito:
«La fuggevole bellezza. Da
Giuseppe De Nittis a Pellizza
da Volpedo», a cura di Emanuela
Angiuli, e «Interminati spazi e
sovrumani silenzi. Giovanni
Anselmo e Michelangelo
Pistoletto», curata da Marcello
Smarrelli. Restano fino al 7 luglio
a Palazzo Campana a Osimo
trenta serigrafie dello street
artist Banksy, a cura di Gianluca
Marziani e Stefano Antonelli.
L’ex Chiesa di Sant’Agostino
e l’Auditorium San Francesco
di Civitanova Marche ospitano
dal 20 luglio al 15 settembre
«La bellezza della velocità»:
il curatore Evio Hermas Ercoli
illustra le convinzioni artistiche,
politiche, intellettuali del
Manifesto del Futurismo di
Filippo Tommaso Marinetti
attraverso più discipline.
Infine la doppia offerta di Ascoli
Piceno: Tullio Pericoli fino al
3 maggio 2020 al Palazzo dei
Capitani, con oltre 160 disegni
per la monografica «Forme del
paesaggio 1970-2018» e «Con il
fuoco e con la terra. L’Arte della
maiolica ad Ascoli Piceno dal
XV secolo a oggi» nel Museo
dell’Arte Ceramica fino al 3
novembre.
‹ 11

Dal recupero e restauro con
adeguamento antisismico
dei Musei e della Pinacoteca
Comunali di Sarnano al Teatro
Comunale di Caldarola (con
due progetti da 640mila euro
ciascuno) ai lavori per riaprire
il Museo Civico Archeologico
di Matelica (216mila euro),
sempre nel maceratese, la
Regione Marche ha stanziato
4,8 milioni di euro per 18
interventi nell’area del cratere.
Il programma nasce da accordi
diretti con le amministrazioni
comunali e con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani
- Anci. I lavori investono
18 luoghi della cultura resi
inagibili dal terremoto del
2016. Significativo il Comune
dov’è stato presentato il
provvedimento: San Ginesio,
che ha mantenuto la Bandiera
arancione per il titolo di Borgo
più bello d’Italia assegnato nel
2002 nonostante il sisma. Qui
l’investimento prevede uno
spazio espositivo nell’Oratorio
dei Lumi.
«La giunta ha approvato questo
programma nella sua totalità,

afferma l’assessore ai Beni
culturali, Turismo e Musei
Moreno Pieroni. Adesso, con
le emergenze maggiori risolte,
ci sarebbero tutte le condizioni
perché lo Stato adotti norme
più snelle, meno vincolanti,
con meno passaggi burocratici.
È indispensabile snellire la
burocrazia, la ricostruzione
più strutturata va al di là delle
competenze della Regione in
quanto c’è il commissario del
terremoto». In questo scenario,
prosegue Pieroni, «abbiamo
ritenuto necessario restaurare
questo patrimonio bellissimo
di teatri, biblioteche, musei:
recuperarlo potrà innanzi
tutto restituire vivacità a quei
territori e darà più opportunità
di socializzare agli abitanti. Lo
scopo è anche avviare processi
virtuosi di sviluppo e quindi di
crescita anche economica, creare
eventi, mostre e quant’altro e
riformare una microeconomia che,
anche con l’indotto, possa dare
respiro a un sistema che rischia di
girare intorno a se stesso. Dunque
mentre da un lato deve diminuire
il carico di burocrazia per la

grande ricostruzione privata, che
altrimenti non si sblocca, dall’altro,
con questo intervento mirato,
diamo ai sindaci la possibilità
di fare progetti, gare e partire
direttamente con i lavori». I tempi
di esecuzione? «Dal momento in
cui vengono approvati i progetti
esecutivi i fondi devono essere spesi
il prima possibile, sono vincolati.
L’obiettivo è rendere questi luoghi
fruibili per i cittadini e per i turisti
nella tarda primavera del 2020».
I fondi rientrano nel Por
Fesr della Regione Marche
2014/2020 (Programma
Operativo Regionale del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale).
I musei e i teatri sono stati scelti
sia perché possono essere messi
a disposizione dei cittadini in un
arco di tempo limitato, sia per
il loro «forte valore identitario»
per le comunità locali.
Gli interventi nel piceno
riguardano la Fonte di Santa
Cristina a Colli del Tronto, il
Forno storico comunale a Force,
la Torre Civica sede di archivio,
fondi e biblioteche storiche a
Montalto delle Marche, il Polo
Museale a Palazzo De Castellotti

Dall’alto e da sinistra:
Santa Maria della Rocca a Offida
Cortesia della Regione Marche

San Ginesio

© Ignacio Maria Coccia 		
Cortesia della Regione Marche

Matelica

Cortesia della Regione Marche

Sarnano

© Ignacio Maria Coccia 		
Cortesia della Regione Marche

a Offida. Nel fermano il piano
investe il Museo Comunale
Fossili-Minerali di Montefalcone
Appennino e il Mercato
coperto e Museo Archeologico
di Falerone. In provincia di
Ancona verrà completata l’area
esterna del Museo Guelfo a
Fabriano. Nel maceratese,
oltre agli interventi già detti,
i programmi coinvolgono il
Deposito ex Chiesa di San
Lorenzo a Cingoli, la Pinacoteca
Comunale di Corridonia, il
Palazzo LAB - Borgo delle Idee a
Esanatoglia, il Teatro Comunale
a Penna San Giovanni, il Museo
Diego De Minicis a Petriolo, il
Castello al Monte che svetta su
San Severino Marche, il Palazzo
sede dell’Accademia Georgica a
Treia.

q Stefano Miliani

Info mostre ed eventi nelle Marche
su: eventi.turismo.marche.it.
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L’arte di recuperare l’arte
Comprende un’«Annunciazione»
del 1491-94 ca attribuita a Luca
Signorelli e pregevoli sculture
lignee il Deposito attrezzato
«Venanzina Pannesi» allestito
in via Macario Muzio a
Camerino (ven/dom e festivi
10-13/16-19, tel. 0737/630400,
museicivicicamerino.it, Instagram
@camerinomusei). Lo spazio,
promosso dal Comune e
dall’Arcidiocesi di Camerino
e San Severino Marche,
finanziato dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche, è
accompagnato dalla mostra
«Dalla polvere alla luce: l’arte
recuperata», allestita fino al 3
novembre sempre in via Macario
Muzio, a una cinquantina
di metri di distanza, nella
moderna Chiesa del Seminario
e organizzata con il contributo
della Regione Marche. Curato
da Barbara Mastrocola, direttrice
del Museo Civico e Diocesano
chiuso per il sisma, il duplice
appuntamento ha uno scopo
chiaro: esporre opere in più casi
restaurate, provenienti dalla
collezione camerte e da chiese

del circondario rese inagibili
dal terremoto del 2016. In tutto
una trentina di pezzi: spiccano
un’icona duecentesca della
Madonna e una bella campana
del Settecento dalla Chiesa di
Santa Maria in Via (nel centro
storico tuttora «zona rossa»), una
tavola del Maestro del Trittico di
Camerino di metà Quattrocento,
la macchina settecentesca in
argento chiamata «Nuvola».
Resta esposta nella Chiesa del
Seminario l’opera più nota della
città, l’«Annunciazione e il Cristo
in pietà» di Giovanni Angelo
d’Antonio del 1454-55, mentre
l’«Apparizione della Madonna a
san Filippo Neri» di Gianbattista
Tiepolo è temporaneamente nella
mostra aperta fino al 14 luglio
nella Palazzina Gregoriana del
Quirinale a Roma «L’arte di
salvare l’arte. Frammenti di storia
d’Italia»: la sostituisce fino ad
allora una «Conversione di san
Paolo» dipinta intorno al 1700
da Giovan Battista Gaulli detto
il Baciccio. Oltre a Camerino
altri depositi permettono di
vedere opere recuperate dal
sisma. Sempre tra le colline del

