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Rinaldo Cataluffi 
Presidente Rotary Club
Altavallesina-Grottefrasassi
A.R. 2019-2020

Il Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi (Distretto 2090 del Rotary 
International), anche in questo anno così particolare e complesso, è 
riuscito ad indire il XXVII Premio Internazionale di Scultura per onorare 
la memoria dello scomparso scultore marchigiano Edgardo Mannucci, 
Artista di fama Internazionale, definito Scultore dell’energia, già socio 
onorario del ns Club.

A questa XXVII edizione hanno partecipato le migliori Accademie di 
Belle Arti, ognuna con tre scultori ciascuna, diplomandi e di età non 
superiore ai trenta anni, i quali, a loro volta, hanno proposto tre opere 
prime. Ricordiamo che è l’unica iniziativa in Italia a rivolgere l’attenzione 
verso i giovani scultori.
La Commissione giudicante è costituita da illustri e competenti critici 
d’Arte, da Personaggi Pubblici scelti e da Soci del nostro Club.
Al vincitore del primo premio assoluto verrà data la possibilità di allestire 
nell’anno prossimo una personale ospitata nello stesso periodo e nella 
stessa sede del Premio.
Mi piace ricordare il “segno” che il Premio Mannucci ha lasciato a diversi 
giovani ARTISTI vincitori nel corso degli anni, consentendo loro una 
carriera professionale di successo.
In questo anno Rotariano si è dato un nuovo e forte impulso a questo 
importante Premio coinvolgendo “Potenziali” GIOVANI Artisti del nostro 
territorio. In parallelo al Premio riservato ai giovani Scultori, si è indetto 
un concorso riservato agli allievi del Liceo Artistico “E. Mannucci”, sedi 
di Fabriano, Jesi ed Ancona. L’amico ed illustre critico d’arte Prof. Stefano 
Papetti ha scelto un’opera del Mannucci ed è stata data facoltà ai giovani 
studenti di riproporla creativamente su formato bidimensionale. Abbiamo 
ricevuto 60 elaborati di qualità “eccezionale”, scegliere i tre vincitori non 
è stato facile.
Purtroppo le difficoltà pandemiche non ci hanno permesso di svolgere, 
come avremmo voluto, il tutto con un forte coinvolgimento partecipativo 
del territorio.
Di certo abbiamo compreso una nuova opportunità di sviluppo da 
riproporre nelle prossime edizioni.
Come Presidente sono veramente orgoglioso della fantastica 
partecipazione di tutti, dai Soci fondatori del Premio agli attuali, agli 
illustri personaggi esterni intervenuti e, ovviamente, ai Professori delle 
Accademie, ai giovani scultori, ai Professori del Liceo Artistico e ai 
giovani studenti.
Ringraziamo sentitamente quanti hanno permesso lo svolgimento, al 
meglio, dell’intera iniziativa, dall’importante contributo ricevuto dal 
Distretto 2090, dalla Regione Marche, dal Comune di Arcevia e agli altri 
significativi contributi ricevuti dagli Sponsor, elencati in questo catalogo.
Grazie di cuore a tutti!
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Un anno complesso, pieno di difficoltà e problemi: ma la sensibilità e 
l’attenzione del nostro Rotary Club nei confronti del nostro territorio, che 
trova nel Premio Mannucci la sua massima espressione, per noi sono 
valori imprescindibili.

Fabrizio Perini  
Presidente Rotary Club
Altavallesina-Grottefrasassi
A.R. 2020-2021



Dennis Luigi Censi
Presidente
Commissione Organizzatrice
del Premio

Il Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci ha l’ambizione di 
fornire opportunità ai giovani scultori nel ricordo di un grande maestro 
dell’arte plastica informale del Novecento, nostro socio onorario. Da 
questa edizione mi è stato affidato il compito di organizzarlo per le 
prossime tre edizioni. Ricevo il testimone dal precedente responsabile, il 
nostro socio Giuseppe Majolatesi, che ringrazio per il know-how fornito. Il 
Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi e l’Amministrazione Comunale di 
Arcevia hanno deciso di mantenere l’edizione 2020 del Premio Mannucci 
e con 10 mesi di ritardo ci accingiamo a celebrarne l’inaugurazione 
della 27-sima edizione, un segnale di ottimismo di fronte all’emergenza 
sanitaria in corso. Partecipano studenti delle Accademie di Belle Arti di 
Carrara, Macerata, Napoli, Perugia e Urbino. Grazie alla sapiente regia 
del curatore Scientifico, prof. Stefano Papetti, ospite d’onore di questa 
edizione è il collettivo d’arte The Bounty KillART. Uno spazio espositivo è 
riservato al vincitore della precedente edizione, il giovane artista Antonio 
Giusti. Continua la proficua collaborazione con il concorso di pittura 
Premio Salvi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sassoferrato. 
Gli artisti Benedetta Giampaoli, Enrico Antonello, Martin Swarz, hanno 
l’occasione di presentare le loro opere vincitrici del Premio Salvi. La novità 
del Premio Mannucci 2020 è la realizzazione del progetto “Il Premio 
Mannucci incontra i giovani”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani del 
nostro territorio al mondo e alla cultura rotariana. Gli studenti del Liceo 
Artistico “Mannucci” con sedi ad Ancona, Jesi e Fabriano partendo 
dall’opera Idea, 1984 di Edgardo Mannucci, selezionata dal prof. Stefano 
Papetti, hanno sviluppato un elaborato grafico su temi rotariani. Una 
commissione del Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi e del Comune 
di Arcevia ha selezionato le migliori tre opere, ai cui autori in occasione 
della cerimonia di inaugurazione è stato donato un premio in denaro. Le 
opere saranno poi riprodotte a stampa, vendute e con il ricavato sarà 
finanziato un progetto rotariano. Nella splendida cornice di Arcevia, il suo 
teatro ospita l’esposizione delle opere e la cerimonia di inaugurazione 
viene trasmessa in video streaming. 
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Stefano Papetti
Curatore del Premio

La resilienza è una delle virtù più apprezzate dei marchigiani ed anche 
nel caso di iniziative artistiche di lunga tradizione, come il Premio 
Mannucci sostenuta dal Rotary Club Frasassi-Altavallesina, l’emergenza 
pandemica non ha comportato l’annullamento dell’evento ma ne ha 
soltanto posticipato la realizzazione di qualche mese.

Il Premio Mannucci, in virtù di uno statuto che porta a privilegiare 
quanto realizzato dagli studenti che frequentano le accademie italiane 
ed internazionali, contribuisce a far emergere giovani scultori che, 
grazie alle iniziative promosse dal comitato organizzatore, riescono a 
fruire di una ribalta alla quale è difficile accedere per i talenti in erba ed 
inesperti. La XXVI edizione del premio ha visto la giuria concentrare il 
proprio interesse sulle opere realizzate da Antonio Giusti, allievo presso 
l’Accademia di Belle Arti di Urbino del maestro Lepore: al momento della 
votazione finale, è stata una sua scultura a vincere il premio, sbaragliando 
gli altri pur meritevoli concorrenti.

Guardando con attenzione le realizzazioni degli scultori che hanno 
partecipato al premio nel 2019, mi aveva molto colpito l’opera di Giusti 
dal titolo “Divisione geometrica di un volto e volumi che traslano nello 
spazio”: il volto modellato con sapienza risulta infatti come scomposto in 
tanti solidi geometrici secondo un procedimento che, pur facendo propri 
alcuni dettami del Cubismo, giunge però a conseguire risultati affatto 
diversi e per molti aspetti nuovi. Mi sembra infatti un’opera che fa proprie 
certe soluzioni plastico-dinamiche della celeberrima tela “Materia” di 
Umberto Boccioni, coniugandole con lo sperimentalismo della “Venere 
di Milo con cassetti” di Salvador Dalì che si incrocia con le ricerche 
sull’inconscio; lo studio delle forme, legato ad una consapevole scelta 
figurativa, non esclude quindi la volontà di servirsi dell’arte come di 
uno strumento che indaga l’animo umano, consentendo, attraverso lo 
slittamento di qualche componente del volto, di penetrarne la psiche.

Avendo oggi l’opportunità di esaminare in modo più compiuto l’opera 
di Giusti, in occasione di una mostra antologica che come ogni anno è 
riservata al vincitore dell’ edizione precedente del premio, mi sembra 
che tutta la sua ricerca scultorea sia coerentemente volta a sondare 
l’interiorità dell’uomo e la sua mente, nella convinzione, espressa a chiare 
lettere da Leopardi nello “Zibaldone”, che all’artista sia data la possibilità 
di rappresentare qualcosa che va oltre la realtà visibile a tutti.

Ad arricchire in questa circostanza l’offerta culturale proposta dal Premio 
Mannucci concorre la oramai consolidata collaborazione con lo storico 
Premio Salvi che si svolge annualmente nella vicina città di Sassoferrato: 
due premi dedicati all’arte contemporanea che fanno di questo territorio 
un vero e proprio distretto culturale marchigiano aperto ai giovani 
artisti che, grazie a queste iniziative, potranno farsi conoscere. In tema 
di aperture verso le nuove generazioni, si colloca anche l’iniziativa di 
presentare ad Arcevia i disegni dedicati all’attività di Mannucci realizzati 
dagli studenti del Liceo Artistico di Ancona che porta il nome del grande 
scultore marchigiano.
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Basilio Luigi Ciucci  
D.G. Distretto 2090
A.R. 2019 - 2020

