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ESPOSIZIONE PERMANENTE 
EDGARDO MANNUCCI 
QUIRINO RUGGERI 

Il Centro culturale San Francesco è ospitato
nell’antico complesso conventuale dei Frati Minori
a cui si accede attraverso un notevole portale romanico in 
pietra bianca e rosa che conserva il chiostro rinascimentale
affrescato e la splendida chiesa, decorata da stucchi 
sontuosi, testimoni di un intervento settecentesco.
La raccolta permanente dedicata ad Edgardo Mannucci,
uno dei maggiori sculture del 900, ed al suo maestro,
Quirino Ruggeri, si trova al primo piano.
Le opere sono state collocate secondo un itinerario
cronologico, iniziando con quattro bronzi e un gesso di 
Quirino Ruggeri, proseguendo con le sculture di
Edgardo Mannucci capaci di rappresentare le varie tappe
del suo iter espressivo, dagli inizi figurati, agli approdi 
informali con le eleganti spirali guizzanti nello spazio.
Il Mannucci può essere considerato uno dei più autorevoli 
esponenti dell’informale plastico europeo.
Iniziò la sua attività plastica seguendo parzialmente
il suggerimento del Ruggeri. Ben presto, però, si staccò
da tale iconografia e visse una breve parentesi di sapore 
neocubista che gli aprì la via dell’astrazione di tipo segnico.
Fino a quando il terribile evento dello sganciamento
della bomba su Hiroshima stimolò in lui la riflessione
sul potenziale energetico immenso inserito nella
struttura molecolare della materia.
Alla fine della sua vita Mannucci recupera un certo modello
di classicità ed equilibrio e, dalle forme guizzanti nello 
spazio, in fuga lungo veloci vettori rettilinei o spiralici, 
sempre aperti, si converte alla forma chiusa della circolarità 
archetipo della perfezione e della misura. 

Orario di visita:
Arcevia (An)
Centro Culturale San Francesco
dal lunedì al venerdì: ore 9,00 / 13,00
martedì, giovedì, venerdì: ore 15,00 / 18,00
sabato e domenica: ore 10.30 / 12,30 - 15.30 / 18,30

Info: Ufficio Turistico di Arcevia
C.so Mazzini, 64
Tel. 0731 984561 - Fax 0731 984561 / 0731 9899226
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Paolo Giuseppetti 
Presidente Rotary Club
Altavallesina-Grottefrasassi

Il Premio di Scultura Edgardo Mannucci giun-
ge quest’anno alla sua XXII^ edizione. Si tratta 
di una manifestazione nata nell’anno rotariano 
1993-1994 voluta dal Socio e grande Amico Mino 
Perini e da lui portata avanti e fatta crescere fino 
a farla diventare Internazionale e dal 1997 un 
Premio inserito in maniera permanente nel Ca-
lendario delle Manifestazioni culturali del Distret-
to 2090 del Rotary International. Questo premio, 
che rappresenta il “fiore all’occhiello” delle atti-
vità del Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi, 
è intitolato a Edgardo Mannucci,nato a Fabriano, 
che visse e morì in Arcevia, artista dunque del 
nostro territorio e di fama internazionale, defi-
nito scultore dell’energia e precursore dell’arte 
plastica informale europea sei XX^ secolo. Allievo 
di Quirino Ruggeri, Mannucci iniziò l’attività pla-
stica seguendone parzialmente il suggerimento 
figurativo. Ben presto, però, si distaccò da tale 
iconografia e visse una breve parentesi di sapo-
re neocubista che gli aprì la via dell’astrazione, 
di tipo segnico; questo fino a quando, sul finire 
della II^ guerra mondiale, il terribile evento del-
lo sganciamento della bomba atomica su Hiro-
shima, gli squarciò la mente ed il cuore. Viene a 
conoscenza della nuova forma di “energia” gene-
rata dalla scissione dell’atomo e giunge a forme 
mai viste, attraverso la tecnica della saldatura 
diretta, dove la materia incandescente sembra 
creare energia vitale. Il Rotary Club Altavallesina-
Grottefrasassi ritiene giusto ricordare l’artista 
Edgardo Mannucci attraverso questo Premio 
Internazionale di Scultura riservato a Giovani 

Artisti meritevoli, provenienti dalle varie Acca-
demie delle Belle Arti nazionali e straniere che si 
alternano nei vari anni, con l’intento di dare loro 
un aiuto tangibile per stimolarli a continuare il 
proprio percorso artistico. Le opere partecipan-
ti vengono poi esposte in una Mostra presso la 
sede del Premio ad Arcevia. Così facendo il Ro-
tary Club Altavallesina-Grottefrasassi raggiunge 
anche l’obiettivo di valorizzare ed incrementare 
la cultura, proseguendo nello spirito e nella vo-
lontà dello stesso Mannucci che tanto si dedicò 
all’istruzione artistica come creatore e direttore 
di Istituti. L’opera vincitrice della XIX^ edizione 
ha inaugurato, presso il Museo Archeologico Na-
zionale delle Marche nella Sala Conferenze del 
Cinquecentesco Palazzo Ferretti, “la giornata del 
contemporaneo”, dando inizio ad una collabora-
zione con il RC Altavallesina-Grottefrasassi, dove 
antico e moderno, passato e presente si fondano 
in un unico connubio dove comunque l’Arte è e 
rimane l’unica vera protagonista. Questa sinergia 
che si è instaurata con la Soprintendenza Arche-
ologica delle Marche continuerà nel tempo con 
una Mostra che vede impegnato il nostro Club, 
dalla progettazione alla realizzazione. Il Premio 
dunque si colloca in quelle azioni che qualifica-
no il Rotary e in modo particolare il nostro Club: 
l’attenzione alle nuove generazioni, la diffusione 
della cultura in tutte le sue espressioni, la presen-
za nel territorio. I Services, che sono l’anima del 
nostro agire Rotariano, ci impongono un impe-
gno sempre maggiore e sempre più qualificato, 
per sostenere la vitalità del progetto.
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