Da sinistra, un particolare
di affresco staccato
esposto a Mondolfo nella
mostra «Un segno per
la rinascita» © Claudio
Paolinelli; «Madonna della
Misericordia» di Girolamo
di Giovanni, 1463 © Archivio
Fotografico Pinacoteca Civica
di Camerino; «Conversione

Maceratese, Serrapetrona, fino
al 31 dicembre 2019, espone 26
dipinti da chiese ed edifici del
suo territorio in un deposito
attrezzato nella settecentesca
Chiesa di Santa Maria della
Piazza con la mostra «Il Bello...
della ricostruzione. Lʼarte salvata
si mostra». Tra i pezzi esposti, la
«Crocifissione con la Madonna
e santi Giovanni Evangelista e
Maria Maddalena» del 1452 di
Giovanni Angelo di Antonio
(info: parrocchia tel. 0733/908122,
Comune tel. 0733/908321).
Ai bordi del Parco dei Monti
Sibillini, nel fermano, il
Deposito e Centro di Restauro

di san Paolo» di Giovan
Battista Gaulli detto il
Baciccio, 1700 ca

© Archivio Museo Diocesano di
Camerino

del «patrimonio ferito» nell’ex
Collegiata di Amandola
custodisce dipinti e sculture
ricoverati dagli edifici pubblici e
religiosi del borgo, di autori come
il ferrarese Ippolito Scarsella detto
lo Scarsellino (1550/51-1620) e il
romano Giuseppe Puglia detto
il Bastaro (1600-36). Il deposito e
luogo espositivo si può visitare
tutti i giorni su prenotazione (tel.
0736/840731, turismo.amandola@
gmail.com). Più a nord, verso
la costa, su una collina poco
distante dal Mare Adriatico sorge

Mondolfo (Pesaro-Urbino), tra
i Borghi più belli d’Italia. Qui
il Complesso Monumentale di
Sant’Agostino del Comune con
«Un segno per la rinascita»
raccoglie fino al 6 ottobre
brani d’affresco staccati, un
quattrocentesco santo Stefano in
pietra e un tabernacolo ligneo
policromo del 1616 provenienti
dal Monastero di San Liberatore
a Castelsantangelo sul Nera
nei Monti Sibillini, edificio
devastato dalle scosse del 2016
(info: Comune di Mondolfo,
tel 0721/939218, comune.
mondolfo.pu.it).

q Ste.Mi.

A Fermo nascono tre nuovi musei

Il Palazzo dei Priori a Fermo e, a destra, la Sala del Mappamondo

Fermo amplia la propria proposta
culturale con l’apertura di tre
nuovi musei. Lo scorso 15 aprile
è stato inaugurato il Museo
Archeologico di Torre di Palme
(frazione di Fermo), nato in
seguito alla recente scoperta di
due importanti necropoli di età
picena rinvenute in loco. Per ora
al pubblico è stata presentata
solo la prima parte del percorso
espositivo, che in futuro sarà
ampliato. Il museo, ultimato per
il prossimo anno, ha una tripla
identità: spazio espositivo, sito
archeologico e luogo per eventi.

Il secondo nuovo museo
archeologico, il cui nome è
in fase di studio, è legato alla
rifunzionalizzazione dell’ex
Collegio Fontevecchia, situato nel
centro storico di Fermo e rimasto
inutilizzato dopo i danni subiti
nei terremoti del 1997 e 2016. Da
sottolineare il progetto di un’area
eventi all’aperto, ubicata nel
cortile tra i due corpi architettonici
che compongono il complesso e
fruibile anche in orari di chiusura
del museo. Da segnalare anche
il collegamento diretto con le
cisterne romane, che verranno

inglobate nel polo museale:
trenta stanze comunicanti con
volte a botte, disposte su tre file
parallele, pregevole esempio
di architettura di età augustea
perfettamente conservata.
L’intervento di restauro e
risanamento conservativo dell’ex
collegio è in corso (un primo
stralcio di lavori è stato concluso
e il secondo avviato). L’ultima
fase riguarderà l’allestimento,
per la cui realizzazione è stato
svolto un imponente lavoro

di catalogazione dei beni da
destinare al percorso espositivo.
La prima parte sarà dedicata alle
collezioni di famiglie fermane
dell’Ottocento, seguite da reperti
piceni e romani. Nel seminterrato,
invece, i reperti medievali. Alla
realizzazione del museo hanno
collaborato Comune di Fermo,
Regione Marche, Soprintendenza
e Università di Macerata. Il terzo
nuovo spazio museale di Fermo
è infine il Terminal, destinato
all’arte contemporanea e nato
grazie a fondi Por Fesr per
rifunzionalizzare spazi cittadini
dismessi. L’istituzione dei tre
nuovi musei rientra in un progetto
di ripensamento complessivo
del sistema museale cittadino,
del quale ha fatto parte anche
la riapertura al pubblico della
Chiesa di San Filippo Neri,
ora auditorium per convegni
e conferenze. Altre novità
riguardano il sistema originario
dei musei di Fermo, rappresentato

dal Polo Museale di Palazzo
dei Priori (piazza del Popolo
5, giugno, mar-dom 10,30-13,
14,30-19; luglio-agosto lun-dom
10,30-13/14,30-19,30, gio fino alle
24; settembre, lun-dom 10,3013/14,30-19; tel. 0734/7217140284327). Al suo interno la Sala
del Mappamondo è stata
riaperta nel 2018 dopo due anni
di interventi di restauro e messa
in sicurezza in seguito ai danni
del sisma, e dopo un lavoro di
verifica e ricollocamento dei
15mila volumi del patrimonio
librario dell’antica Biblioteca
Spezioli. Oltre alla scaffalatura
in legno e alle sedute originali,
si può ammirare il globo
settecentesco disegnato dal
cosmografo Amanzio Maroncelli,
da cui la sala prende il nome.
Sempre nel palazzo, infine, riapre
a luglio la Pinacoteca Comunale,
anch’essa restaurata per le lesioni
dal terremoto.

q Mariella Rossi
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Lotto per otto

Un itinerario lottesco
con un unico 		
biglietto
L’eccezionale clamore con cui
il pubblico ha accolto le opere
di Lorenzo Lotto, esposte nella
mostra a lui dedicata intitolata
«Il richiamo delle Marche»,
non si è esaurito con il termine
dell’esposizione (allestita dal 19
ottobre al 10 febbraio a Palazzo
Buonaccorsi - Musei Civici di
Macerata e visitata da oltre
30mila visitatori), ma prosegue
grazie a un itinerario permanente
(dallo stesso titolo) che rende
fruibili, attraverso un biglietto
unico, le numerose testimonianze
lasciate in regione dall’ artista
rinascimentale veneziano. I
dipinti di Lotto in musei e chiese
delle Marche sono in tutto
venticinque. Il biglietto unico
dà accesso ai musei di cinque
località: (Ancona, Jesi, Recanati,
Mogliano e Cingoli), il costo
è di 10 euro per l’intero e di 7
euro per il ridotto permettendo
di dimezzare la spesa rispetto
alla somma dei singoli ingressi.
Il ticket consente l’ingresso alla
Pinacoteca Civica di Ancona,
ai Musei Civici di Palazzo
Pianetti di Jesi, ai Musei Civici
di Colloredo Mels di Recanati,
al MASM-Museo Arte Sacra
di Mogliano e alla Sala degli
Stemmi del Palazzo Comunale
di Cingoli. Le opere di Lorenzo
Lotto conservate nel Museo
Pontificio Santa Casa di Loreto
e nella chiesa di Santa Maria in
Telusiano di Monte San Giusto
sono visitabili gratuitamente,
mentre per le tariffe d’ingresso
alla Galleria Nazionale
delle Marche di Urbino si
rimanda al sito del museo
(gallerianazionalemarche.it).