La grande attenzione verso i giovani e l’arte hanno permesso, in questo 
anno particolare, di superare le tante oggettive difficoltà incontrate 
nell’organizzazione del Premio di Scultura Edgardo Mannucci dovute al 
difficile momento che stiamo vivendo e che ha comportato lo slittamento 
della sua XXVII edizione da Maggio, suo tradizionale mese di svolgimento, 
a marzo dell’anno successivo.
Questo Premio è una competizione di eccellenza nazionale ed 
internazionale ed è uno dei pochi dedicato alla scultura, un’arte di 
grande impatto visivo in grado di dare forma ad un oggetto partendo 
dai più diversi materiali grezzi, capace di comunicare con forza il suo 
messaggio ma che, probabilmente, è anche una delle forme artistiche 
meno celebrate nella vasta gamma dei numerosi premi d’arte esistenti 
nel panorama italiano e straniero sebbene sia quella in cui, certamente, 
più spesso ciascuno di noi impatta nella vita quotidiana. 
Il Premio Mannucci ha l’intento di sostenere la crescita di giovani artisti. 
È rivolto a studenti e neo diplomati delle Accademie delle Belle Arti 
nazionali e straniere e si pone l’obiettivo di promuovere giovani talenti 
dell’arte scultorea per sostenerli nella loro attività, permettergli di 
confrontarsi, di avere visibilità, di proporre le loro opere ad una giuria 
qualificata e di farsi apprezzare, nell’intento di offrire loro la possibilità di 
emergere professionalmente nel campo delle arti espressive. 
Questo Premio che pone una così forte attenzione ai giovani, si 
inserisce a pieno titolo tra le più importanti manifestazioni del Rotary 
Club Altavallesina-Grottefrasassi e del Distretto 2090 poiché esprime 
pienamente la filosofia della V via d’azione rotariana: l’Azione Giovanile 
e, se riconosciamo che la scultura, così come ogni altra forma di arte, è 
cultura, nonché una forma di comunicazione universalmente compresa, 
che connette le diverse culture ed unisce a prescindere dai confini 
geografici o politici, allora possiamo affermare che il Premio Mannucci 
include anche alcuni dei principi cardine del Rotary che persegue, tra 
l’altro, la diffusione della cultura, e la comprensione tra i popoli. 
Nel mio anno di governatorato ho sempre sostenuto questo Premio, e 
non solo economicamente, per il suo alto valore. In questa occasione 
rappresento, pur non essendo più Governatore, tutto il Distretto Rotary 
2090 e a nome mio personale e di tutto il Distretto rivolgo un doveroso 
ma sincero ringraziamento ai soci del club Altavallesina-Grottefrasassi e 
agli organizzatori che, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, 
hanno reso possibile la realizzazione di questa XXVII edizione del 
Premio Edgardo Mannucci. Un personale ringraziamento va al Presidente 
dell’anno rotariano 2019-2020 Rinaldo Cataluffi per l’impegno profuso a 
garantire la continuità temporale del Premio.
Rivolgo inoltre un plauso particolare ai giovani concorrenti protagonisti 
del Premio a cui rivolgo il mio apprezzamento per le opere realizzate. 
Eleanor Roosevelt amava ripetere che: “Il futuro appartiene a coloro che 
credono alla bellezza dei propri sogni”, il mio augurio è che possano 
realizzare i loro sogni e trasmettere sempre bellezza ed emozioni nel 
corso di una carriera artistica costellata di successi. 
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

ACCADEMIA
BELLE ARTI
CARRARA

Camilla Cusumano, come gli altri due è all’ultimo anno del suo 
percorso Accademico, all’attivo ha la partecipazione ad alcuni simposi di 
scultura, il primo gli ha permesso di prendere confidenza con l’alabastro 
l’altro con la pietra serena nell’area fiorentina, l’alabastro è una pietra 
caratteristica proprio della sua provincia, ovvero la città di Pisa dove è 
nata e vive, in Accademia ha approfondito la lavorazione del marmo. Le 
forme che elabora nascono da una sua ricerca figurativa che analizza 
prevalentemente la danza, danza stigmatizzata in balzi e torsioni estreme 
di figure femminili, vibranti come le figure di Giacometti che sembrano 
smaterializzarsi in una fulgida luce o viceversa,composte di grumi di 
materia in gesso o resina anticipano le versioni in marmo completamente 
avulse dal figurativo ridotto a segni o sigle, sciabolate nello spazio, 
solide e scattanti, sbilanciate oltre il proprio baricentro, probabilmente 
ispirate alle barocche espansioni di Fontana, l’uso di materiali così solidi 
comunque fa pensare alle tracce geometriche erette nella campagna 
del Volterrano, dall’artista Mauro Staccioli, da poco scomparso, luoghi 
frequentati abitualmente da Camilla.

Davide Giananti è nato a Carrara ed ha respirato fin da piccolo l’aria 
dei laboratori, l’aria che la sera cala dalle cave di marmo per irrorare 
l’insediamento che è senza dubbio la prima industria di lavorazione 
del materiale, della penisola da tempo ignoto, certamente sono stati i 
Romani ad avviare processi degni di questo nome ed oggi è sicuramente 
un centro di riferimento mondiale della lavorazione del marmo, Davide 
ha assimilato queste verità e le tecniche nel laboratorio di famiglia, si è 
iscritto in Accademia per consolidare queste sue prerogative compiendo 
una operazione simile a quella del Manzoni per la lingua, così egli ha 
voluto arricchire questo suo bagaglio di nozioni tecniche, nozioni che gli 
hanno infuso sicurezza nell’agire per operare con disinvoltura, operare 
quasi per celia così come si esegue un esercizio ginnico per necessità da 
vero peripatetico, questo gli ha permesso di esperire più materiali oltre 
al marmo a partire dal gesso per passare al cemento ed alla terracotta, 
le forme che elabora sono comunque figurative e a parte gli esercizi 
tecnici rappresentati da varie figure di animale come appunto l’Aquila, 
la sua ricerca si è orientata nella creazione di torsi nudi di ispirazione 
classica avvolti di veli che giocano a evidenziare le forme, forme velate 
che sfiorano i criteri barocchi o neoclassici ma si rifanno più sicuramente 
ai nudi velati classici.

Alessandro Pancani si tratta di uno studente nativo di Carrara anche 
lui giunto alla conclusione del suo percorso accademico, la cui ricerca 
consiste nello sviluppo di una schematizzazione delle forme evocanti lo 
stesso pathos a cui tendono i primitivi, e per primitivi intendo gli autori 
del primo novecento che a loro volta tendevano ad evocare il primitivo 
come spirito germinale dell’umanità, un primitivo suggerito dai letterati 
formatisi sui libri del secolo dei lumi scaturito da una ricerca realizzata 
con dovizia da scienziati ma che oltrepassano la scienza e i confini 
conosciuti, sulle rotte dell’Eldorado in una caccia all’oro che al posto 
dell’oro ha il cuore dell’uomo, la purezza dell’anima ed ha l’aspetto delle 
Tahitiane di Gauguin, delle teste di Modigliani, delle sue cariatidi, delle 
bagnanti di Renoir, o le squisite fattezze delle figure di Arturo Martini.

Prof. Fabio Graziani
Docente di Scultura
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Muta nel mutamento, 2019
terracotta,
marmo nero del Belgio
22x62x21cm

CAMILLA CUSUMANO
La mia è un’opera di denuncia che prende atto di come le donne,
oggi apparentemente libere, sono ancora prive di voce e potere.
Nel passato la donna si voleva pudica e sottomessa mentre oggi
se ne sollecita l’esibizione del corpo, nonostante questo, resta perlopiù 
una sottomessa del volere altrui.
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

Accademia di Belle Arti di Carrara

Equilibrium, 2019
resina epossidica,
marmo bianco di Carrara
72x52x32 cm

CAMILLA CUSUMANO
L’opera rappresenta l’equilibrio che tutti noi cerchiamo, messo a dura 
prova dalla vita. Questa donna androgina osserva ciò che ha di fronte 
con calma invidiabile. Senza spaventarsi della posizione precaria
riesce a trasmette quel senso di pace che si prova quando si viene
a patti con i problemi quotidiani.
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Secrets, 2020
marmo nero Marquinia,
marmo rosa del Portogallo
16x32x13 cm

CAMILLA CUSUMANO
Con Secrets voglio rappresentare la dualità tipica della personalità 
umana. Liscio effetto specchiante all’esterno il nostro modo
di voler apparire alla gente che ci circonda, la nostra corazza;
grezzo e incompiuto all’interno, lì dove nascondiamo le nostre paure,
i nostri traumi.  
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

Accademia di Belle Arti di Carrara

Torso Velato, 2019
gesso
43x64x28 cm

DAVIDE GIANANTI
L’opera vuole rappresentare dapprima un particolare ed attento studio 
dell’anatomia maschile. Un’anatomia nascosta in parte da un velo che 
lascia trasparire soltanto in parte quella che è l’anatomia sottostante.
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Profili, 2019
gesso
35x57x33 cm

DAVIDE GIANANTI
L’opera vuole rappresentare lo studio dell’anatomia femminile,
nascosta da un velo sottilissimo. Nella parte sinistra dell’opera si ha
un richiamo alla forma del volto, visto sotto forma di profili,
realizzati grazie alle sfumature date dal panneggio.
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

Accademia di Belle Arti di Carrara

Aquila, 2017
marmo statuario
12x27x15 cm

DAVIDE GIANANTI
L’opera vuole rappresentare la staticità dell’aquila durante il riposo,
un attimo prima di spiccare il volo.
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Metamorfosi, 2019
marmo
56x26x36 cm

ALESSANDRO PANCANI 
Quest’opera rappresenta una foglia dalle fattezze femminili che germoglia 
dal terreno, simboleggia l’inizio di una nuova vita.
La donna simbolo di fertilità è nascita, creatrice di nuove vite, come la 
pianta crea i suoi frutti, tramite i loro semi creano nuove piante.
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

Accademia di Belle Arti di Carrara

Madre, 2018
terracotta
19x44x19 cm

ALESSANDRO PANCANI 
Una madre con il proprio figlio in braccio, il bambino gioioso con le mani 
cerca il viso della madre per accarezzarlo, la madre lo tiene saldo
tra le sue braccia per proteggerlo.
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Donna cinerea, 2018
gesso e cenere
28x29x15 cm

ALESSANDRO PANCANI 
L’opera raffigura una donna malinconica e triste, chiusa su se stessa,
i solchi su tutta la scultura raffigurano le ferite nella sua anima che 
l’hanno innerita.
La cenere simboleggia la morte, ma da esse in futuro può nascere la vita, 
come una fenice.
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XXVII PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

ACCADEMIA
BELLE ARTI
PERUGIA

La ricerca di Andrea Dionigi tra la persistenza
e la trasformazione della mímesis