Simonetta Burattini
Presidente
Commissione Organizzatrice del Premio

Non vi è dubbio che Edgardo Mannucci sia uno 
dei maggiori artisti orafi operanti in Italia ed in 
Europa nel XX secolo. 
La sua è un’attività complementare e parallela 
a quella di sculture ma di fatto autonoma nella 
qualità e importanza innovativa dei risultati rag-
giunti. Il gioiello di Mannucci risulta rivoluzio-
nario proprio perché introduce nuovi valori di 
espressività aprendoli a nuove prospettive. 
La scelta dell’immagine di copertina di questa 
XXII edizione (girocollo d’oro c.22-1957) vuol con-
tribuire ad esaltare e dare preziosità alle opere di 
diciotto giovani artisti che partecipano a questa 
importante manifestazione con grande entusia-
smo e con la speranza, un giorno, di poter vedere 
realizzate le loro aspirazioni.
Il club Altavallesina è fortemente impegnato ver-
so le nuove generazioni; e non solo. La manifesta-
zione, infatti, orgoglio del nostro club, ha princi-
palmente due scopi: promuovere giovani artisti, 
sostenere e valorizzare il territorio. 
La stretta collaborazione con il Comune di Arce-
via e con il Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche ove ogni anno, nell’ambito degli eventi 
della “giornata del contemporaneo”, viene espo-
sta la scultura aggiudicatrice del primo premio, 
contribuiscono ancor di più a valorizzare l’impor-
tanza della manifestazione e con essa le opere di 
giovani talenti. È un onore per me presentare il 
catalogo della XXII edizione del premio che vede 
la partecipazione di 18 giovani artisti provenienti 
da sei accademie di cui quattro nazionali e due 
internazionali. Negli anni, più volte, abbiamo 
sottolineato l’importanza del Premio che è an-
data sempre più crescendo. Questo anno anche 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dopo una attenta valutazione, ha ap-
prezzato per le sue finalità l’evento e concesso il 
patrocinio. 
Ogni anno l’impegno per la realizzazione della 
manifestazione è notevole. Ma il piacere di ospi-
tare le accademie con i loro giovani artisti rende 
il lavoro straordinariamente stimolante ed inte-
ressante. 
Un doveroso ringraziamento va al Governato-
re Distrettuale Marco Bellingacci, al Comune di 
Arcevia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana, alla Regione Marche, 
alla Made in Fabriano Academy che, con il loro 
contributo, hanno permesso la realizzazione del-
la manifestazione.
A nome di tutto il club un caloroso e sincero rin-
graziamento va al Prof. Stefano Papetti che con 
la sua alta professionalità e competenza fa si che 
il premio ogni anno raggiunga livelli qualitativi 
sempre più importanti. Alla dott.ssa Elisa Mori ed 
al Prof. Francesco Maria Orsolini che, con grande 
entusiasmo, hanno messo a nostra disposizione 
la loro competenza il mio vivo ringraziamento.
Un doveroso grazie agli amici del club Altavalle-
sina Grottefrasassi che mi hanno sostenuto ed 
aiutato. 
Da ultimo, ma non per importanza, un cordiale 
ringraziamento alle accademie che con la loro 
partecipazione ed il loro impegno rendono pos-
sibile tutto questo. 
Ai giovani artisti il mio personale augurio che 
questa partecipazione possa essere l’inizio di un 
magnifico percorso di vita personale e professio-
nale.

Marco Bellingacci
Governatore Distretto 2090

Quale Governatore del Distretto 2090 del Rotary 
International (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) 
sono veramente onorato di presentare il Premio 
Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci che, 
anche quest’anno, verrà organizzato ad Arcevia 
dal Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi.
Il Premio Internazionale di Scultura Edgardo Man-
nucci rappresenta un evento culturale importante 
non solo per il Comune di Arcevia ma per l’intero 
territorio ed ormai divenuto un appuntamento 
tradizionale per il Distretto 2090 e consente di far 
conoscere l’instancabile attività del Rotary Interna-
tional a favore dei propri territori.
La manifestazione è particolarmente importante 
soprattutto perché si rivolge ai giovani artisti, che 
hanno scelto la scultura per esprimere la propria 
creatività valorizzando le proprie attitudini arti-
stiche ed il Rotary International privilegia le at-
tività rivolte alle giovani generazioni che devono 
essere aiutate ed incoraggiate.
 In un particolare momento storico di grande crisi 
economica che non consente di rivolgere partico-
lari attenzione alla cultura il Rotary, pur avendo 
messo al contro dell’attenzione l’uomo con le 
sue necessità primarie, non trascura di rivolgere 
le proprie attenzioni anche all’ arte consideran-

dola attività basilare e propedeutica all’ordinato 
sviluppo dell’umanità.
In questo ambito il Rotary Club Altavallesina 
Grottefrasassi si pone al centro del macrocosmo 
rotariano forte di circa 35000 club e di 1.235.000 
soci per far conoscere la propria realtà territoria-
le e soprattutto un grande scultore marchigiano 
scomparso Edgardo Mannucci già socio onorario 
del Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi che 
ha voluto trasmettere la propria arte ai giovani, 
con spirito disinteressato, appassionato e altrui-
sta costituendo un modello da seguire in questi 
tempi difficili ed un esempio per le nuove gene-
razioni.
Per questa attività dobbiamo ringraziare il Rota-
ry Club Altavallesina Grottefrasassi che dal 1994 
profonde il proprio impegno per organizzare la 
manifestazione anche in memoria di Edgardo 
Mannucci che è stato un maestro per le giovani 
generazioni che ha sempre seguito e aiutato con 
generosità ed altruismo.
La manifestazione compendia quindi l’interna-
zionalità del Rotary in quanto alla manifestazio-
ne partecipano anche molti paesi stranieri, la sua 
attenzione per i giovani e per l’arte e la cura del 
proprio territorio e della propria collettività.
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Stefano Papetti
Curatore del Premio