Le città lottesche nelle Marche
sono otto. La successione di visita
ai musei è naturalmente libera.
Ma l’itinerario che proponiamo in
questa pagina parte da Recanati
e dai Musei Civici di Colloredo
Mels, che custodiscono il primo
lavoro marchigiano eseguito dal
pittore tra 1506 e 1508 (ancora in
giovane età): il «Polittico di san
Domenico», originariamente
destinato all’omonima
chiesa. Gli stessi Musei Civici
custodiscono anche un raro
corpus di opere comprendente
la «Trasfigurazione di Cristo»,
di qualche anno successivo, il
«San Giacomo Maggiore», del
1516, e la sua opera più nota,
l’«Annunciazione». Eseguita nella
prima metà degli anni Trenta del
Cinquecento, essa è caratterizzata
da un’iconografia inedita e dalla
capacità di mettere in luce lo stato
emotivo dei protagonisti.
Un altro luogo in cui Lotto fu
attivo è Jesi. Nella Pinacoteca
cittadina sono esposte cinque
opere eseguite tra il 1512 e il 1539,
destinate alle chiese del territorio.
Tra queste, la grande pala
d’altare della «Deposizione» e la

Tre opere di Lorenzo Lotto. Da
sinistra, «Deposizione», 1512,
Pinacoteca Civica, Palazzo
Pianetti, Comune di Jesi; «Madonna
in trono col Bambino tra santi
(Madonna del Rosario)», 1539,
Sala degli Stemmi del Comune di
Cingoli; Sotto, «Annunciazione»,
1533-35, Museo Civico Villa
Colloredo Mels, Collezione del
Comune di Recanati

«Madonna delle Rose». A Cingoli
si trova invece la «Madonna
del Rosario». Dapprima
collocata nella Chiesa di San
Domenico, a seguito del sisma
del 2016 è stata spostata nella
Sala degli Stemmi del Palazzo
Comunale di Cingoli, dov’è
visibile al pubblico. Lorenzo
Lotto lavorò a più riprese anche
ad Ancona, in particolare a
un’«Assunzione» custodita
ancora oggi nella Chiesa di San
Francesco alle Scale; un’altra
pala, detta «dell’Alabarda», è
nella Pinacoteca Civica. Il MASM
di Mogliano ospita la Pala
dell’Assunta del 1548, opera della
maturità. L’itinerario lottesco
prosegue con ingressi gratuiti a
Monte San Giusto, dove la Chiesa
di Santa Maria in Telusiano
custodisce una «Crocifissione»,
e a Loreto, dove il Museo
Pontificio Santa Casa di Loreto
ha in collezione sette dipinti.
A Loreto, Lotto trascorse gli
ultimi tre anni di vita, dopo aver
lasciato Venezia. Alla Pinacoteca
Nazionale di Urbino, infine, la
più recente acquisizione: un «San
Rocco» acquistato nel 2007 dallo
Stato.
Il biglietto unico comprende
inoltre una visita al percorso
multimediale dell’IME – Istituto
Marchigiano di Enogastronomia
a Jesi, ente di rilievo regionale
dedicato a conoscenza,
formazione, divulgazione e
degustazione dei prodotti
enogastronomici marchigiani.
In omaggio con l’acquisto del
biglietto unico una brochure
illustrativa dell’itinerario lottesco
e una borsa dedicata. La validità
del biglietto unico, acquistabile
presso ogni sede museale
coinvolta, è illimitata.

q Mariella Rossi

MARCHE. ITINERARIO LOTTESCO. «Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche»

tel. 0731/538342-439-343, 0731/538420, lorenzolottomarche.it

ANCONA. Chiesa San Francesco Alle Scale, via Giorgio Orsini 2, lun-dom 8,30-17,
MOGLIANO. MASM - Museo Arte Sacra di Mogliano, vicolo Boninfanti,
tel. 320/8773610; Pinacoteca Comunale F. Podesti, vicolo Foschi 4, mar-ven 16-19,
mar-mer 10-12, gio 17,30-19,30, ven 10-12,30/17,30-19,30, sab-dom 10-13/16-19,
sab-dom 10-19, tel. 0712/225047
tel. 0733/557730, 335/5329539, masm.it						
CINGOLI. Palazzo Comunale, Sala degli Stemmi, piazza Vittorio Emanuele II
MONTE SAN GIUSTO. Chiesa di Santa Maria in Telusiano, via Tolomei 5,
5, lun-sab 8,30-12, dom 10,30-12,30, tel. 0733/602877, 0733/602444 		
lun-dom 8-12,30/15-19, tel. 0733/839006, 0733/839007					
JESI. Musei Civici di Palazzo Pianetti, via XV Settembre 10, mar-dom 10-13/16-19,
RECANATI. Musei Civici di Villa Colloredo Mels, via Gregorio XVII,
tel. 0731/538439-342-343								
mar-dom 10-13/15-18, tel. 071/7570410							
LORETO. Museo Pontificio Santa Casa, piazza della Madonna 1,
URBINO. Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino,
lun-dom 10-13/15-18, tel. 071/9747198, museopontificio.santuarioloreto.it; 		
piazza Rinascimento 13, mar-dom 8,30-19,15, lun 8,30-14, tel. 0722/322625,
Basilica Santa Casa, lun-dom 07-19							gallerianazionalemarche.it
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Maioliche e cento
chilometri di sentieri 		
per scoprire il territorio
Oltre sette secoli di ceramiche ascolane
Ad Ascoli e nell’ascolano importanti artisti hanno prodotto e producono rinomate maioliche dalla fine del
Trecento ad oggi. A tesserne la storia secolare e documentare la produzione di centri come Castelli (oggi in
Abruzzo) è la mostra «Con la terra e con il fuoco. L’arte della maiolica ad Ascoli Piceno
dal XV secolo ad oggi», allestita fino al 3
novembre nel Museo dell’Arte Ceramica nel Convento della Chiesa di San Tommaso. Curato da Giuseppe Matricardi e
Stefano Papetti e allestito nel chiostro, il
percorso comprende cinque sezioni storiche
accanto a lavori di una quarantina di ceramisti
in attività. Giuseppe Matricardi è nipote del
Giuseppe Matricardi che aprì l’omonima manifattura nel 1921, trasformata
nella Maioliche Ascolane nel 1931 e poi nella FAMA, creando e consolidando
una tradizione ancora attiva: «La maiolica artistica ha un mercato mondiale; abbiamo voluto
ceramisti dall’ascolano, dal fermano e dal maceratese, quindi dal cratere del terremoto, per la qualità estremamente
alta del loro lavoro», spiega il curatore. La mostra è organizzata dal Comune e dall’Accademia Maiolicari
Ascolani con il contributo della Regione Marche e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’appuntamento ha salde radici nel territorio. Ma la città e i suoi paesaggi sono conosciuti quanto
valgono? «Purtroppo no, risponde il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Angelo Davide Galeati. Abbiamo un imponente patrimonio architettonico, artistico e culturale nel centro
storico costruito quasi interamente in travertino. Una bellezza infinita. Il Piceno non ha raggiunto livelli di notorietà
per l’incapacità di mettere a fattore comune le risorse endemiche, il “genius loci”. Un esempio. Ad oggi il Piceno non
è stato in grado di mettere a sistema con il turismo le risorse agroalimentari, pur avendo almeno tre eccellenze: il
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ASCOLI PICENO.
Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli
Piceno, corso Trento
e Trieste 18, tel.
0736 248711,
fondazionecarisap.
it. Museo dell’Arte
Ceramica, piazza
San Tommaso, sab,
dom, fest e prefest.
10-13, 15-18, lun/
ven su prenotazione; in
seguito fino al 31 marzo
mar/ven 11-15,30 e su
prenotazione, sab, dom,
fest. e prefest. 15-18; tel.
0736 298213, 0736 298334,
333/3276129, ascolimusei.it
«Con la terra e con il fuoco. L’arte
della maiolica ad Ascoli Piceno dal XV
secolo ad oggi» fino al 3 novembre
A sinistra, Angelo Davide Galeati
A destra dall’alto, Bacino in maiolica arcaica
di manifattura ascolana, XV secolo;
Piatto con Bacco nel Piceno dipinto da Gian Carlo
Polidori della Manifattura Matricardi, 1923-26

tartufo, le olive ascolane e il vino. La fondazione lavora
per raggiungere questo obiettivo in tre anni tramite
un’azione concertata tra operatori turistici, imprese
agroalimentari, organizzazioni non profit. La fondazione
è in prima linea nello sviluppo del turismo del territorio, con
circa tre milioni di euro messi in campo per progetti capaci di
promuovere la nostra terra in Italia e nel mondo. Abbiamo aperto un
info point condiviso tra tutti gli operatori museali nel centro di Ascoli Piceno,
stiamo riqualificando e valorizzando 100 chilometri di sentieri e mulattiere per un turismo biologico in strutture sostenibili immerse nella natura e
percorsi fruibili anche ai diversamente abili, stiamo sperimentando progetti
capaci di parlare anche ai più giovani. La comunicazione gioca un ruolo decisivo». Quanto alla ceramica e alla sua storia, conclude il presidente:
«la fondazione ha, sin dall’inizio, voluto e reso possibile il Museo dell’Arte
Ceramica di Ascoli Piceno. Ma è il territorio che va promosso. Noi lavoriamo
in questa direzione». q Stefano Miliani