Può essere ancora attuale e con quali modalità l’antico tema 
dell’imitazione della Natura, la mímesis? La risposta non può che essere 
duplice: da un lato la circostanza che ciò che ci circonda - la rerum 
magna parens (“la grande genitrice delle cose”) nel celebre epitaffio, 
forse di Pietro Bembo, scolpito sulla tomba di Raffaello al Pantheon - 
è destinato a essere perennemente un inevitabile termine di confronto 
per la nostra sensibilità emotiva ed intellettuale; dall’altro, con sottile 
ma in effetti inesistente contraddizione con quanto appena affermato, la 
considerazione che la Natura non è per nulla un mondo a parte rispetto 
alla nostra essenza di uomini, essendo noi tutti parte di essa.
Solo all’apparenza l’oggetto che propone Andrea Dionigi è un fiore, in 
realtà ne ha solo la parvenza e questo aspetto non è nemmeno il più 
significativo: sono infatti altre le caratteristiche che la ricerca di questo 
studente presuppone, dai materiali prescelti (dalla terracotta, in primo 
luogo, rivestita da engobbio e pigmenti per dare vita a un insieme di 
variegatissimi “petali”, al silicone smaltato dalla tinta vivissima per 
un’improbabile “corolla”), alle cromie sorprendenti ed eleganti (non 
solo il silicone smaltato appena ricordato, ma l’alternarsi intimamente 
pittorico, pur entro una ricerca plastica, di colori che non cercano la 
verosimiglianza ma l’autonomia del segno, come del resto è reso 
implicito dall’atto, quasi surreale, di “cuocere un fiore” entro un forno 
per ceramica).
Fondamentale il percorso seguito da Dionigi che, letteralmente, 
non è andato cercando una soluzione precostituita a priori, ma - 
picassianamente - trovando (“io non cerco, trovo”, come recita il celebre 
assioma) in corso d’opera una strada quasi laicamente sacrale perché 
autonoma, conchiusa in sé: essa finisce con il coincidere con l’oggetto 
e, ancor più, con le varie fasi che hanno condotto l’artista a ri-conoscerlo 
come tale e non come esito predeterminato di una banale mímesis. Ed 
è per questo, non essendo più l’imitazione lo scopo principale del suo 
agire, che Andrea Dionigi è andato procedendo per via “di togliere”, 
sottraendo il superfluo e trovando valenze perfino impreviste nel suo 
lavoro, quale ad esempio il ruolo dell’ombra proiettata, notoriamente alle 
origini miti-storiche - secondo Plinio il Vecchio (Nat. Hist., XXXV, 151) - 
della scultura grazie al vasaio Butades che modellò in creta il profilo di 
un giovane proiettato su una parete dal lume di una lanterna.

Emidio De Albentiis
Direttore ABA Perugia

Prof. Nicola Renzi
Docente Pittura Biennio
Docente Scultura Biennio
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Senza titolo, 2020
ceramica smaltata, engobbio, silicone, pigmento
dimensioni variabili, serie di 2 pezzi 

ANDREA DIONIGI
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Fuga e dispersione della materia
nella scultura di Ilaria Pennoni

La ricerca plastico-cromatica di Ilaria Pennoni prende avvio dalla complessa 
addomesticazione di masse cerose di paraffina nelle quali interviene con 
ripetute sovrapposizioni di pittura, accentuando la naturale tendenza alla 
stratificazione del materiale prescelto. Tenute insieme da un supporto 
di piombo, le opere della scultrice, dalla suggestiva intitolazione Pelli, si 
ancorano alla parete mediante un perno metallico d’acciaio per il quale 
si è cercato con successo il minimo ingombro visivo pur nell’inevitabilità 
del suo uso: è stata infatti essenziale la ricognizione di un punto di 
contatto quasi inesistente con la struttura muraria. 
Se gli effetti di superficie lì per lì sembrano catturare la nostra attenzione 
percettiva soprattutto grazie ai delicati passaggi di luce e ombra dovuti 
alla mobilità della texture, è con ogni probabilità ciò che si situa dietro 
l’apparenza immediata a costituire il fondamento più profondo della 
poetica e della riflessione formale e semantica di Ilaria Pennoni. Le 
opere dell’artista presentano infatti posteriormente delle significative 
protuberanze estruse, quasi come se la materia e il gesto che cerca di 
delimitarla alludessero ad un desiderio di fuga incontrollata della massa 
cerosa della paraffina, evocandone in qualche modo la vischiosità. Al 
tempo stesso, però, questa mobilità magmatica protesa alla dispersione 
risulta impossibilitata ad uscire dal limite posto dalla cristallizzazione 
controllata messa in opera dalla Pennoni. Le Pelli, soprattutto - è bene 
ripeterlo - nella loro estroflessione retrostante, diventano così il confine 
mosso e mobile di uno status che appartiene sì al materiale ma che è 
simultaneamente indizio di una condizione esistenziale propria anche 
della nostra coscienza e del nostro essere-nel-mondo.
Un sottile crinale tra fuga e controllo che si riverbera anche nel 
mantenimento, tutt’altro che semplice e scontato, dell’integrità di opere, 
per la cui tutela e salvaguardia sono necessari accurati accorgimenti sia 
in tutto il complesso iter della realizzazione sia per ciò che concerne la 
loro durata nel tempo. Il materiale scelto da Ilaria Pennoni, allo stesso 
tempo antico e nuovo, si rivela dunque capace di parlare in sé e di per sé 
pur manifestandosi come fenomeno, allo stesso modo di ciò che avviene 
in artisti abituati all’uso monumentale di esso, come avviene ad esempio 
in Madre di Paolo Grassino (2008).

Emidio De Albentiis
Direttore ABA Perugia
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Pelli, 2020
paraffina, pigmenti, piombo, acciaio
40x40x10 cm (serie di 3 pezzi)

ILARIA PENNONI
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In nome dell’oggetto e del procedimento:
la scultura di Ana Maria Popa

La memoria di un’azione primordiale, antica e perenne, come cuocere il 
pane, sembra consustanziale al lavoro della giovane scultrice Ana Maria 
Popa. La sua ricerca prende infatti vita da un particolarissimo impasto, 
formato da farina, grafite e sale, usato quest’ultimo come elemento 
aggregante: nasce così l’opera Corpuri, un insieme di oggetti concavi 
a forma di cupola, pensati anche come evocazione di grandi mammelle 
con l’implicito rinvio al tema - anch’esso primordiale come la cottura 
del pane - della maternità e del nutrimento. Ma ciò che peraltro emerge 
dalle sculture di Ana Maria Popa non può limitarsi a questi elementi 
meramente descrittivi, anche se importanti: essi, pur esistenti, sono 
soprattutto dei sovrasensi che non devono mai allontanare lo sguardo 
dalla struttura sottesa che le sculture dell’artista possiedono in sé.
Il procedimento, infatti, costituisce un autentico plusvalore: ciascuno 
dei Corpuri non ha uno scheletro interno, l’impasto che si è descritto 
giunge ad un risultato formale e oggettuale attraverso una notevole 
complessità tecnica che la Popa ha sperimentato senza rassicuranti 
paraventi protettivi, mediante il recupero consapevole di un fare artistico-
artigianale. Tutto ciò anche in modo similare all’atto di un fornaio che 
ricerca il migliore risultato non sempre partendo da tracciati sicuri, 
ma perseguendo soprattutto l’obiettivo di creare un oggetto con un 
procedimento analogo pur senza voler ricreare il pane. Un pane, reso 
infatti alieno dalla grafite, che pur non possedendo l’aroma e il gusto 
dell’alimento, può convincentemente vantare nuove fragranze e nuove 
freschezze visive.  
Sul piano formale, oltre alla conferma che si può fare scultura con materiali 
diversi e tutt’altro che scontati - secondo l’alta lezione che, nella storia 
recente delle scultura, prende le mosse da Degas e da Rosso e giunge di 
fatto fino a noi anche se non in modo univoco -, si segnalano almeno due 
aspetti fondamentali: una modularità che, seppure percepibile, è negata 
dalle sottili varianti di ognuno dei Corpuri, quanto a colore, spessore 
e altro; un indugiare sul rapporto tra luce e ombra, con la sostanziale 
prevalenza di quest’ultima, grazie alla profonda concavità di ciascuna di 
queste opere, in una sorta di tempo sospeso che appartiene sia alla loro 
essenza che alla loro percezione. Ed è proprio per quest’ultimo aspetto 
che pare lecito il rimando ad opere, dalla genesi comunque molto diversa, 
quali soprattutto le Articolazioni totali di Francesco Lo Savio (1962), 
formate da lastre nere inscatolate in cubi bianchi aperti su due lati, con 
l’automatico svilupparsi di rapporti al tempo stesso luminosi e umbratili, 
o anche, peraltro in misura minore, talune ricerche sulla concavità di 
Anish Kapoor come le recenti Glisten Eclipse (2018).

Emidio De Albentiis
Direttore ABA Perugia



27

Corpuri, 2020
farina, sale, grafite
Ø 35x14 cm (2 pezzi)

ANA MARIA POPA 
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Lucia Andreozzi porge la sua ricerca, facendo un focus sulla 
femminilità. La sua poetica deriva da una sua passione per la danza, 
che costantemente la ispira, in particolar modo la danza del ventre, che 
proviene dalla cultura del medio-oriente. Lucia cerca di tradurre nella 
materia plastica della scultura, le caratteristiche più importanti del corpo, 
come la sinuosità, la bellezza delle forme e quella sua consapevolezza 
del corpo, un corpo mai volgare, che esprime il senso puro e ancestrale 
della danza, come forma espressiva di pura fertilità, tutto ciò partendo 
dall’arte classica della tradizione scultorea e non solo, tra passato e 
contemporaneo, Lucia trova il perfetto connubio di espressione artistica 
parlando con linguaggi moderni di sensazioni e istinti primordiali come 
la danza, la morte, la meditazione.

Federico Galdiero con il suo lavoro, parla di un mondo nascosto, 
lontano in ognuno di noi, un “Paradiso perduto” che lo rappresenta come 
una serie di statue, trasportando in esse se stesso. Fondamentale è 
la continua ricerca nell’essere, in questo caso il trittico scultoreo parla 
delle tre principali forme di manifestazione di esistenza: Il Divino, il 
Terreno e l’Oscuro. La necessità di glorificarsi e concentrarsi su se stessi, 
che a sua volta si scontra furiosamente con le dinamiche del vivere 
contemporaneo, quali il caos della moltitudine nella metropoli, la fugacità 
di una “stories” nei social network e la transitorietà dell’oggetto nel 
cyber mercato. L’utilizzo della vetroresina come materiale-veicolo, parla 
di queste dinamiche in maniera bohème, un materiale estremamente 
tossico, leggero e duraturo nel tempo, Industriale, non biodegradabile, 
la statua in vetroresina attende di classificarsi nella nuova scena delle 
“rovine” contemporanee di un non lontano futuro.