Tutti i più importanti santuari del mondo greco 
sono stati edificati in luoghi appartati, di grande 
suggestione dal punto di vista naturalistico ed 
ambientale: il tempio di Apollo a Delfi e quello 
di Zeus ad Olimpia furono eretti in scenari natu-
rali particolarmente significativi ed il legame tra 
la divinità, la natura e la creazione artistica pre-
siede ancora oggi la singolare esposizione delle 
proprie opere allestita da Diego Pierpaoli tra le 
balze rocciose, i boschi, le radure e gli incantevoli 
scenari appenninici di Arquata del Tronto.
È lì che l’artista marchigiano opera da vari decen-
ni, dimostrando come l’attaccamento alla pro-
pria terra non escluda la possibilità di mantenere 
vivi i contatti con altre realtà più vivaci e stimo-
lanti: pittore, scultore, musicista e saggista Pier-
paoli ha attraversato gli ultimi lustri del XX secolo 
senza trascurare di conoscere e di confrontarsi 
con quanto accadeva nel contesto artistico in-
ternazionale, una conoscenza retrospettiva che 
include anche la ammirazione per l’arte del pas-
sato, per quel mondo remoto che un rinnovato 
spirito futurista, negli anni Settanta, considerava 
come retrogrado. 
Pierpaoli, dopo il vivace scontro tra figurazione 
e astrazione del secondo dopoguerra, ha cer-
cato di conciliare gli opposti, muovendosi tra 
avanguardia e tradizione. Dando vita al gruppo 
degli Immanentisti, del quale è stato il teorico e 
il principale animatore, l’artista marchigiano ha 
stimolato molti giovani pittori locali, aiutandoli a 
riflettere e a prendere consapevolezza del valore 
etico del loro agire. 
Le torri medievali di Ascoli potevano forse ricor-

dare i grattacieli di New York, le gallerie locali 
sembravano emulare quella celeberrima di Lou 
Castelli, gli studi di pittura ospitati nei fondaci 
degli antichi palazzi potevano rappresentare una 
versione provinciale della Factory di Andy Wha-
rol: insomma, secondo Pierpaoli si poteva benis-
simo operare ad Ascoli Piceno senza rischiare di 
non apparire “up to date”.
La forza di questa posizione venne immediata-
mente compresa da Giulio Carlo Argan che dal 
1973 ha seguito e incoraggiato il percorso degli 
Immanentisti: egli giudicava il loro lavoro “...pre-
ziosissimo per la città di Ascoli Piceno... dando 
forza a questo centro di affermarsi sul piano della 
cultura nazionale ed è un fenomeno bello, vivo 
della cultura artistica contemporanea” al punto 
che l’insigne studioso si augurava che una irra-
diazione del loro lavoro e della consapevolezza 
con la quale questo lavoro veniva fatto, si river-
berasse in tutto il paese. 
Un auspicio che si è avverato soltanto in parte 
ed oggi, rivedere i dipinti e le sculture di Pierpa-
oli, può rappresentare una estrema occasione di 
condivisione e di apprezzamento per un’opera di 
apostolato artistico degna di miglior fortuna. Per 
questo motivo si è pensato di presentare una se-
lezione delle opere plastiche realizzate dall’arti-
sta in occasione del Premio Mannucci 2015 al fine 
di indicare ai giovani, cui la manifestazione soste-
nuta da Distretto 2090 del Rotary Club è princi-
palmente rivolta, che pur vivendo in una dimen-
sione appartata ci si può benissimo sintonizzare 
con il mondo intero, senza correre il rischio di 
essere travolti dall’ incalzare della quotidianità.

PIERPAOLI FRA ASTRAZIONE E FIGURAZIONE
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

SIMONE OSCAR FABIETTI

SIMONE OSCAR FABIETTI
Different point of view, 2014
polistirolo, cartapesta, acrilici

107x58x48 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
PROF. ULRICH JOHANNES MUELLER
Docente di scultura

Per Fabietti il punto di partenza non definisce il punto d’arrivo, tutto il percorso va valutato inci-
dendo sul risultato. La curiosità per materiali e tecnologie porta alla fine ad una trasformazione 
riflettuta di materie. La ricerca va verso soluzioni autonome, spazi isolati, creati dove non l’uomo 
diventa punto centrale. È lo spazio stesso, l’ambiente, la natura delle cose, i caratteri degli ogget-
ti che riflettono ambienti reali e surreali. 

Ferrari, in lui evidente è la sensazione della gravitas, come qualcosa che non si sopporta in ciò 
che è. La sua è una presentazione del momento della fatica, che gli oggetti devono fare, prima 
che la loro tensione li renda nudi e spogli dall’apparir cosa. Direi quasi l’attendere di una reden-
zione, una traccia di umano che si abbandona nella poesia del povero. Prof. Fiormario Cilvini

Il lavoro di Antonio Schipani,  determina una serie d’interrogazioni sul mondo spirituale, religio-
so. La ricerca estetica di Schipani è tra le cose terrene di cui si circonda e la percezione che ogni 
materia da lui manipolata, provi a ricongiungere quell’anello mancante, tra noi e Dio. È fonda-
mentale per lui esorcizzare una distanza possibile tra l’uomo e il soprannaturale. 
L’interrogazione sulla distanza tra noi e gli oggetti, implica nel  pensiero ebraico-cristiano la 
distanza tra noi e la divinità. La distanza e tutto ciò che concerne l’esteriorità, percepiamo e 
sentiamo oltre e fuori di noi, è il più antico dei dolori dell’uomo in quanto la nostra capacità di 
controllare gli eventi, si risolve in un fallimento perché le nostre azioni interpretative e tutto quel-
lo che comporta il sapere è sempre inadeguato alla realtà. L’opera di Schipani anticipa l’evento, 
riduce a simbolo il contenitore, che nella sua arcaica forma è intriso e lo rimarrà per sempre, di 
una traccia indelebile del nostro vissuto. Prof. Fiormario Cilvini
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO

SIMONE OSCAR FABIETTI
Silence, 2014
vetro resina, sughero, radice, acrilici
58x35x25 cm

SIMONE OSCAR FABIETTI
Way for the future 3°, 2015

pietra di fiume, spago, stuzzicadenti
27,5x12,5x7,5 cm
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

GIANLUIGI FERRARI
E’ 01, 2015

legno, iuta, gesso, marmo
150x150x60 cm

GIANLUIGI FERRARI
E’ 00, 2015
marmo, vetro, mensola in ferro
30x80x40 cm

GIANLUIGI FERRARI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

GIANLUIGI FERRARI
E’ 02, 2015
canna, gesso, mattone
120x40x50 cm

ANTONIO SCHIPANI
Senza titolo, 2014

silicone
75x100x8 cm

ANTONIO SCHIPANI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO



20 21

Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

ANTONIO SCHIPANI
Senza titolo, 2014
lamine di piombo sbalzate
25x25x25 cm ca

ANTONIO SCHIPANI
Senza titolo, 2014

lana di agnello
Ø 35 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

JENTRA DI LONARDO

JENTRA DI LONARDO
Arches, 2014

legno di castagno, lamiera di ferro e ceramica
60x35 cm 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO”
PROF. ROBERTO JOPPOLO
Docente di Scultura e tecniche di fonderia

Jentra di Lonardo 
Laureanda all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, ha sviluppato fin dal primo anno un 
profondo interesse per la scultura.
La sua continua ricerca l’ha portata, ben presto, ad abbandonare le forme classiche figurative 
per esprimersi in libertà, realizzando sculture astratte in legno, ceramica, ferro, che svelano l’a-
spetto più mistico ed intimo dell’autore.
Giovane ed in continua crescita, persegue lo scopo di condividere i suoi progetti nella scena 
artistica contemporanea su scala internazionale.

Elisabetta Piciollo
Laureata a pieni voti all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, ha una solida preparazione 
artistica e una fervida immaginazione che le permettono di creare opere che spaziano dal figu-
rativo all’informale.
Sicura nel disegno e nella sperimentazione di varie tecniche, durante l’esperienza accademica, 
ha esposto con successo i propri lavori in numerose occasioni.
La sua produzione artistica rappresenta la somma del bagaglio culturale ed artistico maturato 
durante gli studi accademici.

Valentina Spiriti
Studentessa impegnata è al primo anno del corso di scultura all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo 
da Viterbo”.
La sua ricerca artistica si concentra su forme figurative realizzando precisi disegni preparatori.
Le competenze e le abilità acquisite con la partecipazione attiva ai vari corsi accademici di pittu-
ra, grafica e fotografia, la rendono sicura e consapevole delle proprie capacità artistiche. 
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

JENTRA DI LONARDO
Nautilus, 2013
legno di castagno e colla cervione
90x50 cm 

JENTRA DI LONARDO
Pensieri colorati, 2014

legno di castagno e tasselli di ceramica
30x45 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO”
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

ELISABETTA PICIOLLO
Memento, 2014
tecnica mista
100x40 cm

ELISABETTA PICIOLLO

ELISABETTA PICIOLLO
Porta dell’Apocalisse, 2013

gesso patinato
100x170 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO”
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

 VALENTINA SPIRITI

VALENTINA SPIRITI
La ballerina, 2015

gesso patinato
56,5x96,5 cm

ELISABETTA PICIOLLO
Viaggio astrale, 2012
gesso patinato
100x47x82 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO”
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

VALENTINA SPIRITI
Sinuosità di donna, 2014
gesso patinato
29x41,5 cm

VALENTINA SPIRITI
Vergine velata, 2014

terracotta
37x28,6

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO”
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Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

JANINA LUCIA BEHA
Greta, 2012

terracotta
21x20x91 cm

Ready made or not Ready made?
Fare scultura oggi e presentarla ad un premio di scultura non è cosa facile. Anche perché la scul-
tura ormai da molti decenni non è più intesa nel senso tradizionale del termine. Un blocco di 
marmo da cui, a forza di martello e scalpello, si fa destare l’anima che vi è racchiusa. 
Possiamo definirla come una forma espressiva  multimediale che si è appropriata di ciò che è di 
altre discipline e di altri linguaggi. 

Così Janina Lucia Beha  con  Uovo d’oro  si appropria di un linguaggio che sta tra il recupero 
ready nature made, l’uovo di struzzo, i rubini e il ready made del filo di ferro e il colore oro dei po-
littici italiani del XIII secolo che, come scrive l’autrice per l’opera,  “cattura dentro di sé la nascita 
rappresentata dal momento della sua realizzazione”; mentre con  Greta, anche se non è scolpita, 
si ritorna al concetto di scultura che nasce dal plasmare la creta. 

Per Giorgio Staffolani il ricorso al ready made, il filo di ferro, quello  di rame, un flaconcino per 
le  flebo, è endemico ed è comunque fatto sia per realizzare un’emblematica scultura dal titolo  
Be Come che due bassorilievi altrettanto emblematici che ci parlano di  “ciò che è nascosto, ciò 
che sfugge perché troppo veloce, ciò che sfugge perché troppo lento... il tempo” rendendo  “pa-
lese la non staticità tramite lo svolgersi dinamico di un processo, lo svolgimento nel tempo di un 
insieme di fatti o fenomeni che hanno una connessione tra loro e che danno luogo a un’evoluzione 
organica”.