Il paesaggio è come un volto
165 opere di Tullio Pericoli sul territorio terremotato
Una grande monografica allestita fino al
prossimo maggio nel Palazzo dei Capitani ad
Ascoli Piceno invita a riflettere sulla fragilità del
paesaggio nei luoghi colpiti dal terremoto del
2016 con 165 opere di Tullio Pericoli (Colli del
Tronto, 1936), pittore e disegnatore trasferitosi a
Milano nel 1961 su spinta di Cesare Zavattini, ma
rimasto sempre legato al suo territorio di origine.
Curata da Claudio Cerritelli, la mostra include
opere dagli anni Settanta ad oggi, ripercorrendo
i momenti cruciali di quasi cinquant’anni di
carriera. Il percorso cronologico procede a ritroso
per grandi gruppi di opere fino ai lavori iniziali
del 1970-73, nei quali già si scorgono riferimenti
sismici: «il pittore si fa geologo, scruta la (sua) terra
da sotto, la ritaglia e la scompone, come per conoscerne
meglio l’intima natura» scrive Salvatore Settis nel
catalogo che accompagna la mostra. L’attenzione
agli sconvolgimenti del paesaggio diventa
protagonista assoluta in una sala tematica dove,
per dirla con le parole di Cerritelli: «l’evocazione
inconscia delle zone terremotate traspare in una

sequenza di opere dedicata agli eventi tellurici, “terre
fragili” dipinte su intonaco, fratture stagliate sul cielo in
controluce, l’azzurro filtra tra incrinature assottigliate
e frane dissestate, con vibranti tremori di precarietà».
Una sola opera in mostra esula dal paesaggio. È
un autoritratto del 2017 che raffigura l’artista di
spalle mentre scruta la natura di fronte: «nel volto
che indoviniamo dietro l’allusivo profilo con occhiali quel
paesaggio si riflette e s’incarna. Per Tullio Pericoli, il
paesaggio è come un volto, scrive Settis, un paesaggio
inteso come orizzonte della memoria». Un’eccezione
che conferma l’omogeneità della mostra e
della visione di Pericoli documentate in tutte le
opere esposte, che mettono in luce la costante
maturazione pittorica e stilistica attraverso lavori
su carta, su tela e alcuni su intonaco intelato
degli ultimi anni. Opere tecnicamente variegate
realizzate con colori ad olio, matita, inchiostro
e acquarello spesso combinati tra loro. Una
biografia dell’artista scritta da Silvia Ballestra
completa il catalogo che correda la mostra. 		
q Mariella Rossi

ASCOLI PICENO. Palazzo dei Capitani, piazza del Popolo, mar-ven10-13/16-19, sab-dom 10-20,
tel. 073/6244975, formedelpaesaggio.it, «Tullio Pericoli. Forme del paesaggio (1970-2018)» fino al 3 maggio 2020

Due opere di
Tullio Pericoli:
«Vita fra le
rocce», 2000,
e, sotto,
«Terre rosse»,
2007

ins Giornale dell'Arte
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Costruiamo esperienze. Suscitiamo curiosità
Le imprese di tre intraprendenti curatrici

Da sinistra, Elisa Mori, Giorgia Berardinelli e Silvia Bartolini

Da sette anni l’Associazione culturale Verticale
d’Arte progetta mostre ed eventi culturali nel
territorio marchigiano, in luoghi spesso non
convenzionali. Grazie a Verticale d’Arte il mondo
dell’arte entra in contatto con un pubblico ampio,
oltreché con l’industria e con il turismo. Tra le
iniziative recenti si ricordano i due progetti legati
a «Cracking Art»: la doppia installazione nella
Fortezza di Acquaviva Picena e nel giardino «Nuttate
de lune» di San Benedetto del Tronto (la scorsa
estate) e le opere nel centro storico di Ascoli Piceno
(lo scorso inverno). Degli anni precedenti, invece, le
mostre di Bertozzi & Casoni e Francesco De Molfetta,
solo per citarne alcune. Abbiamo incontrato le tre
fondatrici dell’associazione, Elisa Mori (presidente),
Giorgia Berardinelli (vicepresidente) e Silvia
Bartolini (segretario). Il loro motto: «La cultura può
essere “popolare” senza perdere le sue più alte peculiarità».

© FrancescaTilio.it

Come funziona il vostro team?
Le nostre diverse personalità sono in costante dialogo.
Abbiamo lasciato sedimentare per molto tempo il progetto
di Verticale d’Arte, prima di avviarlo nel 2012. Ciò ha
contribuito alla formazione del trio, consolidando un equilibrio
fatto di specificità che parlano il linguaggio comune del
contemporaneo. Elisa Mori è la front woman e la fundraiser.
Ha una spiccata propensione all’organizzazione (maniacale)
di ogni più piccolo dettaglio, in tutte le fasi (ideative e
realizzative) degli eventi. Giorgia Berardinelli, eclettica
conoscitrice di ogni forma d’arte e di musica e raffinata
illustratrice, lavora alla comunicazione social e alle costruzioni
dello storytelling legate al mondo «verticale». Silvia Bartolini
completa il terzetto con la capacità chirurgica di revisione
di testi e di impostazione di contenuti per comunicati e
affini. Coordiniamo, seguiamo e condividiamo insieme tutti

i passaggi dalla fase ideativa a quella dell’attuazione di ogni
evento, allestimenti compresi.
Quali aspetti seguite in un progetto?
Abbiamo sviluppato capacità che ci consentono di ideare e
redigere progetti, trovare risorse per la realizzazione e curare
gli aspetti contenutistici di saggi e strumenti informativi a
corollario delle mostre.
Qual è la cifra che caratterizza il vostro lavoro?
L’interdisciplinarietà. Ci piace che i linguaggi del
contemporaneo mettano al centro lo spettatore. Musica,
spettacolo, elementi artistici e storico-scientifici: presidi
culturali possono coesistere e coinvolgere nuovo pubblico,
avvicinandolo alle forme d’arte di cui è intrisa la società.
Con quali enti collaborate?
Soggetti pubblici e privati. Abbiamo collaborato con diverse
amministrazioni comunali del territorio e il dialogo e il
sostegno reale dei soggetti privati ci hanno consentito di
realizzare progetti di qualità.
Quali sono le esigenze più ricorrenti alle quali vi
è chiesto di ottemperare?
L’esigenza di far vivere un’esperienza artistica che lasci una
suggestione, un’emozione, una sensazione piacevole che vuole
essere replicata. Più che dare una risposta vogliamo suscitare
curiosità nel nostro pubblico e catturarne sempre di nuovo.
Quali sono gli obiettivi futuri?
Continuiamo a studiare, informarci, osservare mostre, eventi
e spettacoli, cercare nuove fonti di ispirazione e modelli
virtuosi per progettare offerte culturali che contribuiscano a
veicolare la nostra cifra espressiva e valorizzare nel contempo
i luoghi dai quali veniamo, dando loro un respiro nuovo e
differente. Come scriveva Brian Eno nel 1991 su «Artforum»:
«La curatela è probabilmente la grande novità professionale
dei nostri tempi: è il lavoro di rivalutare, filtrare, assimilare e
connettere. In un’epoca satura di manufatti e informazioni, è
forse il curatore, il connettore, a essere il nuovo contastorie, il
meta-autore». q Mariella Rossi
MACERATA. Associazione culturale Verticale d’Arte, Borgo
San Giuliano 200, verticaledarte.it