Alessia Rinaldi inizia fin da subito la sua ricerca, con particolare 
attenzione alla figurazione, cercando superfici materiche interrogando 
i materiali. Alessia trova una strada e una ragione nella materia, materia 
nella quale si costituiscono gli elementi principali che governano il 
mondo naturale, un tesoro che l’universo ci offre, che l’energia genera 
in maniera inspiegabile. Nel suo lavoro quasi sempre troviamo la figura 
maschile e quella femminile, e proprio in quest’ultima, che in particolare, 
si veste di una luce molto più forte diventando la creatrice di nuove 
materie. Dal corpo femminile privato del suo capo, segnato dal tempo, 
come i segni incisi sulla superficie materica, alla solida e imponente 
roccia dalla quale si genera un volto maschile. Materia, luce e corpo, 
sono l’essenza della sua ricerca.

Prof. Antonio De Marini
Docente di Tecniche del Marmo
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La morte di Venere, 2020
calco in gesso rivestito di sabbia e glitter
32x22x26 cm

LUCIA ANDREOZZI
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L’enigma della sfinge, 2020
tecnica a togliere su travertino
31x14x20 cm

LUCIA ANDREOZZI
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Melodia del corpo, 2018
marmorina
33x20x1 cm

LUCIA ANDREOZZI
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Paradiso perduto - Divino, 2019
resina poliestere
175x70x70 cm

FEDERICO GALDIERO



33

Paradiso perduto - Terreno, 2020
resina poliestere
70x50x40 cm

FEDERICO GALDIERO
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Paradiso perduto - Oscuro, 2020
resina poliestere
70x50x50 cm

FEDERICO GALDIERO
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Amazònes, 2018
gesso, ferro
55x34x21 cm

ALESSIA RINALDI 
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My Precius Head, 2018
gesso, cera rossa, cera nera
9x20x16 cm

ALESSIA RINALDI 
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The Rock, 2020
pietra calcare
30x18x21,5 cm

ALESSIA RINALDI 
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Tammaro Menale con la sua archeologia contemporanea, ci mostra un 
estratto di esistenza, ormai luogo comune, che non rientra nemmeno 
nello studio antropologico più accanito. Ha la certezza di mostrarci, 
quello che infondo volevamo anche allontanare dalla vita, un resto, 
che non merita di essere integrato, perché ormai presente solo nella 
logica dello scarto. Se nei musei ci siamo, riconosciuti nella vita dei 
nostri antenati, senza nessuna diretta appartenenza, oggi con queste 
opere, riconosciamo la rassegnazione ad un concetto consumistico, che 
esclude a prescindere ogni valore culturale. Menale, ci spinge a riflettere 
su più canali, quello ecologico, sociale e politico. 

Antonio Salzano eleva il suo lavoro ad un valore concettuale, e ribalta 
la fattezza del lavoro classico dell’argilla in una maniera singolare ed 
efficace. Parte da una riflessione politica e si spinge agli aspetti sociali che 
contraddistinguono non solo la nostra cultura ma anche le culture estere. 
Trump, prima ancora di essere capo politico è anche un orchestratole di 
manovre poco chiare ed egualitarie. E così viene messo in scena, come 
tutto il mondo lo percepisce. Altrettanto valore, il fraintendimento tra 
materia e oggetto si instaura tra l’elemento sigaretta e l’elemento presa. 
Una anomala ricollocazione pop di oggetti, che non sono funzionali o in 
uso, ma elevati a prodotto estetico.

Jacqz Antoine lavora con modalità filosofiche di profonde riflessioni, 
sempre radicate e salde al contemporaneo. Ne è l’esempio del cammino 
di Icaro, che nella sua interpretazione, non ha le ali di cera, ma la 
struttura che lo sostiene, quasi una impossibilità profonda a sorreggersi 
e a strutturarsi nella vita. Una precarietà in origine, che comunque 
non arresta le gesta. Di riflessione differente e il lavoro in acciaio, che 
tagliato delicatamente nel suo centro, mostra la sensibile visione che si 
prospetta da quell’angolazione e la corsa che invece si innesta per poter 
ricollocarsi di fronte al sole, al punto esatto in cui i primi raggi, dietro al 
Vesuvio si apprestano a nascere.

Rosaria Iazzetta
Docente di Scultura
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Conserve
vetro, legno, bottiglie
140x90x50 cm

TAMMARO MENALE
La teca è il dispositivo che innesca la fruizione degli oggetti, ritrovati 
perlustrando le aree periferiche del mio territorio. Essi pur essendo 
tipici della nostra contemporaneità, mantengono una memoria, solcata 
indelebilmente dal tempo. Conserve è l’esposizione di una pratica 
tramandata che riaffiora perdendosi tra le bottiglie impolverate contenenti 
pomodori, un autentico un tuffo nella tradizione rustica locale.
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Cani
vetro, legno, cani in gesso
140x90x50 cm

TAMMARO MENALE
La teca è il dispositivo che innesca la fruizione degli oggetti, ritrovati 
perlustrando le aree periferiche del mio territorio.
Essi pur essendo tipici della nostra contemporaneità, mantengono una 
memoria, solcata indelebilmente dal tempo. Cani è un parallelismo diretto 
con l’archeologia di Pompei che ha nella figura del cane, parte della 
sua tradizione iconografica più famosa. Gli oggetti, figli della serialità 
industriale, diventano unici narrando una storia. 
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Libri ed appunti scolastici
vetro, legno, libri 
140x90x50 cm

TAMMARO MENALE
La teca è il dispositivo che innesca la fruizione degli oggetti, ritrovati 
perlustrando le aree periferiche del mio territorio. Essi pur essendo 
tipici della nostra contemporaneità, mantengono una memoria, solcata 
indelebilmente dal tempo. Libri ed appunti sono strumenti del sapere per 
eccellenza. Sono oggetti preziosi poiché essi tramandano e formano la 
società e la memoria collettiva. 
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Cigarette clay
terracotta rossa,
terracotta bianca
50x50 cm

ANTONIO SALZANO
L’opera è composta da circa 1100 mozziconi di sigarette modellati 
utilizzando l’uso di due tipi di argille. Nasce dalla necessità di raffigurare 
il concetto di consumo dell’arte, un arte concepita quasi come un’arte 
usa e getta. La fruizione di un immagine artistica paragonabile all’atto 
del fumare, il suo rapido consumo lascia sia una dipendenza che una 
scoria materiale.
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Welcome to USA
terracotta, juta, legno, ferro
190x90x120 cm

ANTONIO SALZANO
Questa installazione rappresenta un grosso tendone da circo, con la 
punta sostituita dal ritratto in terracotta di Donald Trump, presidente 
degli Stati Uniti d’America, travestito da clown.
Sinonimo di una politica paragonabile a un circo equestre,
proprio come quei padiglioni smontabili destinati a spettacoli di acrobati, 
clown e bestie feroci.
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Presa di coscienza
terracotta
30 cm

ANTONIO SALZANO
Questa scultura è frutto di una mia personale ricerca artistica riguardante 
la quotidianità, in merito a questo, un abituale presa di coscienza.
L’obbiettivo è quello di riprodurre l’oggetto in terracotta, in questo caso 
una prolunga, annullando così la finalità dell’oggetto stesso.
In tal caso improntato sull’incapacità che ha la terracotta nel condurre 
energia elettrica e quindi una sorta di impotenza verso il principale scopo 
che ha una normale prolunga.
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Icaro in cammino, 2020
cera bianca
15x130x15 cm

ANTOINE JACQZ
All’inizio ho avuto l’idea di fare una colonna impossibile, una colonna 
come un arco verso il cielo, come una bocca aperta, e poi mi sono reso 
conto che l’unica struttura che poteva reggerla in uno spazio era la 
discesa di una scala per mostrarne la fragilità e la caducità.
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Scendere a patti
con il Vesuvio
video (proiezione su muro)
8 minuti

ANTOINE JACQZ
Correre, far tornare il sole, non poter più correre, il sole cade.
C’è qualcosa di lirico in questa corsa. 
Come questa corsa, il vero canto è inutile, vana, ma nella sua vanità il 
vero canto osserva “il fuori”, lo celebra.
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Istante, 2020
acciaio
4x200x4 cm

ANTOINE JACQZ
L’apertura più grande dovrebbe essere contenuta da un’immensa 
pressione. Qualcosa di molto stretto, molto sottile. Come lo spazio del 
“istante”, per sempre “contenuto tra”. Tenendo quello spazio sarebbe 
come prolungare un istante, un istante in cui si può tenere una visione.
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Marco-Augusto Basso
Come siamo arrivati qui? Dai passi che abbiamo fatto prima, ovviamente. 
La contemporaneità può essere interpretata come un processo digestivo 
del passato e la corretta giustapposizione può quindi essere rintracciata 
in un desiderio di realtà, di storia. Liberare il desiderio di godersi il 
mondo, compiacere le mani lasciando al vento le piccole codifiche che 
hanno alla radice un’espiazione di colpa. La colpa segreta dell’uomo 
contemporaneo; essere consapevole di non essere al passo con 
la contemporaneità stessa. La mia ricerca vibra attorno ai contesti; 
luoghi storici o antistorici, che necessitano di una riqualificazione 
contenutistica che ritengo sia sempre possibile attraverso un’azione 
che sia smascherante ma ambigua. Pur lavorando tendenzialmente su 
installazioni contest-specific, provo una grande intesa verso la scultura, 
seguendo una strada costellata di lavori sul concetto di frammento, 
inteso come frantumazione; di corpi, di segni, di narrazioni.

Le opere di Marco-Augusto Basso hanno una connotazione 
estremamente contemporanea; infatti la frammentarietà e la coesistenza 
di note contrastanti sono elementi tipici dei nostri giorni. Viviamo in 
tempi difficili, le nostre certezze sono andate in crisi, programmi a lungo 
termine diventano impossibili. Nel lavoro di questo allievo ritroviamo tutti 
questi elementi elevati a tema di ricerca. Di necessità virtù!