Le sub-memorie di Giulia Buonanno appaiono, tra presente e passato, come gli oggetti  memo-
riali che si trovano sulle superfici dipinte delle tele della pittura metafisica. Sub-memorie allora 
1, 2, 3  come  “concetto di nuova vita... perso e poi ritrovato... Ciò che fu sommerso tornerà alla luce 
e lo farà come meraviglia unica. Non più uno scarto, una carcassa o un rifiuto di una società con-
sumistica, al contrario, completata la sua metamorfosi rinasce opera. Un’ opera carica di anima, 
materia del mare, del tempo e di nuova vita...”

Alla fine tutti e tre  gli autori  cedono al richiamo di Marcel Duchamp.

JANINA LUCIA BEHAACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
PROF. ANTONIO G. BENEMIA
Docente di Storia dell’Arte Moderna
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JANINA LUCIA BEHA
L’uovo d’oro II, 2015
uovo di struzzo, oro 23,75 K, filo di ferro, rubini, fossile  
13x13x16 cm

JANINA LUCIA BEHA
La torre dell’infinito, 2012

terracotta smaltata
25x30x60 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
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GIULIA BUONANNO

GIULIA BUONANNO
Sub-memorie 1, 2015
tecnica mista su cartapesta
30x30x15 cm

GIULIA BUONANNO
Sub-memorie 2, 2015

tecnica mista su cartapesta
30x40x30 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
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GIORGIO STAFFOLANI

GIORGIO STAFFOLANI
Be come, 2014

rame, ferro e deflussore
150x80x50 cm

GIULIA BUONANNO
Sub-memorie 3, 2015
tecnica mista su cartapesta
25x40x40 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
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GIORGIO STAFFOLANI
Senza titolo, 2014
rame, ferro e legno

100x120x7 cm

GIORGIO STAFFOLANI
Passaggi, 2015
rame e legno
200x100x100 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA



42 43

Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

EKATERINA PILNIKOVA
Orfeo, 2015

gesso
125x95 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELLA RUSSIA
FACOLTÀ DI SCULTURA ISTITUTO REPIN, SAN PIETROBURGO

PROF. VIACHESLAV KOVALENKO
Docente di scultura

Ekaterina Pilnikova, vive nel mondo dell’impressionismo. Si ispira con le immagini del simbo-
lismo dell’epoca liberty, specialmente alle composizioni di Klimt. 

L’idea principale di Ilya Porvatov è che l’arte deve dare emozioni positive al pubblico, l’artista 
deve portare la bellezza nel mondo. Ilya è molto impressionato dalla perfezione e dall’armonia 
della natura. Nelle sue opere cerca di trasmettere lo splendore che ci circonda.

Stanislav Vnukovskii si ispira all’arte di Paolo Troubetzkoy con il suo impressionismo nella 
plastica. L’effetto delle opere di Rodin e Michelangelo creano la base dell sua arte. I suoi temi 
preferiti sono la storia, la favola, l’icona russa ed il mondo degli animali.

EKATERINA PILNIKOVA
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EKATERINA PILNIKOVA
La testa dell’Ariete, 2015

ceramica
45x28x47 cm

EKATERINA PILNIKOVA
Vae victis, 2014
gesso
84x115 cm
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ILYA PORVATOV
Il ritratto di giovane, 2014
gesso, tinta
120x50x30 cm

ILYA PORVATOV
Il pancraziatore russo, 2015

materiale plastico
50x35x18 cm

ILYA PORVATOV

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELLA RUSSIA
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ILYA PORVATOV
Sergej Djagilev, 2014
materiale plastico
46x18x11 cm

STANISLAV VNUKOVSKII
Il battesimo del principe Vladimir, 2015

gesso patinato
76x36x22 cm

STANISLAV VNUKOVSKII

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELLA RUSSIA
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STANISLAV VNUKOVSKII
La rana toro, 2014
granito
60x50x35 cm

STANISLAV VNUKOVSKII
La lotta di inverno e autunno, 2015

materiale plastico
40x50x40 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELLA RUSSIA
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FACOLTÀ DI BELLE ARTI
DELL’UNIVERSITÀ DELLE ARTI DI TIRANA
ALBANIA

PROF. ASC. GENC MULLIQI
Docente di Scultura

Deni Cela utilizza materiali diversi nel suo continuo sforzo nella ricerca di un personale linguag-
gio visivo. Una caratteristica importante nel suo lavoro è l’equilibrio tra metallo, argilla o marmo, 
come si può vedere nelle sue opere. Egli trova ispirazione sia nella vita quotidiana che nella 
cultura tradizionale che cerca di portare a noi con un approccio particolare. 

Edis Kadia si distingue per la sua energia produttiva e per gli inflessibili sforzi nel lavorare nuove 
idee e concetti esplorando nuove forme per esprimere se stesso, anche se apparentemente in 
modo tradizionale, sempre con un tocco moderno. Sebbene abbia una certa virtuosità nell’uti-
lizzo dell’argilla di recente ha cercato nuovi metodi con notevole successo. Le forme, i suoni della 
natura e la vita di tutti i giorni sono fonte di ispirazione per questo giovane scultore.

Sulid Kasemi trova ispirazione nell’arte tradizionale soprattutto nel Rinascimento e manieri-
smo. Il suo lavoro è un esempio della diversità di accettazione di espressione visiva degli stu-
denti della Facoltà di Belle Arti dell’Università delle Arti di Tirana e la vasta gamma di approccio 
visivo nell’arte in questa istituzione. Con il suo linguaggio plastico tradizionale Kasemi cerca di 
portare qualcosa che si dimentica delle competenze accademiche del passato.