Il nudo messo a nudo
La mostra nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto dal 6 luglio
al 6 ottobre, curata da Stefano Papetti e dall’Associazione culturale Verticale d’Arte, chiude il ciclo di tre appuntamenti promosso dal Comune marchigiano. Il tema e il titolo scelto per l’esposizione è «Vedo Nudo. Arte tra
seduzione e censura». Il percorso si
articola con opere di arte moderna
e contemporanea di una quindicina di artisti: dipinti, sculture, videoinstallazioni, grafiche e fotografie
provenienti da collezioni pubbliche
e private. Si spazia dalle provocatorie interpretazioni del nudo di Gian
Paolo Barbieri (nella foto a sinistra,
«Adamo» ©GIANPAOLOBARBIERI) a
quelle dalle sfumature più classiche
e intimistiche di Amedeo Modigliani.
Accanto ad artisti delle ultime generazioni, come Giuseppe Veneziano (nella foto a destra, «Novecento», 2000), troviamo grandi nomi del Novecento, come Lucio Fontana,
Osvaldo Licini e Cagnaccio di San Pietro. Gli altri artisti invitati sono Oliviero Toscani, Giuseppe Mastromatteo, Piero Gemelli, Rino Stefano Tagliafierro, Andrea Salvatori, The Bounty Killart e Claudio Cintoli. La mostra ha il patrocinio di Mibac, Enit-Ente Nazionale del Turismo,
Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e Comune di San Benedetto del Tronto.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). Palazzina Azzurra, via Buozzi 14, (7 luglio-15 settembre) lun-dom 18-24; (16 settembre-6 ottobre) mar-dom 10-13/17-20, tel. 0735/794229,
verticaledarte.it, «Vedo Nudo. Arte tra seduzione e censura» dal 6 luglio al 6 ottobre
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Light designer e fumettisti

Il contemporaneo è di casa all’Hotel Roma

Le opere di Hernán Chavar all’interno dell’hotel e, nel riquadro, Brunella Roncarolo

Definita perla dell’Adriatico e insignita della Bandiera blu, Grottammare è nota
per le palme, gli aranceti, la finissima sabbia dorata e l’acqua cristallina. Ma non
è tutto. Grazie all’Hotel Roma, è anche un centro di arte contemporanea, che qui
esce dai musei per riversarsi in un luogo insolito, legato all’accoglienza di qualità.
La creatività degli artisti non si ferma sulla superficie delle pareti, fa parte del dna
della struttura fin dalla nascita, nel 1964. Ne parla la direttrice Brunella Roncarolo, seconda generazione alla guida dell’hotel dopo il padre Fabrizio.
Com’è nato il legame con l’arte?
Da una grande curiosità, apertura e passione, prima di mio padre e poi mia, che hanno portato una «comunità artistica» a formarsi e gravitare attorno all’hotel.
Quali artisti ne fanno o ne hanno fatto parte?
Il primo è stato senza dubbio l’eclettico Pepi Morgia (1950-2011), scenografo, regista, designer e
direttore artistico. Era genovese, ma definiva l’hotel e Grottammare la sua seconda casa: è lui
il cuore artistico dell’Hotel Roma. Preferiva la hall, zona di passaggio per antonomasia. Ci ha
trasmesso la voglia di continuare a collaborare con gli artisti, di invitarli a passare, fermarsi,
lavorare, ripartire e ritornare un’altra volta. Giorgio Milani ha dipinto un murale nella stanza
38. Il sanbenedettese Nazareno Luciani ha realizzato un’altra opera site specific, utilizzando la
pittura e le parole sulle pareti e sui soffitti di quella che ha intitolato «La stanza di OHO». Poi
ci sono Sirio Bellucci, con i suoi collage di volti noti, Giorgio Pignotti, con il suo studio sul corpo
umano, mentre le opere pittoriche più inaspettate sono quelle dell’argentino Hernán Chavar,
che incorpora nella figura della iena la continua ricerca di nuove sfide. Ce l’ha presentato un altro artista attivo all’hotel, Nazareno Luciani: ecco il senso di comunità artistica che si è creato.
Quali progetti avete in serbo?
Eventi legati all’arte sempre nuovi e vitali. Il primo protagonista tra tutti non poteva che essere
il grandioso Pepi Morgia, al quale l’Hotel Roma ha già tributato una bellissima serata-evento.
q Ma.R.
GROTTAMMARE (AP). Hotel Roma, lungomare De Gasperi 60, hotelromagrottammare.com

Con circa 1.200 studenti, accordi di partenariato con
una settantina di Paesi (dall’Europa al Messico), e sedi
dislocate nel centro storico, l’Accademia di Belle Arti
maceratese rimarca due linee di insegnamento speciali: il corso di Arte del fumetto e Illustrazione, cui affianca un Master sull’Illustrazione editoriale, e quello
di Light Design. Ne parla la direttrice Rossella Ghezzi
(nella foto © Accademia di Belle Arti Macerata Abamc):
«L’Accademia offre un’ampia e differenziata offerta formativa, che si evidenzia per qualità e professionalità dei
docenti, in tutti i corsi presenti, triennali e specialistici. Un
esempio è il corso di Light Design, unico in un’istituzione
MACERATA. Accademia
pubblica, che valorizza il Progetto Luce per lo Spettacolo, di Belle Arti-Abamc, piazza
l’Architettura e il Teatro. I nostri studenti, futuri light desi- Vittorio Veneto 5,
gner, professione poco diffusa in Italia, si qualificano con tel. 0733/405111, abamc.it
alte competenze artistiche e tecnico-scientifiche, tanto da
trovare un immediato inserimento nel mondo del lavoro, consolidando collaborazioni e progetti anche con le istituzioni del territorio. Il percorso di studi triennale sull’Arte del fumetto
e Illustrazione e quello biennale sull’Illustrazione per l’editoria proseguono e si completano
con un Master di primo livello in illustrazione editoriale. Il master “Ars in Fabula” diretto dal
professor Mauro Evangelista, ha l’obiettivo di formare studenti con vere commissioni editoriali. I progetti, assegnati dagli editori, sono su testi originali e selezionati per la pubblicazione,
traguardo spesso raggiunto dagli studenti con un contratto in casa editrice. La presenza tra
i docenti di illustratori di fama internazionale e di editori importanti, i risultati concreti nelle
tante pubblicazioni annuali, fanno del Master un esempio di alta formazione che persegue
costantemente risultati eccellenti».

Prima Jaar e poi il colore
Dal 5 al 7 settembre lʼAccademia di Belle Arti di Macerata
(Abamc) ospita la XV «Conferenza del Colore», appuntamento
annuale promosso dallʼassociazione italiana Gruppo del Colore, ospitato per la prima volta
in unʼAccademia di Belle Arti.
Scopo della conferenza è diffondere la scienza e la cultura
che ruotano intorno al colore.
È un momento di confronto tra
MACERATA. Accademia di Belle Arti Abamc, piazza
discipline scientifiche e umaniVittorio Veneto 5, tel. 0733/405111, abamc.it,
«Conferenza del Colore» dal 5 al 7 settembre
stiche e professionisti differenti,
dall’ingegnere al light designer,
dall’architetto al fisico. L’Abamc organizza inoltre varie mostre in spazi dedicati (a
quella sulla poesia visiva italiana, chiusa il 7 giugno, seguirà una collettiva di artisti)
e ha aperto lʼanno accademico lo scorso febbraio conferendo il «Premio Svoboda al
Talento artistico» e il titolo di Accademico Onorario ad Alfredo Jaar, l’artista cileno
presente a più Biennali di Venezia il cui lavoro è caratterizzato dal forte taglio civile.
Con un discorso appassionato e seguitissimo, Jaar, durante la cerimonia, ha parlato
di arte, razzismo, coscienze in crisi e neofascismo (nella foto, l’Auditorium, Accademia di Belle Arti di Macerata-Abamc © Accademia di Belle Arti di Macerata-Abamc).