Ferroni Federico
Qui ci troviamo di fronte a temi ricorrenti nell’arte di tutti i tempi: 
trasfigurazione, morte, presagio! Vengono però riproposti in una chiave 
nuova, ironica, priva di reale preoccupazione. Le opere hanno una 
funzione rituale, l’osservatore viene messo immediatamente in guardia. 
La soluzione è dentro di noi, abbiamo tutto a portata di mano, se 
vogliamo salvarci, basta soltanto prenderne coscienza.

Federico come molti giovani di oggi osserva le manifestazioni di un 
mondo per certi versi impazzito. Il suo monito è scanzonato, non ritiene 
di essere il profeta portatore della verità, la realtà è già abbastanza 
evidente per tutti. Siamo presi nella trappola di un grande gioco e se 
riusciamo a mantenerci a galla è soltanto perché continuiamo a giocare 
e non ci illudiamo che sia il vero scopo della vita.

Ismail Shirin
In questo percorso intitolato Affetto tensioni indago le memorie di luoghi 
ed affetti del mio presente e passato. Riassemblando i vari elementi che 
compongono questi ricordi creo delle installazioni, talvolta interattive, in 
cui lo spettatore è chiamato ad essere partecipe di avvenimenti intimi, 
quali emozioni, desideri, mancanze, viaggi. In un superamento dei confini 
cogliamo noi stessi nel raggiungimento dell’Altro.

Le opere di Shirin sono un viaggio alla ricerca delle radici. Un ritorno al 
luogo originario, affrontando suggestioni, racconti ed esperienze, I sensi 
sono in prima linea, il ronzio di un ventilatore, l’eco di un richiamo, una 
melodia che si ripete... profumi e sapori che provengono dalla cucina... 
immagini cariche di sentimento e nostalgia. Il cammino intrapreso si 
ripete in senso inverso, seguendo il desiderio di conoscenza.

Prof. Giancarlo Lepore
Docente di Scultura
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Ilarotragedia, 2019
installazione
150x100x8 cm

MARCO-AUGUSTO BASSO 
Ilarotragedia è la risultante linguistica del confrontarsi di due realtà. 
Il rituale si staglia oltre la quotidianità; le scene divinatorie vincono 
l’assorbimento nel mondo della proliferazione visiva di informazioni.
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Piccolo teatrino amoroso
2020
installazione
43x90x38 cm

MARCO-AUGUSTO BASSO 
Emergenza somatica. Il piccolo teatrino amoroso che alberga dentro 
di noi; ogni impugnatura è sagoma di mani distanti e sempre più 
inafferrabili. Trasfigurazioni di corpi, membrane dai sapori difficili ed 
impossibili a restituirsi.
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Falco falconiere, 2020
installazione
50x50x70 cm

MARCO-AUGUSTO BASSO 
Un prospetto di una piccola Torre di Babele, dove le figure coesistono e si 
legano così stabilmente proprio grazie alla loro frammentarietà.
Dentro queste scene mute; dei corpi riprodotti, piccoli. Delle persone 
private di linguaggio, di cui resta solo una cacofonia di pathosformel.
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Pianta, 2018
mosaico
36x54 cm ciascuna

FEDERICO FERRONI
Pianta è un dialogo tra natura e artificio, in cui la natura è rappresentato 
da frammenti di bardiglio, una roccia metamorfica, mentre gli artifici 
dell’uomo hanno come portavoce dei pezzi di elettronica riciclati. 
Attraverso questo trittico voglio suggerire la possibilità di un equilibrio tra 
le due parti, nonostante l’avidità che stiamo dimostrando renda questo 
equilibrio improbabile.
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Riposa in piace, 2018
installazione
50x70 cm ciascuna

FEDERICO FERRONI
Cinque lapidi con alcuni elementi disorientanti: i personaggi immortalati 
tutti interpretati da me; il numero di “mi piace” e le informazioni date sul 
defunto. Quest’opera non parla di una morte del corpo, bensì della morte 
delle parti di noi stessi che in molti decidiamo di rinnegare quando ci 
esponiamo nelle vetrine virtuali che sono i social network. 
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Sfondante, 2019
tecnica mista
35x55 cm

FEDERICO FERRONI
Lo Sfondante narra di un superamento di barriere mentali, limiti di cui 
spesso ci auto convinciamo. La forma ovale, delimitata dalla cornice 
lignea, evoca l’idea di specchio, di conseguenza mi auguro che l’opera 
possa far meditare lo spettatore sia sulle barriere interiori che ha 
abbattuto sia su quelle ancora da sorpassare.
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Open Gate, 2020
installazione
20x35x10 cm

SHIRIN ISMAIL
Ryanair informa che, “a causa del dilagare del COVID-19 in Italia”,
il boarding pass del mio volo Bologna-Manchester del 5 aprile 2020
può diventare un aereo di origami senza previsione di decollo.
Calcando l’ombra di un ricordo già vissuto, lascio ripetere e avvenire il 
desiderio di quel viaggio.
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Accademia di Belle Arti di Urbino

Peso 45 kg, 2020
installazione
70x250x10 cm

SHIRIN ISMAIL
Per la durata di questo vicendevole trattenersi, nessuno dei due oggetti 
riuscirà ad assecondare la propria natura oltrepassando il conflitto.
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Una formica si nascondeva 
sotto al tappeto
con un grosso pezzo di pane
sulle spalle, 2020
installazione sonora
200x80x200 cm

SHIRIN ISMAIL
Allo spezzarsi delle tensioni, il suono di questa preghiera, cantata in una 
lingua a me straniera, diventa un mantra curativo che agisce come una 
boccata d’aria fresca al riparo dai 47 °C di un agosto ad Erbil (Regione 
Autonoma del Kurdistan, Iraq).
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Corpus Scultoreo
Hermes 2.0 Hermes 2.1 e Hermes 2.2 

Le tre opere in questione si pongono l’obbiettivo di rivalutare il contesto contemporaneo in cui la nostra 
vita quotidiana è immersa, nella quale si evidenzia un chiaro abbandono dell’essere in ogni sua accezione 
e il tutto corrisponde al conseguente deperimento dello spirito dell’uomo.
Hermes 2.0 Hermes 2.1 e Hermes 2.2 sono il risultato di una ricerca atta a stimolare lo spettatore verso 
una concezione della vita più spirituale, dedita ad un sentire più vicino alla natura e al confronto più 
profondo su ciò che si cela in essa, con l’obbiettivo di allontanarci dalla corruzione della vita materiale per 
affrontare l’esistenza con una visione totalmente pura. È il Dio della trasformazione, della comunicazione 
e del collegamento che secondo l’idea di base che guida le opere è il miglior candidato per questo 
concetto. Oltre tutto l’intero corpus si identifica come la figura di Ermes Trismegisto (il tre volte grande), 
tra le divinità più antiche esistenti che sembra essere il ritratto trasfigurato degli uomini, dei profeti e 
degli dei più importanti di alcune culture e religioni passate e presenti. A testimonianza di quanto detto 
inizialmente è visibile nell’aspetto formale delle sculture una sorta di conseguenzialità che passa da un 
equilibrio abbastanza diffuso a una caduta finale dell’oggetto in questione.

La seguente opera si pone l’obiettivo di rappresentare ciò che l’uomo in genere tende a idealizzare, come ad 
esempio il volto di Hermes (Prassitele) plasmato secondo le concezioni di un modello perfetto nelle forme e 
nell’essere. Modello che si erge come manifestazione concreta degli aspetti legati ai principi del vivere, delle 
questioni essenziali per la convivenza del genere umano.
La fantasia e l’immaginazione creano l’Ideale: una visione che ci spedisce in una dimensione illusoria ed effimera, 
come si cerca di dimostrare nella scomposizione della testa. Allo stesso tempo l’idealizzazione diviene lo slancio 
verso la costruzione di nuove idee, verso l’interpretazione e la conoscenza di nuovi mondi.
Le lastre di vetro, vogliono significare - nella loro disposizione e apparenza - anche una sorta di de-costruzione 
virtuale del soggetto e quindi dell’Idea. È l’incontro tra reale e virtuale, fra terracotta refrattaria e vetro, due 
materiali completamente differenti (sia nella storia, nell’impiego, nella lavorazione e nella natura stessa degli 
elementi che li compongono) che si connettono e comunicano in maniera armonica. In sintesi l’opera cerca di 
dimostrare che nell’esistenza è possibile trovare un equilibrio in ciò che ci circonda. 
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Antonio Giusti

Hermes 2.0, 2019/2020
terracotta refrattaria e vetro
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“Hermes 2.1” è un opera che fa riferimento alla statua classica di Prassitele. Il lavoro in questione è un tributo 
all’importanza della filosofia ermeneutica nella storia dell’uomo. Fra i contributi più importanti che essa ha offerto 
è la costruzione di metodi all’interno delle discipline.
Il Dio in questione è colui che ha inventato il linguaggio scritto e musicale, quindi la comunicazione, ancora meglio: 
l’interpretazione, la traduzione, il chiarimento e la spiegazione del messaggio. È la capacità di risalire da un segno 
al suo significato tramite l’interpretazione, che assicura in primis la prossimità a qualcosa che è lontano e rende 
famigliare ciò che è estraneo.
Quando si parla di Hermes, parliamo di una divinità dinamica che garantisce il continuo movimento della 
comprensione.
I vetri invece, svolgono la funzione di rappresentare una sorta di impalcatura interna alle cose, è l’immagine di uno 
spazio virtuale quasi evanescente, sono la manifestazione di un sistema astratto fatto di numeri e geometrie atte 
a codificare il reale per renderlo a misura d’uomo.

Hermes 2.1, 2019/2020
vetro e gesso
32x29x21 cm

Antonio Giusti
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La seguente scultura “Hermes 2.2” ripropone, in parte, il volto statuario dell’Ermes di Prassitele secondo un 
impostazione rappresentativa più moderna. L’idea alla base è quella di rinnovare la complessa immagine di 
una antichissima divinità votiva capace di spingere oltre ogni tempo uomini illuminati alla ricerca di un mondo 
archetipico, basato sulla trasmutazione della ’’debole anima terrena’’  in spirito, che compone la natura e va 
oltre essa. Nient’altro che alchimisti capaci di utilizzare i contenuti del proprio inconscio usando un linguaggio 
immaginifico, cioè la vita dell’immaginazione, il principio creativo della mente. 
L’elemento più rappresentativo del lavoro è il vetro che rappresenta il ‘nous’: la divina ragione ordinatrice del 
mondo, la mente, l’intelletto, la ragione. È nella facoltà gnostica del nous (mente e spirito) che si identifica la 
sostanza del Tutto. Ma allo stesso tempo il vetro nelle sue sembianze materiche (trasparenza e forma regolare) 
tradisce quel mondo astratto per quanto invisibile ma presente nella mente di ognuno di noi, che ordina misura 
traduce e definisce il mondo circostante. 