DENI CELA
Maria, 2014

marmo
25x11x11 cm

DENI CELA
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DENI CELA
Vita, 2014
bronzo
33x14x14 cm

DENI CELA
Bio-Degradation, 2014

terracotta
40x30x4 cm

FACOLTÀ DI BELLE ARTI DI TIRANA
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EDIS KADIA

EDIS KADIA
La conchiglia, 2014

resina accompagnata dal suono
28x20x18 cm

EDIS KADIA
The trunk, 2014
ceramica accompagnata dal suono
40x30x28 cm 

FACOLTÀ DI BELLE ARTI DI TIRANA
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EDIS KADIA
Monument of a fallen tea cup, 2014
terracotta
25x15x14 cm

SULID KASEMI

SULID KASEMI
Prometheus, 2014

resina
60x30x10 cm

FACOLTÀ DI BELLE ARTI DI TIRANA
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SULID KASEMI
Dante, 2014

resina
33x30x21 cm

SULID KASEMI
Celentano, 2014
resina
62x20x20 cm

FACOLTÀ DI BELLE ARTI DI TIRANA



62 63

Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci

MICHELA DAL BROLLO
Che non strappi le mie parole... il vento, 2013

foglie cucite e ferro
140x50 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
PROF. GIANCARLO LEPORE
Docente di Scultura

Michela Dal Brollo Nel suo mondo poetico si può penetrare seguendo  i tanti indizi che ci la-
scia: spartiti di foglie morte, echi di suoni naturali, misteriose cartine geografiche, strade di terre 
lontane...
Segni, disegni, tracce, percorsi che stanno per polverizzarsi, possiamo assistere al loro dissol-
vimento. Ridotti ad un flebile segnale a causa del tempo trascorso, delle distanze attraversate, 
dei troppi passaggi di mano, riescono ancora a destare la nostra attenzione con leggerezza ci 
attirano in un territorio incerto.

Nicolò Lorenzi Le sue opere cercano di abbattere quelle barriere che separano il pensiero dal-
la percezione. Il segnale viene inviato direttamente al cuore del problema, non viene lasciato 
spazio per elaborazioni successive. La comunicazione è diretta all’inconscio con immagini che 
si sovrappongono, incubi che diventano reali. Le paranoie, le dipendenze, le paure dell’uomo di 
oggi incontrano il terrore ancestrale. Il dubbio di fronte a sè stesso, di fronte all’estraniamento; 
di fronte al bene e al male.

Marika Ricchi Il suo lavoro è sospeso fra la ricerca della bellezza e l’impegno. Tratta con ele-
ganza e gentilezza i materiali per le loro doti estetiche, ma cerca oltre le superfici il carattere, 
l’espressione.

MICHELA DAL BROLLO
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MICHELA DAL BROLLO
Distanze parallele, 2014

assemblaggio di acetato, plexiglas, foglie legno
110x54 cm

MICHELA DAL BROLLO
Cortocircuito, 2014
assemblaggio di plexiglas, foglie, carte e ferro
150x13 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
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NICOLÒ LORENZI

NICOLÒ LORENZI 
Dialoghi interiori, 2014
legno, luci stroboscopiche e stoffa
25x25x20 cm

NICOLÒ LORENZI 
Il corpo prigione dell’anima, 2015

fili elettrici, lampadina
40x40x40 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
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NICOLÒ LORENZI 
Totem, 2015
legno, fili elettrici, luce stroboscopica
180x35x35 cm

MARIKA RICCHI

MARIKA RICCHI
Non vedo, non sento, non parlo, 2015

marmo statuario di Carrara, polvere di marmo, barattoli di vetro
35x70x12 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI URBINO
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MARIKA RICCHI
Ahi!, 2015

marmo, chiodi
20x78x60 cm

MARIKA RICCHI
Ricordi, 2015
alluminio, carbone
5x100x50 cm

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO
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VINCITORE DELLA XXI EDIZIONE
PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA

EDGARDO MANNUCCI

LEDIAN ROCI
PERSONALE DI

VINCITORE DEL
PREMIO INTERNAZIONA

EDGA
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Ledian Roci trasforma le bottiglie di plastica in figure umanoidi scultoree. Usa anche molti altri 
materiali di riciclo nel suo lavoro. Roci sottolinea la crescente alienazione nel rapporto tra le per-
sone e il loro ambiente. Ironicamente glorifica il fatto che ciò che ci circonda, il nostro ambiente, 
è fatto da noi, dalla gente ed è questo ambiente che ci sta facendo, ciò che siamo, “formando” 
noi, o meglio noi deformante .
La deformità è la produzione di questo ambiente squilibrato che può essere visto in eroiche 
figure umane di questo giovane artista. Lavora specificamente con bottiglie di plastica usate 
mischiate al legno, alla resina ecc. Ulteriore sviluppo nel suo lavoro è l’attenzione verso la natura 
in generale ma sempre con un elemento di sottile ironia.
Ledian Roci è un giovane artista promettente con una buona prestazione durante gli studi dove 
ha sperimentato molti nuovi materiali ed esplorato nuove idee e concetti. 

Prof. Asc. Genc Mulliqi

LEDIAN ROCI

Again and again, 2014
plastica e legno

50x14x17 cm
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Fashionmonger, 2014
plastica e legno
40x18x12 cm

Guerriero seduto, 2014
plastica e legno

54x24x20 cm
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Last traveller, 2014
plastica e legno
50x13x13 cm

The observer, 2014
plastica e legno

50x15x13 cm
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Silicon net tree, 2014
rami d’albero e silicone
57x40x25 cm

La Venere, 2014
plastica

30x24x11 cm

The net, 2014
resina

dimensioni variabili



DIEGO PIERPAOLI
MONOGRAFICA DI
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ARTISTI IN MOSTRA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
CATANZARO
SIMONE OSCAR FABIETTI
Nato a Catanzaro nel 1988.
Attualmente frequenta il terzo anno della Scuola di 
Scultura all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Via L. Di Bona, 14 - Catanzaro
Tel. 327 9559120
simone.fabietti@gmail.com

GIANLUIGI FERRARI
Nato a Cosenza nel 1988.
Attualmente iscritto all’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, corso di Scultura I livello.