Stare in albergo come a casa… ma cambiando i colori e la luce
e aggiungendo il suono del mare.
Qui intanto, sicuramente, sei servito meglio che a casa.
La spiaggia a venti passi, il verde… tanto già fuori la porta.
Dalla camera lo sguardo ti si libera tra onde e colline.
Annusi salmastro, ti ricordi l’appetito e lo plachi,
i bambini si calmano perché imparano.
Altri ritmi…
Dal 1964 con la famiglia Roncarolo.

Lungomare De Gasperi 60
63066 Grottammare (AP)
info@hotelromagrottammare.com
telefono +39 0735 63.11.45
fax +39 0735 63.32.49
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Rettore multidisciplinare cum laude
Insegniamo nuove tecnologie per salvaguardare il patrimonio

Claudio Pettinari
CAMERINO (MC), Unicam-Università degli Studi
di Camerino, piazza Cavour 19/f, tel. 800/054000,
unicam.it

Il fatto che l’Università di Camerino
(Unicam) rivendichi una forte impronta
multidisciplinare, anche nei beni culturali, è
forse un’eredità della signoria dei Da Varano,
che nel Quattrocento plasmò a Camerino
una delle corti rinascimentali più floride e
vivaci della penisola, sensibile alle arti e alle
scienze. Di Unicam parla il rettore Claudio
Pettinari, chimico, laureato cum laude in
questa città, amante dell’arte e della storia
locali e della sua memoria. «Abbiamo arricchito e
implementato il corso di laurea in Tecnologie sui beni
culturali, per dare un valore aggiunto e utilizzare

le tante competenze dell’ateneo. Unendole forniamo
una conoscenza tecnica, scientifica e culturale unica
dell’opera d’arte e una profonda preparazione
multidisciplinare. Con l’informatica e le nuove
tecnologie si può conoscere l’opera, sapere come
promuoverla ed esporla con modalità che vanno
dalla realtà aumentata alle app, alla ricostruzione
di ambienti. Ci sono 15 gruppi di ricerca attivi su tali
temi». La sede storica del rettorato è nell’antico
centro, chiuso dal terremoto del 2016. «La
situazione ci fa soffrire, noi però procediamo».
L’Università reagì con prontezza e opera a pieno
regime in edifici moderni nella città cresciuta
sulle pendici collinari. «Il nostro territorio è
depositario del 65-70% delle opere d’arte marchigiane
danneggiate o interessate dal terremoto. Per i nostri
studenti laureati e per i ricercatori analizzarle,
studiarle e recuperarle può essere un’opportunità,
come può esserlo costruire o trovare luoghi dove
ricoverarle o esporle: con un posto adatto potremmo
anche attrarre turisti». Nella sala convegni del
rettorato di Unicam è stato presentato «La
capacità di resilienza delle aree storiche innanzi
a eventi climatici o comunque catastrofici». Un
progetto finanziato e vinto con il Comune «sulla
resilienza ai disastri di città d’arte come Camerino,
Valencia e Bratislava. Noi mappiamo quali interventi
nel passato hanno dato solidità agli edifici e quali non
hanno resistito». Da qui il rettore coglie lo spunto
per tornare sui corsi multidisciplinari: «Forniamo
indicazioni fondamentali tanto al restauratore quanto
allo storico dell’arte, ma senza creare “tuttologi”.
Prepariamo persone che sappiano utilizzare uno
spettrometro e anche leggere il dato scientifico,
altrimenti ne servono troppe per un singolo quadro,
rendendo difficile trovare lavoro». q Ste.Mi.

8.150 studenti, 683 anni di storia
Con 683 anni di storia e l’atto di nascita siglato nel 1336 da papa
Benedetto XII, Camerino vanta una delle Università più antiche e
longeve del mondo, che non ha mai subito interruzioni. L’ateneo è
statale e conta cinque scuole: Architettura e Design, Bioscienze e
Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei
Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie. Oltre che nella città
camerte ha sedi ad Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del
Tronto. Tra gli atenei paragonabili per dimensioni, Camerino è primo nelle classifiche Censis da quindici anni. Vi sono iscritti 8.150
studenti (11% stranieri da 56 Paesi), con un docente ogni 25 allievi. Comprende una scuola internazionale di Dottorato (School of
Advanced Studies), la Scuola di Studi Superiori «Carlo Urbani», per
un percorso di eccellenza destinato agli studenti migliori, stage e
rapporti diretti con aziende di livello internazionale, borse di studio, programmi all’estero. L’Ateneo garantisce inoltre assistenza ai
diversamente abili, laboratori e biblioteche e, accanto alle offerte
prettamente di ricerca e studio, 20mila metri quadrati di impianti
sportivi (un quarto al coperto), un campus (nella foto l’Università di
Camerino) e residenze abitative nuove.

Università di Camerino

Chi cerca, sitrova.
Ri

Architettura e Design Bioscienze e Medicina Veterinaria Giurisprudenza
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Scienze e Tecnologie

www.unicam.it

VEDERE NELLE MARCHE | Pesaro
PESARO, Confindustria Marche
Nord, Sede territoriale Pesaro
Urbino, Palazzo Ciacchi, via
Cattaneo 34, tel. 0721/3831
Museo Palazzo Ciacchi,
tel. 0721/3831, ingresso
gratuito su prenotazione,
museopalazzociacchi.it

Sopra, Salvatore Giordano
Sotto, un particolare degli interni 		
di Palazzo Ciacchi
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Mito e devozione servono: 				
a sognare e riflettere
Il nuovo allestimento di Palazzo Ciacchi

Palazzo Ciacchi, nel centro di Pesaro, è un palazzo nobiliare di origini anteriori al XVI secolo ampliato e decorato nel Settecento con
soffitti affrescati e una sequenza di dipinti alle pareti degna di un museo. Lo si può visitare gratuitamente su prenotazione. È sede di
Confindustria Pesaro Urbino e dal 2008 ospita dipinti e ceramiche restaurati dai depositi dei Musei Civici grazie a una convenzione
firmata con il Comune nel 2006 (dʼintesa con lʼallora Soprintendenza ai Beni artistici e storici), rinnovata a tempo indeterminato nel
2018. A breve la casa degli industriali pesaresi inaugurerà un nuovo percorso intitolato «Mito & devozione», con un allestimento di
sessanta opere tra sculture, ceramiche e tele come le seicentesche «Sansone e Dalila» di Luca Giordano, «Sansone e i Filistei» di Carlo
Rosa, «Agar e lʼangelo» di Giovanni Maria Luffoli, la «Vergine che contempla Gesù Bambino dormiente» di Giovan Battista Salvi detto
il Sassoferrato. Ne parla Salvatore Giordano, direttore generale di Confindustria Marche Nord.
«Ho condiviso la scelta di questo nuovo allestimento, perché il tema del mito fa sognare e conduce a progetti di grande respiro. La devozione invece porta
alla riflessione: tutto questo spinge a comportamenti fruttuosi per le future generazioni».
Com’è nato il progetto?
Palazzo Ciacchi era stato restaurato nel 1985. Per rendere la nostra sede fruibile anche dal pubblico si stipulò un accordo con la Soprintendenza (allora era
la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, ndr) e il Comune di Pesaro, che aveva dipinti e ceramiche in deposito che non poteva esporre: ne curammo il
restauro e si realizzò il primo percorso museale all’interno del Palazzo. La convenzione venne sottoscritta alla presenza dell’allora ministro dei Beni culturali
Antonio Paolucci che sul «Sole 24 Ore» la salutò come una nuova «Carta di Urbino» dove il rapporto tra cultura e industria vibrava ancora di Rinascimento.
Quale impatto ha avuto l’iniziativa?
Notevole, perché siamo riusciti in questi anni a intervenire in tutto il territorio provinciale anche in piccole chiese lasciate in abbandono per mancanza di mezzi. Abbiamo restituito bellezze alla popolazione e ci ha gratificato la notevole partecipazione degli abitanti quando abbiamo consegnato le opere restaurate.