Hermes 2.2, 2019/2020
marmo di Carrara e vetro
32x29x21 cm

Antonio Giusti
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Il dormiente, 2019/2020
terracotta verniciata 
15x44x23 cm

Antonio Giusti

“Il Dormiente” è un’opera scultorea, è il ritratto di un uomo immerso nel sogno: in quel mondo onirico fatto di 
simboli e rappresentazioni concernenti i desideri, i bisogni, le fantasie e le paure di ognuno di noi nascosti negli 
anfratti più profondi del nostro inconscio. È il momento in cui l’uomo manifesta la sua condizione di estrema 
fragilità, debole e inerme, rimane immobile fra quell’abisso di pulsioni in cui la mente combina le immagini più 
disparate provenienti dall’esperienza, un quadro surreale in movimento, è la dinamica della realtà psichica che 
seziona il nostro essere e l’abbandona nella chiarificante oscurità del sogno. 
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Senza titolo, 2017/2018
marmo di Marquina e vetro
1. 33x10x8 cm
2. 21x7,5x7 cm

Antonio Giusti

Entrambe le sculture sono il risultato di un processo di ricerca personale che vede in gioco un equilibrio di dinamiche 
materiche completamente opposte, come il marmo nero Marquina che abbraccia nella sua forma regolare delle 
lastre in vetro dello spessore di mezzo centimetro. Un’associazione di componenti diversi nell’aspetto e nella 
sostanza che dialogano assieme per creare un opera minimale capace di esercitare un rendimento percettivo 
particolare –il vetro come una sorgente metafisica sembra svuotare l’interno delle due lastre di marmo alleggerendo 
il peso visivo delle stesse- in cui la luce opera un ruolo importante. Si possono considerare come sculture dal 
singolare tratto architettonico in cui la qualità materica delle superfici e la disposizione delle forme degli elementi 
che le costituiscono sono in grado di creare nella mente di chi le osserva potenziali associazioni immaginative.
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Ritratto Complementare, 2019/2020
materiale organico, gesso, cemento, vetro e legno verniciato
48x29x29 cm

Antonio Giusti

Il materiale utilizzato è un materiale povero, infatti l’armatura interna è costituita da gesso ricoperta poi da 
cemento armato sul quale è stato posato in seguito il composto organico (farina, acqua e scarti della frutta che 
poi diventeranno muffe del genere ‘Penicillium Notatum’). Il processo di decomposizione di quest’ultimo elemento 
mette in evidenza l’azione protratta nel tempo di microrganismi e di una natura in continua evoluzione che non 
si sottrae alla volontà di sopravvivere, anche quando è aggrappata ad un materiale sterile e innaturale come il 
cemento: emblema dell’uomo contemporaneo.
Lo sviluppo filogenetico avviene internamente a un teca in vetro che svolge la funzione di impianto di incubazione; 
lo stesso sviluppo a sua volta viene condizionato da tutti quei fattori ambientali in cui l’opera è collocata, nella 
fattispecie all’interno di una stanza nei sotterranei dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino. Le condizioni generali 
del luogo in questione danno l’occasione all’opera di mutare e insorgere come evento unico e irripetibile, lasciando 
libero spazio per manifestarsi a suo modo in un caos apparente, per poi finire con l’essere cristallizzato (grazie 
all’acrilico spray opaco).
Il risultato finale di tale procedimento sulla superficie della scultura è l’immagine evocativa di un’atmosfera 
singolare che è a suo modo testimonianza di una transizione e di un tempo trascorso, una superficie pittorica 
astratta o un terreno di un altro pianeta che prende forma in un ritratto scultoreo al quanto evocativo. Un modello 
che il panorama legato al gusto estetico comune non riesce ad assimilare, un qualcosa di diverso e ripugnante 
nell’apparenza che ci allontana dalla comprensione della cosa in sé e dall’idea di integrazione - in senso lato - di 
una qualche conoscenza.
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ANTONIO GIUSTI
Nato il 24/11/1992 a Sant’Omero (TE), vive a Urbino (PU).

2014
Diploma di Maturità presso il Liceo Artistico C. Forti di Teramo indirizzo Architettura. 

2018
Diploma Accademico di primo livello in “scultura”, all’Accademia di Belle Arti di Urbino.
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Mostre
2014/2015
Mostra collettiva, Arcidiocesi Albani, Sant’Angelo in 
Vado.
Mostra collettiva, “Fra l’Imbra e l’Ambra”, Furlo (PU).
Mostra collettiva, “Dire fare arte” Cantiano (PU).

2015/2016
Mostra collettiva, Accademia delle Belle Arti di Urbino e 
Macerata, S. Ippolito (PU).
Mostra collettiva, IV Biennale d’Arte Contemporanea 
Viterbo.
“Assaggio di espressioni”, Galleria dei Fragni, Masseria 
Procida, Sammichele di Bari (BA).

2016/2017
Mostra collettiva, bottega Bernardi, Urbino.

2017/2018
“(In)-stabile”, mostra collettiva, Accademia di Urbino 
(PU).
“Punti di Vista” mostra collettiva, Spazio museale 
Comune di Spello, Spello (PG).
“Ex-stasis” mostra collettiva e co-coordinatore Palazzo 
Lucque, Campli (TE), con il patrocinio dell’Accademia 
di Belle Arti di Urbino diretta da Umberto Palestini.

2018
“Garten” mostra collettiva, quinta edizione Rassegna di 
Arti nel parco di Villa Rovere a Correggio (RE).

2018/2019
“Prometeo” mostra collettiva, Ceramica contemporanea 
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, a cura di Pino 
Mascia, Rocco Natale e Alberto Zanchetta, Museo 
Civico, Comune di Tolfa (RO).

2019/2020
“Animus” mostra collettiva e coordinatore Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, Campli (TE).

Premi 
2014/2015
Vincitore Concorso “Padri della Patria”,
Associazione Carabinieri, busto in bronzo raffigurante
Vittorio Emanuele II, Castelfidardo (AN).

2015/2016
Vincitore Concorso “Palio d’Oro”, Tavullia (PU)
Conferimento premio di studio per la mansione affidata 
di tutor interno, Accademia di Urbino (PU).

2016/2017
Vincitore Concorso “Picchio delle Marche”, 
realizzazione e consegna premio al padre fondatore 
della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti,
Regione Marche.

2017/2018
Vincitore Concorso “Padri della Patria”, 
Associazione Carabinieri, busto in bronzo raffigurante 
Giuseppe Garibaldi, Castelfidardo (AN).
1°Premio, Concorso Tenuta Biodinamica Mara.

2018/2019
1° Premio, Concorso “Benelli Arte”.

2019
1° Premio Internazionale di scultura Edgardo Mannucci, 
XXVI edizione.
Vincitore concorso per la realizzazione del premio per 
il Comune di Morciano di Romagna.

Esperienze lavorative
2015/016
Realizzazione statue in scala ridotta della Madonna del 
Faggio (presente nel Santuario del Faggio di Monte 
Carpegna).
Realizzazione manifesto “Farnesiana” Libri e Lettori 
d’Abruzzo, richiesto dall’“Associazione Culturale 
Memoria e Progetto”, Campli (TE).

2016/2017
Realizzazione e riproduzione in basso rilievo della 
Madonna del Latte di Giacomo da Campli, richiesto 
dall’“Associazione Culturale Memoria e Progetto”, 
consegnato al critico d’arte Vittorio Sgarbi. 
Realizzazione e riproduzione in basso rilievo Scala 
Santa di Campli per Don Adamo Varanesi, Campli (TE).
Realizzazione Busto Virgo Fidelis per Comando 
Generale dei Carabinieri.

2017/2018
Realizzazione 90 statuette raffiguranti Victor Hugo in 
tre versioni differenti, per il sig. Massimo Fortini.
Consegna basso rilievo Scala Santa di Campli 
consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri 
della Repubblica Italiana Paolo Gentiloni, su richiesta 
del Sindaco di Campli Pietro Quaresimale, Campli (TE).
Collaborazione con il prof. Stefano Lanuti nella 
riproduzione del basso rilievo raffigurante il ritratto
di Luigi Soleri per il Monumento dedicato a Luigi Soleri, 
Piazza Costa, Città di Castello (PG). 

2018/2019
Collaborazione per la realizzazione del progetto di
Pino Mascia e Domenico Micucci “Materamaterterra”.

2019/2020
Coordinatore degli studenti all’interno del progetto 
“Fregi dell’Arte e della Guerra” proposto
dall’Accademia di Belle Arti di Urbino alla Galleria 
Nazionale delle Marche Palazzo Ducale di Urbino.
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The Bounty KillART82
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Game of thrones
2016
25x38x14 cm
gesso e resina

The Bounty KillART
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Hungry man
2017
43x80x25 cm
gesso e resina

The Bounty KillART
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The Bounty KillART

Olympus climbing
2017
8 prese da arrampicata misure variabili
resina
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The Bounty Killart
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The Bounty KillART

Power of law
2017
52x17x15 cm
resina e gesso
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THE BOUNTY KILLART 
Nasce da una passione sbocciata sui banchi di scuola.
È così che, nel 2002, Gualtiero Marchioretto, Rocco D’Emilio, Dionigi Biolatti
e Marco Orazi studenti, a quel tempo, dell’Accademia Albertina di Torino
decidono di unirsi generando un quartetto d’eccellenza: The Bounty KillART, per l’appunto.
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Mostre personali
2017
Let’s gypsy dance! Galleria Allegra Ravizza, Lugano.
Gli ammutinati del Bounty a cura di Luca Beatrice, 
Marcorossi artecontemporanea Pietrasanta, Milano, 
Verona, Torino.