Via Aldo Moro, 7 - Altilia (CS )
Tel. 340 5525708
gianluigiferrariscultore@gmail.com

ANTONIO SCHIPANI
Nato a Catanzaro nel 1985.
Attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro.

Cesare Battisti, 5 - Sersale (CZ)
Tel. 333 3158989
antonioschipani3@gmail.com 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO

JENTRA DI LONARDO 
Nato 1992 nell’isola Thailandese di Phuket nel 1992.
Attualmente frequenta i corsi di Scultura di Roberto 
Joppolo all’Accademia di Belle Arti di Viterbo. 

Vive e lavora a Tessennano (VT).
Tel. 388 8161329
dj.lunapiena@gmail.com

ELISABETTA PICIOLLO
Nata a Orbetello (GR) nel 1993.
Attualmente sta completando la sua formazione negli 
studi specialistici all’Accademia di Belle Arti Lorenzo da 
Viterbo.

Via Peleo Caporossi, 26 - Ischia di Castro (VT)
Tel. 328 8050747
elisabettapiciollo@libero.it

VALENTINA SPIRITI
Nata nel 1985.
Diplomata presso l’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da 
Viterbo”.

Viale degli Eroi, 87 - Fabrica di Roma (VT)
Tel. 339 4226682
spirait@virgilio.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
MACERATA 
JANINA LUCIA BEHA
Nata a Filderstadt (Stoccarda) nel 1988 .
Dal 2013  è iscritta al terzo anno del Triennio del corso di 
Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Tel. 328 9652625
nini,mia.artisti@gmail.com

GIULIA BUONANNO
Nata ad Ancona nel 1991.
È iscritta al Biennio del corso di Decorazione dell’Accademia 
di Belle Arti di Macerata.

Tel. 348 8015382
giuliabuonanno.gb@gmail.com

GIORGIO STAFFOLANI
Nato ad Osimo nel 1990.
Attualmente, è iscritto al primo anno del Biennio di 
Scultura all’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Tel. 340 8396866
giorgio.staffolani@hotmail.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
SAN PIETROBURGO 

EKATERINA PILNIKOVA  
Nata in Celjabinsk, Russia nel 1987. 
Iscritta al quarto anno della Facoltà di Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo (Russia).

San Pietroburgo, Russia
Tel. +79045115087
kiyavka@rambler.ru

ILYA PORVATOV
Nato a Ulianovsk nel 1988.
Iscritto al quarto anno della Facoltà di Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo (Russia).

San Pietroburgo, Russia
Tel. +79211891614
jamayca2009@yandex.ru 

STANISLAV VNUKOVSKII
Nato a Leningrado nel 1985.
Iscritto al terzo anno della Facoltà di Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo (Russia).
San Pietroburgo, Russia
Tel. +79818729247
vnukovskiys@mail.ru

FACOLTÀ DI BELLE ARTI DI
TIRANA

DENI CELA
Nato a Tirana nel 1989.
Attualmente iscritto al secondo anno Master.
Tirana
Tel. + 355 696195565       

EDIS KADIA
Nato a Shkoder nel 1992.
Attualmente iscritto al primo anno Master.

Shkoder 
Tel. + 355 694258031
ediskadia@hotmail.com

SULID KASEMI 
Nato a Tirana nel 1993.
Attualmente iscritto al primo anno Master.

Tirana
Tel. +355 662153440
kasemisulid@gmail.com

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
URBINO
MICHELA DAL BROLLO
Nata a Trento nel 1992.
Dall’anno accademico 2011 sta frequentando il triennio 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino nella sezione di 
Scultura.
Via Hermann Gmeiner, 1 - Trento 
Tel. 340 1792639
michelboss@live.it 

NICOLÒ LORENZI
Nato a Rimini nel 1989.
Attualmente è iscritto al secondo anno specilistico  di 
Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Via Umbria, 13 - Cattolica (RN)
Tel. 393 6083385
nicolo.lorenzi2211@gmail.com

MARIKA RICCHI
Nata a Cesena nel 1987.
Attualmente sta frequentando il Biennio Specialistico 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino, corso di Scultura.

Bellaria - Igea Marina e Urbino
Tel. 339 4566612
marikaricchi@gmail.com
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VINCITORI EDIZIONE 2014
PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

COMITATO DELLA MOSTRA

1° PREMIO

LEDIAN ROCI
Facoltà Belle Arti di Tirana
con l’opera “Expectancy”

L’operea “Expectancy” è esposta al Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona fino al 
30 giugno 2016.

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

Simonetta Burattini
Presidente
Enio D’Incecco
Vice Presidente

Piero Agostini 
Franco Berionni 
Pier Teodorico Fattori
Alberto Federici 
Giuseppe Maiolatesi 
Mario Toni

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Stefano Papetti Presidente
Critico d’Arte
Docente Museologia Università di Camerino 

Enio D’Incecco Vice Presidente
Docente d’Arte in quiescenza 

Elisa Mori
Responsabile Attività Culturali Fondazione CARIMA 

Francesco Maria Orsolini 
Referente Sezione A.N.I.S.A. di Fabriano
Critico d’arte

Fiormario Cilvini 
Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Roberto Joppolo 
Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”

Antonio G. Benemia 
Accademia di Belle Arti di Macerata

Viacheslav Kovalenko 
Accademia di Belle Arti della Russia
Istituto Repin di San Pietroburgo

Genc Mulliqi  
Facoltà di Belle Arti di Tirana (Albania)

Giancarlo Lepore 
Accademia di Belle Arti di Urbino

Mario Toni 
Pittore copista

Simonetta Burattini
Segretario Commissione

2° PREMIO

FRANCESCO LUPO
Accademia Belle Arti di Urbino
con l’opera “Cordyceps”