Torna in autunno la testa di bambino tagliata via
Il 16 marzo 1982 nel Duomo di Urbino un criminale tagliò via
la figura di una testa di bambino (nella foto) dal «Martirio di
san Sebastiano», dipinto da Federico Barocci (1535-1612) nel
1557. Nel 2017 i Carabinieri dei Nuclei Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e di Genova, grazie a una segnalazione di un antiquario, hanno recuperato quel brano di pittura. Era necessario
restaurarlo. Il Comitato Cultura di Confindustria Marche Nord
- Sede territoriale Pesaro Urbino se n’è fatto carico tramite due
aziende associate, la Xanitalia e la Tvs. L’intervento è affidato
al laboratorio di Isidoro Bacchiocca e del figlio Matteo a Urbino,
restauratori che hanno già operato su Barocci, Guido Reni, Orazio Gentileschi e altri pittori. Il lavoro sarà finito in autunno. Il
Duomo, chiuso per lesioni, non riaprirà prima del 2020.

Comitato Cultura

Ingresso gratuito su prenotazione.
Telefono: +39.0721.3831
Confindustria Pesaro Urbino
Palazzo Ciacchi / Via Cattaneo, 34
61121 Pesaro
www.museopalazzociacchi.it
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Tiziano, il Crocifisso
e il Palazzo incompiuto di Federico
Alla scoperta della Valle del Metauro
Ritorna nel luogo dov’era originariamente conservato il ritratto di Tiziano al nobile rinascimentale Francesco Maria I
della Rovere, esposto nel Palazzo Ducale di Urbania per la
mostra sulle Collezioni roveresche, nella cittadina che simboleggia i caratteri regionali sia per la posizione di confine con la Toscana,
Sopra, il
l’Umbria e la Romagna (il nome Marche deriva dal termine tedesco che
Crocifisso
indicava il limite del Sacro Romano Impero) sia per la variabilità toponodi Giovanni
da Rimini
mastica che ha segnato la storia della regione e di questo centro, un temA destra,
po detto Casteldurante. Oltre al ritratto di Tiziano, vi sono libri, oggetti e
una
veduta di
atti storici ed esempi della produzione ceramica che rese nota questa citMercatello
tadina tra Quattro e Cinquecento grazie alla varietà di stili, forme e decori
sul
Metauro
documentati da un grande prestito della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia. Il palazzo, sede del Museo Civico, ospita anche una sezione
permanente di grafica: da segnalare un’acquaforte di Nicolaus Hogenberg del 1530 lunga 12 metri e
i due globi di Gerardo Mercatore, «La sfera celeste» e «La sfera terrestre», entrambi del 1500. La Valle
del Metauro, dove sorge Urbania, è una fra le più belle delle sette principali valli che compongono
la regione. Nei suoi pendii si trova anche Mercatello sul Metauro, caratterizzato dall’inalterato
aspetto medievale e da una ricca offerta storico artistica. Primo fra tutti il Complesso Museale di
San Francesco (visitabile anche con audioguida), nella cui chiesa è conservato il Crocifisso dipinto
e sagomato nel 1309 da Giovanni da Rimini. Nel museo sono invece esposti dipinti e sculture del
XIII-XVII secolo di Bonaventura di Michele, Luca di Tommè, Antonio Bencivenni, Giorgio Picchi,
Giovanni Battista Clarici, Claudio Ridolfi, Giovan Francesco Guerrieri, Giovan Giacomo Pandolfi e
Giovan Battista Urbinelli, tra gli altri. Da segnalare, ancora, il Museo della Pieve Collegiata (visitabile su prenotazione) e la Raccolta d’Arte Contemporanea a Palazzo Gasparini fondata nel 2013
dall’artista Pasquale Martini (aperta nei fine settimana) e una nutrita lista di monumenti storici
come chiese e palazzi, tra cui un Palazzo Ducale voluto da Federico da Montefeltro mai portato a
termine. q Ma.R.

URBANIA (PU). Palazzo Ducale, Museo Civico, 			
corso Vittorio Emanuele II 23, lun-dom 10-13/15-18, tel. 0722/313151,
urbania-casteldurante.it, «Francesco Maria I della Rovere di Tiziano.
Collezioni roveresche nel Palazzo di Casteldurante» fino al 14 luglio
MERCATELLO SUL METAURO (PU). Complesso museale di San
Francesco, piazza San Francesco 5, lun-gio10-12/16-18, ven-sab
9-12/15,30-18, dom 9,30-12/15,30-18, tel. 346/5148444, 		
comune.mercatellosulmetauro.pu.it

Fato notturno sul mare
Una scena notturna sul mare, seicentesco olio su tela di un anonimo pittore pesarese proveniente dai depositi dei Musei Civici,
fa da spunto all’ultima personale di Matteo Fato (Pescara, 1979), allestita nel Centro Arti Visive Pescheria fino al 3 novembre e
curata da Marcello Smarrelli. Il progetto dell’artista è stato pensato in dialogo con gli spazi che lo accolgono: l’area sottostante il
colonnato, che contraddistingue il porticato della pescheria, e lo spazio dodecagonale della Chiesa del Suffragio. Le opere sono state realizzate nei mesi precedenti all’esposizione, ispirandosi allo studio del lavoro seicentesco. Il risultato sono una serie di dipinti
che si rifanno alla luce notturna e alcune installazioni che ricreano piccoli ambienti legati all’espressione artistica, come nel caso
di «Senza titolo (oggetto scomposto, 2012/2019)» (nella foto), composizione emblematica in cui coesistono materiali diversi: una
cassa da trasporto in multistrato, una mensola e un cavalletto. Il fine? Valorizzare la fisicità dell’opera nello spazio assegnandole
un posto concreto nell’ambiente circostante. Opere di Matteo Fato sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private in Italia
e all’estero. Dal 2009 è professore all’Accademia delle Belle Arti di Urbino. Tra i riconoscimenti a lui attribuiti si ricordano il Premio
Città di Treviglio nel 2012 e il Premio Tema (secondo classificato, Painting Prize di Torino) nel 2014. q V.R.
PESARO. Centro Arti Visive Pescheria, corso XI Settembre 184, sab-dom 17-20, (luglio-agosto) mar-dom 17-20, tel. 0721/387541,
centroartivisivepescheria.it, «Matteo Fato. Scena notturna sul mare» fino al 3 novembre
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ANCONA

Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni Da Chio 28
Rabarama e i giovani artisti
➤ 1 settembre
Terra sacra
novembre ➤ marzo
Bruno Munari, Maria Montessori
novembre ➤ marzo

ANCONA E POLVERIGI

Sedi varie
marcheteatro.it
INTEATRO Festival
19 ➤ 23 giugno

FABRIANO

Museo Pinacoteca CIvica «Bruno Molajoli»
piazza Giovanni Paolo II
Leonardo. La Madonna Benois dalle
collezioni dell’Ermitage
➤ 30 giugno
La luce e i silenzi: Orazio Gentileschi e la
pittura caravaggesca nelle Marche
1 agosto ➤ 8 dicembre

Palazzo dei Capitani del Popolo
piazza del Popolo
Tullio Pericoli. Forme del paesaggio
(1970-2018)
➤ 3 maggio 2020

➤ 3 novembre
Interminati spazi e sovrumani silenzi.
Giovanni Anselmo e Michelangelo
Pistoletto
➤ 3 novembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PESARO E URBINO
FANO

Palazzina Azzurra
viale Bruno Buozzi 14
verticaledarte.it
Vedo Nudo. Arte tra seduzione e censura
6 luglio ➤ 6 ottobre

FERMO
MONTE VIDON CORRADO

Centro Studi Osvaldo Licini - Casa Museo
Osvaldo Licini
corso Garibaldi, 3
centrostudiosvaldolicini.it
L’altra realtà. Le nature morte di Osvaldo
Licini
20 luglio ➤ 3 novembre