2016
TERRA! i segreti della porcellana a cura di Cristina 
Maritano, Palazzo Madama, Torino.

2014
Jackpot! Galleria Allegra Ravizza, Lugano
Capa Santa, Miart, Milano.

2013
L’Air ne fait pas la chanson a cura di Eva Menzio, 
Tunnel Riva Monaco Boat Service, Monaco.

2011
Concha Veneris. Allegra Ravizza Art Project, Milano.

2009
Fuoritema Artintown, Torino. Presented by कोको आप अपनी 
आदत

Mostre collettive 
2020
Art & Design | Milano Design City 2020. New opening 
Galleria Allegra Ravizza Lugano, a cura di Serena 
Cassissa, Studio Andrea Castrignano Milano

2019
Vedo nudo.arte tra seduzione e censura. Palazzina 
Azzurra San Benedetto del Tronto, a cura di Stefano 
Papetti, Elisa Mori, Giorgia Berardinelli.

2017
La fete de l’Encre, Officine Poligrafiche MCL, Torino

2016
Terra! a cura di Cristina Maritano, Palazzo Madama, 
Torino. 
Terra! a cura di Olga Gambari, Castello di 
Castellamonte. 
Focus on, Marco Rossi Artecontemporanea, Pietra 
Santa Volume, Milano. Banca del Fucino Milano.
My Way Metroquadro, Torino.

2015
Tentazioni a cura di Luca Beatrice, Galleria Gilberto 
Zabert, Torino.

2014
Beyond the Classical The National Academy Museum, 
New York.
Mappemondi, a cura di Luca Beatrice, Marco Rossi 
Artecontemporanea, Milano, Verona.
Biennale Giovani Accademia di Belle Arti di Bologna a 
cura di Renato Barilli, Bologna.
Resilienze 2.0 a cura di Caterina Fossati e Luciana 
Letizzetto, Palazzo Saluzzo Paesana, Torino.
Piazza Peyron 11, Maurizio Caldirola Arte 
Contemporanea, Monza.

Don’t Play at school, Maurizio Caldirola Arte 
Contemporanea, Monza.
4/4 suite vol.2, Torino.

2013
Wonderful, Maurizio Caldirola Arte Contemporanea, 
Monza.
Qui e ora, Ex fabbrica Pastiglie Leone, Torino.
What the Story? Palazzina Marfisa d’Este, Ferrara.
14° Premio Cairo, Museo della Permanente, Milano.
Zoomaginario. Zoom Torino, Cumiana (TO),

2012
The Others Fair, Torino.
Rewind. 50 anni di Fender in Italia, Bologna.
Insieme, Galleria Franz Paludetto, Torino.
Past Forward, Bassano del Grappa (VI).
Popism - 63° Premio Michetti a cura di Luca Beatrice, 
Francavilla al Mare (CH).
Oggi il Kitsch a cura di Gillo Dorfles, Triennale di Milano.
Dateci un castello! Castello di Rivara (TO).
8° Premio Internazionale di scultura - Umberto 
Mastroianni, Galliate (NO).
#1, Villa d’Aglié, Torino.

2011
Vieni a prendere un caffè da noi Eva Menzio, Torino.
The state of  art. 54th International Art Exhibition Venice 
Biennial, Academy Pavillon, Arsenale, Tese di San 
Cristoforo, Venezia.
Il Paese dei Nidi, Calosso (AT), Favara (AG), Ameno 
(NO), Racconigi (CN).
Italia Giovane Stato, Fondazione Peano, Cuneo.
Yikim/Destruction, Istanbul.
Ai confini del Regno, Antico Palazzo di Città, Cagliari.

2010
Carta Bianca Allegra Ravizza Art Project, Miano
In Sede - Tempi Precari Uffici della Provincia, Torino.
Ai confini del Regno Palazzo Tornielli, Ameno (NO).
Paratissima. Guests San Salvario, Torino.
Attention Border Crossing! 2 a cura di G.L.O.W. Platform, 
Museum of Contemporary Art, Perme. 
Apparizioni - 2010.com_andamenti - Torino Spiritualità  
a cura di Caterina Fossati, Cavallerizza Reale, Torino. 
Attention Border Crossing! II Moscow International 
Biennale for Young Art, Mosca.
Gemine Muse - Strati Urbani a cura di Alessandra 
Menesini, Antico Palazzo di Città, Cagliari. 
Support - Supercontemporanea Novalis Fine Arts 
Gallert, Torino.

2009
St.art me Up - Nuovi arrivi a cura di Maria Teresa 
Roberto, Accademia Albertina di Belle Arti, Torino.

2004
Venature Postart Gallery, Milano.
Epidemia Palazzo Nuovo, Torino.
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Three screens, 2019
3 plexiglass,
3 schermi, circuito elettrico, 3 SD 
40x40 cm 

ENRICO ANTONELLO

Enrico Antonello (Castelfranco Veneto, 1995), vive e lavora a Castelfranco Veneto. Ha conseguito la maturità al 
Liceo Artistico di Treviso (2013), il diploma di secondo livello in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
(2019) con lode. Il suo lavoro nel complesso è una ricerca sperimentale sul concetto di pittura espansa, intesa 
come installazione multimediale e ambientale. 
La sua formazione artistica gli ha dato le basi delle tecniche tradizionali e durante il suo percorso ha sperimentato 
materiali e mezzi espressivi non convenzionali all’interno della “Pittura”. 
Nel 2017 ha partecipato e vinto il bando per la realizzazione di un murales a Castelfranco Veneto (27x3.13 metri). 
Nel 2017 ha co-fondato la piattaforma “default”, un progetto culturale che pervade la valorizzazione 
dell’espressione artistica di ricerca, con la produzione di esposizione e progetti culturali: San Servolo (2017), 
Monfumo (2017), Venezia (2018), Trento (2018), Novara (2019). 
Uno dei punti base di questo progetto è l’esposizione in posti non considerati convenzionali, come può essere 
una galleria. Il concetto è di riqualificare gli spazi. Contemporaneamente ai progetti, l’artista procede con la 
sua ricerca che vede tre elementi che rincorrono in tutti i suoi lavori : la luce, il suono e il movimento. Questi 3 
elementi nei suoi lavori si intersecano tra di loro dando dei risultati. Nel 2019 è stato invitato ed ha partecipato 
al festival internazionale “Artstays” a Ptuj, in Slovenia. Nel medesimo anno è stato selezionato come finalisti per 
la XIV edizione Premio Nazionale delle Arti delle Accademie italiane, ha vinto il “Premio Salvi” a Sassoferrato in 
provincia di Ancona.

Vincitore della 69a Rassegna G.B. Salvi
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Ticchettii, 2018-2019
calcografia
40x50 cm, 2 fogli

BENEDETTA GIAMPAOLI

Benedetta Giampaoli è nata a Recanati (MC), nel1997, attualmente vive a Urbino. Nel 2019 ha conseguito il 
diploma di primo livello in grafica d’arte. Nel 2019 vince il 69° Premio G.B. Salvi e nello stesso anno partecipa alla 
mostra collettiva Surprize presso il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro.
Attualmente frequenta il corso specialistico di grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. 

Vincitrice della 69a Rassegna G.B. Salvi
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Babylonskà veza, 2019
digital painting
42x600 cm

MARTIN SCHWARZ 

Martin Schwarz was born in Zvolen 12. December 1992. 
He graduated from Academy of  Fine Arts and Design in Bratislava in 2019. 
He was a part of  many collective exhibitions and had three individual exhibitions in Slovakia and Czech Republic.
He studied abroad for one semester in University of  Fine Arts in Poznan in Poland in 2015.
Currently works as a teacher on Private Secondary Art School of  Design and Academy of  Fine Arts and Design 
in Bratislava. 
In 2019 he published a picture book Kamaráti zo steny (Friends From the Wall), this book won the prize called The 
Most Beautiful Book of  Autumn.
He is actively involved in drawing and painting. He won international competition FIGURAMA 2018.
He is one of  the founders and lectors of  private’s courses, Kurzy POMIMO” in Bratislava.

Vincitore sezione Piccola Europa
dedicata alle Accademie di Belle Arti Europee
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PREMIO
INTERNAZIONALE
DI SCULTURA
EDGARDO MANNUCCI

PREMIO MANNUCCI INCONTRA I GIOVANI

CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI DEL
LICEO ARTISTICO “E. MANNUCCI”
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VINCITORI

1° Classificato

LEONARDO CAPRIO
CLASSE 2A
con Cinica

2° Classificato

ELENA BALDUCCI
CLASSE 1B
con Traslazione

3° Classificato

LULA MERLO
CLASSE 2B
con Idea 2087

SEGNALAZIONI

AZZURRA CECCARINI
CLASSE 2A
con Libre

FEDERICO MONTESI
CLASSE 2B
con Escape

LORENZO STROPPA
CLASSE 2B
con L’arte dell’osservare

AMEDEO BINI
CLASSE 2A
con In Serie
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Cinica, 2020
penna ad inchiostro nero su foglio bianco ruvido
21x29,7 cm 

LEONARDO CAPRIO

Cinica è una creaturina informe dalla voce nasale che ti giudica con il suo ghigno perverso. 
Cinica è stato per me un azzardo.
Avrei dovuto portare un’altra idea, ma mi sono stancato di far conoscere solo il mio lato perfetto.
Cinica è il disprezzo misto all’invidia.
Cinica è uno spillo sotto pelle, è il grattarsi compulsivo fino a macchiarsi le unghie di sangue.
Cinica è un mal d’orecchi, o magari un mal di denti.
Cinica è un dolore intercostale, una fitta.
È il togliersi le pellicine, è il mordere una matita.
Cinica è una fobia irrazionale, Cinica è non riuscire a respirare alle tre di notte per un brutto sogno,
forse bello, desiderio malato. 
Cinica è un mostriciattolo grottesco ed elegante al contempo, vorace divoratore di considerazioni negative. 
Ma Cinica è buono, non è un bugiardo, non è un traditore. 
Imparerete a perdonarlo.

PRIMO CLASSIFICATO
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Traslazione, 2020
21x29,7 cm 

ELENA BALDUCCI

Traslazione è una riproduzione all’infinito di un particolare interessante dell’opera “Idea 1984”. 
Non ho voluto modificare troppo l’opera e mi sono concentrata sul concetto di infinito e di riproducibilità dell’opera 
d’arte. 
Il colore dato a tempera vuole creare varie profondità e dimensioni dell’opera d’arte traslandola all’infinito.