PREMIO ACQUISTO

LEONARDO CANNISTRÀ
Accademia Belle Arti di Catanzaro
con l’opera “Attimi”

MENZIONE SPECIALE

MARIKA RICCHI
Accademia Belle Arti di Urbino
con l’opera “Derviscio”

3° PREMIO

ANDREA FAMÀ
Accademia Belle Arti di Torino
con l’opera “La terra vista dal cielo”

ROTARY CLUB
ALTAVALLESINA-GROTTEFRASASSI

CONSIGLIO DIRETTIVO 
ANNO ROTARIANO 2014-2015

Paolo Giuseppetti
Presidente

Giancarlo Evangelisti
Presidente incoming

Dennis Luigi Censi
Vice Presidente

Piero Novelli
Prefetto

Fernanda Antonia Pasca
Segretario

Ugo Borgani
Tesoriere

Piero Agostini
Consigliere
Presidente Commissione Pubbliche Relazioni

Simonetta Burattini
Consigliere
Presidente Commissione Premio Edgardo Mannucci

Alberto Federici
Consigliere
Presidente Commissione Amministrazione del Club

Franco Berionni
Consigliere
Presidente Commissione Sviluppo dell’Effettivo

Gelsomino Perini
Consigliere
Presidente Commissione Progetti di Servizio

Stefano Vannini
Consigliere
Presidente Commissione Fondazione Rotary

Alberto Mariotti
Consigliere



La collezione Ruggeri-Mannucci nacque nel 2001 ad opera della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana che, in virtù della sua “mission” di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico dell’area fabrianese e cuprense e dei suoi protagonisti, decise di ac-
quisire un cospicuo nucleo di opere degli artisti Quirino Ruggeri ed Edgardo Mannucci, rispetti-
vamente nativi di Albacina e Fabriano.
Settantanove in totale i capolavori acquistati dalla Fondazione Carifac presso gli eredi dei due 
artisti, dei quali sessantuno di Mannucci e diciotto di Ruggeri, salvaguardando questo patrimo-
nio da un’eventuale dispersione e garantendone la permanenza sul territorio. Tale acquisizione 
ha dato origine a due progetti espositivi importanti: il primo relativo alla grande mostra tenutasi 
nel 2005, tra Fabriano e Cupramontana, dal titolo “Mannucci e il Novecento.
L’immaginario atomico e cosmico”; il secondo attiene alla creazione di una sede permanente in 
cui collocare la collezione e assicurarne la fruibilità al grande pubblico.
Con la realizzazione della nuova sede della Fondazione Carifac, dunque ha preso forma anche 
lo spazio espositivo permanente destinato ad ospitare una selezione delle opere della raccolta.
Sei sono le sale che costituiscono il percorso di visita, due dedicate a Ruggeri e quattro a Man-
nucci, che si succedono secondo un criterio storico-cronologico, allo scopo di accompagnare il 
visitatore in un viaggio ideale nello svolgimento della carriera artistica di due grandi protagonisti 
della scultura italiana del Novecento.

Giorni e orario di visita
sabato e domenica dalle ore 17.00 alle 19.00.
Per gruppi e scolaresche, è possibile telefonare alla
Segreteria della Fondazione Carifac al numero 0732 251254.

COLLEZIONE RUGGERI-MANNUCCI



Complesso San Francesco
Sala espositiva



Nelle foto alcune sale espositive del Complesso San Francesco 



Finito di stampare nel mese di maggio 2015



ESPOSIZIONE PERMANENTE 
EDGARDO MANNUCCI 
QUIRINO RUGGERI 

Il Centro culturale San Francesco è ospitato
nell’antico complesso conventuale dei Frati Minori
a cui si accede attraverso un notevole portale romanico in 
pietra bianca e rosa che conserva il chiostro rinascimentale
affrescato e la splendida chiesa, decorata da stucchi 
sontuosi, testimoni di un intervento settecentesco.
La raccolta permanente dedicata ad Edgardo Mannucci,
uno dei maggiori sculture del 900, ed al suo maestro,
Quirino Ruggeri, si trova al primo piano.
Le opere sono state collocate secondo un itinerario
cronologico, iniziando con quattro bronzi e un gesso di 
Quirino Ruggeri, proseguendo con le sculture di
Edgardo Mannucci capaci di rappresentare le varie tappe
del suo iter espressivo, dagli inizi figurati, agli approdi 
informali con le eleganti spirali guizzanti nello spazio.
Il Mannucci può essere considerato uno dei più autorevoli 
esponenti dell’informale plastico europeo.
Iniziò la sua attività plastica seguendo parzialmente
il suggerimento del Ruggeri. Ben presto, però, si staccò
da tale iconografia e visse una breve parentesi di sapore 
neocubista che gli aprì la via dell’astrazione di tipo segnico.
Fino a quando il terribile evento dello sganciamento
della bomba su Hiroshima stimolò in lui la riflessione
sul potenziale energetico immenso inserito nella
struttura molecolare della materia.
Alla fine della sua vita Mannucci recupera un certo modello
di classicità ed equilibrio e, dalle forme guizzanti nello 
spazio, in fuga lungo veloci vettori rettilinei o spiralici, 
sempre aperti, si converte alla forma chiusa della circolarità 
archetipo della perfezione e della misura. 

Orario di visita:
Arcevia (An)
Centro Culturale San Francesco
dal lunedì al venerdì: ore 9,00 / 13,00
martedì, giovedì, venerdì: ore 15,00 / 18,00
sabato e domenica: ore 10.30 / 12,30 - 15.30 / 18,30

Info: Ufficio Turistico di Arcevia
C.so Mazzini, 64
Tel. 0731 984561 - Fax 0731 984561 / 0731 9899226

ACCADEMIE DI BELLE ARTI
partecipanti al Premio Internazionale
“Edgardo Mannucci” dal 1994 al 2015
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