MACERATA

OSIMO

Accademia di Belle Arti Abamc
piazza Vittorio Veneto 5, abamc.it,
Conferenza del Colore
5 ➤ 7 settembre
Mus. Civici-Palazzo Buonaccorsi, Palazzo
Diamanti e Biblioteca Mozzi Borgetti
Via Don Minzoni 24
Bauhaus in Italia e nelle Marche
18 luglio ➤ 3 novembre

SENIGALLIA

Pinacoteca civica «M. Moretti»
corso Annibal Caro 24
Arnaldo Ciarrocchi
➤ 28 luglio

JESI

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
Palazzo Bisaccioni - Piazza Colocci, 4
Tina Modotti fotografa e rivoluzionaria
➤ 1 settembre
Palazzo Campana
From the Street to the Museum. Works of
the artist known as Banksy
➤ 7 luglio
Rocca Roveresca
Maurizio Galimberti
1 agosto ➤ 31 agosto

ASCOLI PICENO

Museo dell’Arte Ceramica
piazza San Tommaso
ascolimusei.it
Con la terra e con il fuoco. L’Arte della
maiolica ad Ascoli Piceno dal XV secolo
ad oggi
➤ 3 novembre

CIVITANOVA MARCHE

CIVITANOVA MARCHE ALTA

Auditorium di Sant’Agostino
pinacotecamoretti.it
La bellezza della velocità
20 luglio ➤ 15 settembre

RECANATI

Museo Civico di Villa Colloredo Mels
via Gregorio XII
La fuggevole bellezza. Da Giuseppe De
Nittis a Pellizza da Volpedo
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Palazzo Malatestiano - Museo Civico
piazza XX Settembre 4
comune.fano.ps.it/cultura
Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano
11 luglio ➤ 10 ottobre

PESARO

Musei Civici - Palazzo Mosca
Piazza Toschi Mosca, 29
museicivicipesaro.it
Agostino Iacurci. Viaggio intorno al De
Architectura di Vitruvio
➤ 13 ottobre
Centro Arti Visive Pescheria
corso XI Settembre 184
centroartivisivepescheria.it
Matteo Fato. Scena notturna sul mare
➤ 3 novembre

URBANIA

Palazzo Ducale
corso Vittorio Emanuele 23
urbania-casteldurante.it
Francesco Maria I della Rovere di
Tiziano. Collezioni roveresche nel Palazzo
di Casteldurante
➤ 14 luglio

URBINO

Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale, piazza Duca Federico
palazzoducaleurbino.it
Luigi Carboni, Paolo Icaro, Eliseo
Mattiacci, Giovanni Termini
➤ 21 luglio
Art as Jewellery
➤ 8 settembre
Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un
nuovo Rinascimento
➤ 8 settembre
Incontro a palazzo
➤ 21 luglio
Raffaello e gli amici di Urbino
3 ottobre ➤ 10 gennaio

Raphael Ware
31 ottobre ➤ 13 aprile
Palazzo Ducale
piazzale Duca Federico 13
palazzoducaleurbino.it
Da Raffaello a Raffaellino del Colle
➤ 13 ottobre

Raffaellino celebra Raffaello
È un «piccolo delicatissimo pittore». Così Vittorio Sgarbi definisce Raffaellino del Colle (Sansepolcro 1494/97 ca1566), protagonista della mostra «Da Raffaello a Raffaellino del Colle» nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale
di Urbino fino al 13 ottobre. Curato dal critico, il percorso mette in luce il fedele discepolo e seguace cresciuto
sotto l’ala di Raffaello Sanzio, aprendo così le celebrazioni urbinati del 2020 per il quinto centenario della morte
di Raffaello (1483-1520). Allievo dello Spagna (forse a Perugia) e poi di Raffaello presso la sua bottega a Roma,
Raffaellino è stato collaboratore di Giulio Romano per la decorazione della Sala di Costantino in Vaticano e decoratore negli anni Trenta del Cinquecento della Villa Imperiale di Pesaro, per volontà di Francesco Maria della Rovere (insieme, fra gli altri, a Girolamo Genga, i Dossi e il Bronzino). Fu inoltre particolarmente attivo nei territori del
marchigiano, tra cui Urbania, Sant’Angelo in Vado, Mercatello, Lamoli, Cagli e Piobbico. La mostra si apre con una
tavola di recente attribuzione proveniente dall’Accademia di San Luca e raffigurante una Madonna con il Bambino
(1502). Accanto a esso, un affresco staccato con un putto reggifestone (1511-12 ca). Tra le varie opere del Raffaellino esposte vi sono la «Sacra Famiglia con san Giovanni Battista» (1560, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, nella foto), la «Madonna del Velo con gli Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele», (1531-32, Urbania, Museo
Leonardi) e la «Purificazione della Vergine» (1535-36, Sansepolcro, Museo Civico). Un’occasione per scoprire il pittore esponente del Manierismo umbro-marchigiano alla quale si aggiungono, nell’ambito dei progetti sviluppati dal
Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e dal Comitato nazionale per
la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, altre due mostre: «Leonardo e Vitruvio. Alla ricerca
dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico» nel Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano a Fano (dall’11 luglio al 10 ottobre) e «Agostino Iacurci. Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine
del De Architectura» nel Palazzo Mosca, Musei Civici a Pesaro (dal 13 luglio al 13 ottobre).

q Veronica Rodenigo
URBINO. Palazzo Ducale, piazza Rinascimento 13, (mag-set) mar-dom 10-13/15-19, (ottobre) mar-gio 10-13, ven-dom 1013/15-18, tel. 0721/387 541, mostreleonardoraffaello.it, «Da Raffaello a Raffaellino del Colle» fino al 13 ottobre

Zeri e Zampetti, due grandi e indimenticabili conoscitori delle Marche
Quale ruolo ha avuto Zeri negli studi sulle Marche?
Molto importante. Era un attentissimo conoscitore del territorio sia marchigiano sia laziale. I suoi scritti costituiscono una fonte di conoscenza d’altissima levatura, ci si confronta ancora con le sue idee ed era molto presente nella nostra regione. Mantenne per esempio contatti stretti con la Fondazione
Salimbeni di San Severino Marche, partecipò all’organizzazione di mostre.
Insieme a lui, voglio però ricordare anche un grande studioso come Pietro
Zampetti (1913-2011).
Ci parli della mostra da lei curata con 51 opere da borghi del
cratere del terremoto in calendario il prossimo autunno.
Presentiamo opere affidate a restauratori marchigiani. Inizialmente era prevista al Pio Sodalizio dei Piceni a Roma e a Palazzo Ducale a Senigallia che
ha spazi adeguati, poi abbiamo pensato che la città costiera è lontana dai
‹3

luoghi del terremoto quindi la prima tappa sarà da ottobre a gennaio al Forte Malatesta ad Ascoli, nel cratere.
In primavera 2020 andrà a Roma, poi a Senigallia, infine le opere saranno restituite ai musei e alle chiese di provenienza. Ogni singolo restauro è preceduto dalle indagini diagnostiche predisposte dall’Università di Camerino
con il contributo dell’Anci-Associazione Nazionale Comuni Italiani sotto la sorveglianza della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
I marchigiani sono orgogliosi del loro territorio e della sua arte?
Tra molti giovani c’è una maggiore consapevolezza grazie alle iniziative attivate in molti musei e rivolte alle
scuole. Ma per indole il marchigiano non si sente sempre all’altezza della situazione, l’understatement è la sua
caratteristica e nel turismo culturale questo può essere un freno. Quanto al territorio, chi percorre l’autostrada
A14 lungo la fascia costiera danneggiata dagli interventi edilizi degli anni ’60 e ’70 e da troppi capannoni industriali non può percepirne la bellezza. Tuttavia basta prendere una strada alternativa e si scoprono paesaggi
estremamente vari, dai Monti Sibillini ai colli del Maceratese e su fino al Conero. In più l’agricoltura ancora
largamente praticata valorizza la dolce bellezza delle nostre colline. q Stefano Miliani