SECONDO CLASSIFICATO
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Idea 2084, 2020
21x29,7 cm 

LULA MERLO

La città di Nicjo è stata completamente distrutta da esplosioni causate dai bombardamenti.
Dalle sue macerie quadrate si genera un piccolo filo di speranza destinato a volteggiare e arrotolarsi su se stesso
schivando le polveri e i detriti che alzandosi dai resti delle case distrutte formano delle nuvole scure nel cielo. 
Da una piccola macchia d’oro rinascerà e in futuro risplenderà Nicjo. 
In quest’opera usando un pennino che con il suo tratto leggero ma deciso trasmette meglio la distruzione dovuta 
alla guerra, vissuta dallo stesso Mannucci, ho voluto raffigurare i sogni della città di Nicjo ormai rovinata dai 
bombardamenti del 2084. 
La linea nera, semplificazione delle linee e dei tratti caratteristici dell’opera di Mannucci, raffigura per l’appunto 
questi sogni.
Riguardo ai colori ho cercato di tenere l’azzurro e il verde presenti nella scultura di Mannucci.

TERZO CLASSIFICATO
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ARTISTI IN MOSTRA

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Camilla Cusumano
Nata a Pontedera (PI) nel 
1996.
Attualmente iscritta 
all’Accademia di Belle Arti
di Carrara, sez. Scultura.

Via Don Minzoni, 4
Asciano (PI)
Tel. 349 1140530
cusumanocamilla@gmail.com

Davide Giananti
Nato a Carrara (MS) nel 1996.
Attualmente iscritto 
all’Accademia di Belle Arti
di Carrara, sez. Scultura.

Via Don Minzoni, 21b
Carrara (MS)
Tel. 345 3798465
gianantid@gmail.com

Alessandro Pancani  
Nato a Carrara nel 1996.
Attualmente iscritto al terzo 
anno del corso di scultura
1° livello dell’Accademia di 
Belle Arti di Carrara.

Via Cavaiola, 29 (MS)
Tel. 346 7373655
19alex96@live.it

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
PERUGIA

Andrea Dionigi
Nato ad Assisi (PG) nel 1996.

Via Città di Castello 8,
Bastia Umbra (PG)
Tel. 334 5246060
andreadionigi24@gmail.com

Ilaria Pennoni
Nata a Umbertide (PG)
nel 1998.

Via Trieste 6, Umbertide (PG) 
Tel. 333 9833072
ilariapennoni@yahoo.com

Ana Maria Popa 
Nata a Piatra Neamt, Romania
nel 1998. 

Via Madonna delle Grazie,13 
Marsciano (PG)
Tel. 389 5725572
anamariapopa641@gmail.com

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
MACERATA

Lucia Andreozzi
Nata a Civitanova Marche (MC) 
nel 1997.
Attualmente è iscritta al terzo 
anno del corso di Scultura 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata.

Via Dante Alighieri, 309 
Civitanova Marche (MC)
Tel. 331 1133075
l.a.woman@outlook.it

Federico Galdiero
Nato a Recanati (MC)
nel 1995.
Attualmente è iscritto al 
secondo anno del biennio 
specialistico del corso di 
Scultura dell’Accademia di 
Belle Arti di Macerata.

Via Calabria, 8
Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 349 4962128
federico.galdiero@gmail.com

Alessia Rinaldi
Nata a Osimo (AN) nel 1998. 
Attualmente è iscritta al terzo 
anno del corso di Scultura 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata.

Via del Tesoro, 5, Osimo (AN)
Tel. 329 6322382
alessia.rinaldiblond@gmail.com
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ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
NAPOLI

Tammaro Menale
Nato ad Aversa (CE) nel 1995.
Iscritto al biennio 1,
sez. Scultura all’Accademia
di Belle Arti di Napoli.

Tel. 338 5253191
tammaromenale@gmail.com

Antonio Salzano
Nato ad Avellino nel 1995.
Iscritto al biennio 2,
sez. Scultura all’Accademia
di Belle Arti di Napoli.

Tel. 334 5329497
salzanoantonio@hotmail.com

Antoine Jacqz
Nato a Parigi nel 1994.
Iscritto al biennio 1,
sez. Scultura all’Accademia
di Belle Arti di Napoli.

Corso Amedeo di Savoia, 276
Napoli

Tel. 351 6323192
antoine.jacqz@hotmail.com

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
URBINO

Marco-Augusto Basso 
Nato a Genova nel1995.
Attualmente iscritto alla Scuola 
di Scultura, Biennio II.

Via Pio VII, 14 - Genova
Tel. 393 3145445
volowitz@yahoo.it

Federico Ferroni
Nato a Ravenna.
Attualmente iscritto 
all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.

Via Fiume Montone 
Abbandonato - Ravenna
Tel. 333 5750034
ferro9521@gmail.com

Shirin Ismail
Nata a Venezia nel 1993.
Attualmente iscritta al corso 
di Scultura Ambientale e 
Tecnologie Produttive presso 
l’Accademia di Belle Arti
di Urbino.

Via Sandro Gallo
Lido di Venezia
Tel. 346 0094111
shismile93@gmail.com
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VINCITORI EDIZIONE 2019

1° PREMIO

ANTONIO GIUSTI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI URBINO

Divisione geometrica di un volto
e volumi che traslano nello spazio
2015/2016
plastoforma e gesso

PREMIO ACQUISTO

ANNA TORRE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI CARRARA

Ragazza sul bordo piscina, 2019
cemento patinato

L’opera in plastoforma e gesso 
mostra un viso scomposto in diversi 
tasselli che slittano nello spazio, una 
riflessione sulla parvenza delle forme 
e sull’identità mai del tutto definibile, 
soggetta alle molteplici proiezioni 
dell’io e al gioco di specchi degli 
sguardi altrui.

La discrezione di una posa abituale, 
tratteggiata in modo scabro e 
austero dal cemento nero in dialogo 
con l’azzurro della base, affascina 
perché guarda oltre al tempo come 
lo sguardo assente della giovane 
bagnante. 

Una sorta di mirabilia, una forzata 
combinazione zoomorfa che sonda 
gli effetti di un intervento umano 
fuori controllo sulla natura.

una sussurrata processione di corpi 
appena abbozzati ai piedi della croce 
di Cristo perno verticale dell’opera.

Premiato per la sintesi e la 
freschezza del gesto modellante che 
assurge a classica eleganza.

2° PREMIO

SILVER BALLA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI TIRANA

Welded interaction, 2018
tecnica mista

MENZIONE SPECIALE

MARTINO MANICARDI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI CARRARA

Crocifissione, 2017
gesso

3° PREMIO

ZHAO SIHAN
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI URBINO

Cane, 2019
filo di ferro e gesso
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Commissione organizzatrice

Dennis Luigi Censi
Presidente

Franco Berionni

Pier Teodorico Fattori 

Mario Toni

Commissione Giudicatrice

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

Barbara D’Incecco Vice Presidente
Referente Archivio Mannucci

Dennis Luigi Censi
Presidente Commissione organizzatrice
Premio Edgardo Mannucci

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

Massimo Vitangeli
Curatore ed artista
Professore di Arti Visive

Prof. Fabio Graziani
Docente Accademia Belle Arti di Carrara 

Prof. Antonio De Marini
Docente Accademia Belle Arti di Macerata

Prof.ssa Rosaria Iazzetta
Docente Accademia di Belle Arti di Napoli

Prof. Nicola Renzi
Docente Accademia di Belle Arti di Perugia 

Prof. Giancarlo Lepore
Docente Accademia di Belle Arti di Urbino

Mario Toni 
Pittore copista

Dario Perticaroli
Sindaco di Arcevia

Arianna Bardelli
Segretario commissione

Rotary Club
Altavallesina-Grottefrasassi

Consiglio Direttivo 
Anno Rotariano 2019-2020

Rinaldo Cataluffi
Presidente

Marco Filipponi
Presidente uscente

Fabrizio Perini
Presidente incoming

Michele Casali
Vice Presidente

Adriana Verdini
Segretario

Luigi Mendiìcini
Prefetto

Marco Catani
Tesoriere

Piero Agostini
Consigliere
Presidente Commissione Pubbliche Relazioni

Flavia Carle
Consigliere
Presidente Commissione Amministrazione del Club

Fabrizio Perini
Consigliere
Presidente Commissione Sviluppo dell’Effettivo

Simone Marasca
Consigliere
Presidente Commissione Progetti di Servizio

Gilberto Polverari
Consigliere
Presidente Commissione Fondazione Rotary

Dennis Luigi Censi
Consigliere 
Presidente Commissione Premio Edgardo Mannucci

Simonetta Burattini
Presidente Commissione Azione Giovani

COMITATO DELLA MOSTRA
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La Scultura non serve a riempire uno spazio ma 
a risvegliarlo, ad aggiungere significati inediti, 
a creare legami e storie. La collezione di arte 
plastica, nata dalla costola del Premio Mannucci, 
moltiplica i racconti e le voci di questo spazio, 
concesso dal Comune di Arcevia come sua sede 
permanente. Una piccola arca che raccoglie le 
opere selezionate dalle aule delle più prestigiose 
Accademie italiane ed estere, offrendoci uno 
spaccato sulle tecniche e sulle linee di ricerca 
della scultura contemporanea.
Dietro questi lavori ci sono i volti e l’energia 
di giovani scultori, che grazie all’impegno del 

Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi e alla 
disponibilità delle istituzioni locali, da più di 
25 anni si sono incrociati per le vie di Arcevia, 
per rendere omaggio ad Edgardo Mannucci e 
riflettere sulla sua eredità formale.
Al professore Stefano Papetti il merito di aver 
contribuito a traghettare nel tempo il Premio, 
tenendo con equilibrio la bussola.
Se è vero che l’Arte è disvelamento, cioè mira a 
rivelarci non la realtà ma la verità che la sottende, 
al visitatore il gusto e il compito di cogliere e 
trattenere la verità che lo riguarda e lo punge. 

Esposizione Permanente
delle opere del Premio Internazionale di Scultura ‘Edgardo Mannucci’

Esposizione Permanente
“Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci”
Chiesa dei SS. Pietro e Giacomo
(ex convento dei Cappuccini) 

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0731 9899211



Finito di stampare nel mese di febbraio 2021


